SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Ente proponente il progetto:
CROCE ROSSA ITALIANA – SEDE CENTRALE NAZIONALE
COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO
NZ00588

Codice di accreditamento:

Albo e classe di iscrizione:

ALBO NAZIONALE
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CARATTERISTICHE PROGETTO
Titolo del progetto:

SERVE IL TUO AIUTO – CN2017
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Area A, Settore Assistenza, Codice 08
Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti
e/o in fase terminale

Obiettivi del progetto:
Obiettivi Generali prevedono due aree di intervento:
- Le attività e i servizi propri della Croce Rossa che consistono nel prevenire e alleviare le
sofferenze umane in ogni circostanza, promuovere la protezione della vita, della salute e il
rispetto della persona;
- attività formativa dei Volontari del Servizio Civile contribuendo alla formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani Volontari che prestano Servizio civile.
L’Ente intende implementare il personale disponibile per la realizzazione delle attività in
essere in campo socio-sanitario, migliorando, attraverso il confronto con nuove esperienze,
la capacità del personale già in servizio di affrontare le problematiche oggetto delle sue
iniziative.
Intende inoltre aumentare la propria offerta di servizi sia in termini di quantità sia di
qualità, al fine di garantire una sempre maggior presenza sul territorio e nella realtà sociale
con l’intento di soddisfare il più possibile le richieste di servizio fino ad ora rimaste inevase.
Gli Obiettivi specifici prevedono un incremento quantitativo e qualitativo dei servizi resi dalla
Croce Rossa alla popolazione. Il progetto comporta un’attività di sostegno e appoggio al
personale già in servizio (volontari e dipendenti dell’ente) con l’intento di migliorare l’opera
della CRI sul territorio provinciale che nel 2015 ha svolto complessivamente oltre 52.079
servizi percorrendo più di due milioni e mezzo di chilometri.
Una maggiore presenza di giovani volontari, motivati e preparati, consentirebbe di aumentare
lo standard dei servizi raggiungendo anche l’obiettivo di formare dei giovani, di organizzare il
servizio in modo più capillare, così da ridurre i tempi di intervento.

Attività d’impiego dei Volontari
I volontari saranno impiegati dopo la formazione generale e specifica, compatibilmente con le
singole professionalità, la specializzazione acquisita, le loro singole aspirazioni, nelle seguenti
attività con i rispettivi compiti:
1) trasporto infermi interospedaliero; i Volontari del Servizio Civile avranno compiti di
autisti o barellieri;
2) soccorso sanitario extra-ospedaliero e trasporto infermi; i V.S.C. saranno impiegati come
Soccorritori Specializzati con mansioni di supporto all’equipe medica, come autisti, come
barellieri e come operatori radio nei collegamenti con la centrale operativa di riferimento;
3) trasporto dializzati: i Volontari del Servizio Civile avranno compiti di autisti o barellieri
con l’intento di incrementare i servizi e diminuire le attese;
Inoltre, per ottimizzare le risorse, i V.S.C. saranno destinati a servizi di coordinamento delle
attività sopra indicate, e di segreteria e organizzazione logistica, di coordinamento operativo
dei mezzi impiegati, di smistamento delle chiamate, di assistenza e informazione al pubblico,
di cooperazione attiva e supporto nell’organizzazione di convegni, corsi, e manifestazioni
promozionali, di ottimizzazione della raccolta dei dati statistici promuovendo l’uso di
strumenti informatici;
I Volontari del Servizio Civile in tutti i settori operativi sopra descritti saranno affiancati a
Volontari C.R.I. cercando di valorizzare al massimo le loro singole professionalità,
conoscenze, ed eventuali esperienze in analoghi settori. In ogni sede di attuazione del progetto
saranno seguiti da un Responsabile di riferimento e da almeno un Operatore Locale di Progetto
ogni 4 Volontari impiegati.
Criteri di selezione
Criteri autonomi di selezione verificati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile in fase di
accreditamento.
Costituiscono titoli preferenziali i seguenti requisiti:
a. esperienze di lavoro o di volontariato nel settore, formalmente certificate, comunque
maturate.
b. attestati o abilitazioni professionali attinenti il ruolo da ricoprire messo a concorso;
c. patente di guida (civile, cat. B);
d. patente di guida rilasciata ai sensi dell’art. 138 del D.L. 285 del 30.04.1992 e successive
modiche o integrazioni;
Si richiede la garanzia della continuità dell’impegno per tutta la durata del servizio ed il
costante leale rispetto delle normative di legge (norme dello Stato e norme della Regione
Piemonte) e di servizio (disposizioni interne della C.R.I.)
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

50

Numero posti con vitto e alloggio:

==

Numero posti senza vitto e alloggio:

50

Numero posti con solo vitto:

==

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:
1400 ore nell’arco dell’anno di servizio
Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :
5 giorni la settimana

1400

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
•
•
•
•
•
•
•

Elasticità oraria in funzione alle esigenze di servizio;
Disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio
Disponibilità nei giorni festivi;
Riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy;
Restituzione della dotazione strumentale per lo svolgimento del servizio
adesione ai principi CRI,
osservanza delle normative dell’associazione
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Sede/i di attuazione del progetto:

N.

Sede di attuazione del progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
sede

N. vol.
per
sede

1 CRI PROVINCIA GRANDA

CUNEO

P.LE CROCE ROSSA, 1

30317

3

2 CRI ACCEGLIO

ACCEGLIO

VIA NAZIONALE, 22

23832

1

3 CRI ALBA

ALBA

VIA OGNISSANTI, 30

10267

2

4 CRI ALBARETTO T.

ALBARETTO TORRE

VIA UMBERTO I, 16

10259

2

5 CRI BARGE

BARGE

VIA OSPEDALE, 1

30323

2

6 CRI BORGO S. D.

BORGO S. DALMAZZO

VIA BOVES, 45

26229

2

7 CRI BUSCA

BUSCA

C.SO ROMITA, 52

4445

2

8 CRI CARAGLIO

CARAGLIO

VIA DANTE ALIGHIERI, 1

23830

2

9 CRI CENTALLO

CENTALLO

V. S. MICHELE, 15

16923

2

10 CRI CUNEO

CUNEO

P.LE CROCE ROSSA, 1/C

30316

2

11 CRI DEMONTE

DEMONTE

P. R. SPADA, 19

29007

1

12 CRI DRONERO

DRONERO

VIA LUIGI EINAUDI, 8

9391

1

13 CRI LIMONE P.TE

LIMONE P.TE

P. S. SEBASTIANO, 9

22189

1

14 CRI MANTA

MANTA

SALITA DELLA CRI 1

22187

2

15 CRI MELLE

MELLE

VIA TRE MARTIRI, 2

9410

1

16 CRI MONDOVI’

MONDOVI’

VIA CROCE ROSSA, 4

10270

2

17 CRI MONESIGLIO

MONESIGLIO

VIA CORSINI,12

10268

2

18 CRI MONFORTE

MONFORTE

VIA GARIBALDI, 33

16905

1

19 CRI MONTA’

MONTA’ D’ALBA

VIA S. ROCCO, 4

26241

1

20 CRI MORETTA

MORETTA

VIA ROMA, 34/B

15937

2

21 CRI MOROZZO

MOROZZO

VIA SANT’ALBANO, 18

10931

1

22 CRI NEIVE

NEIVE

P. GARIBALDI, 4

26220

1

23 CRI PAESANA

PAESANA

VIA ERASCA, 14

3648

1

24 CRI PEVERAGNO

PEVERAGNO

VIA A. CAMPANA, 6

10265

2

25 CRI RACCONIGI

RACCONIGI

VIA PRIOTTI, 45

22202

2

26 CRI SAMPEYRE

SAMPEYRE

VIA DEGLI ORTI, 9

22197

1

27 CRI S. MICHELE

S. MICHELE

VIA A. MICHELOTTI,2

3650

1

28 CRI SAVIGLIANO

SAVIGLIANO

V. STEVANO, 17

9387

2

29 CRI SOMMARIVA

SOMMARIVA BOSCO

P. UMBERTO I, 8

9390

2

30

VILLANOVA MONDOVI’

VIA ROCCAFORTE, 8

11848
6

1

VINADIO

VIA DELLA CHIESA, 6

10937

2

CRI VILLANOVA M.Vì

31 CRI VINADIO

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI dai VSCN
1. Conseguiranno l’attestato di Volontario Soccorritore riconosciuto e certificato dalla Regione
Piemonte ai sensi della Legge Regionale n° 42 del 29 - 10 – 92. che consente al Volontario
l’inserimento come Soccorritore Volontario presso Enti ed Associazioni di Volontariato in
convenzione con il Servizio Emergenza 118 della Regione Piemonte
2. Conseguiranno l’attestato all’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera
rilasciato dalla Centrale operativa 118 Regione Piemonte ai sensi della Legge Regionale
3/04/2001 n° 120 e della legge 15/03/2004 n.69 che consente al Volontario l’uso del defibrillatore
semiautomatico in sede extraospedaliera come Soccorritore Volontario presso Enti ed
Associazioni di Volontariato in convenzione con il Servizio Emergenza 118 della Regione
Piemonte
3. Conseguiranno l’attestato rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa in base alla formazione
acquisita sulla “Rianimazione Cardiopolmonare” e alle “performance” ottenute che costituirà
titolo preferenziale in concorsi pubblici per l’assunzione di personale della Croce Rossa Italiana
4. Conseguiranno l’attestato di “Incaricato dell’attività di Primo Soccorso Cat.B” rilasciato e
riconosciuto dalla Croce Rossa in base alla formazione acquisita e alle “performance” ottenute che
costituirà titolo preferenziale in concorsi pubblici per l’assunzione di personale della Croce Rossa
Italiana. Potrà inoltre essere presentate come titolo preferenziale in concorsi pubblici per
l’assunzione di personale addetto a Servizi Sanitari in Enti, aziende ospedaliere, Case di Cura e di
Riposo, etc.
5. Conseguiranno l’attestato di “Trasporto Infermi e Assistenza Disabili – Brevetto Europeo di
Primo Soccorso” rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa in base alla formazione acquisita e
alle “performance” ottenute che costituirà titolo preferenziale in concorsi pubblici per
l’assunzione di personale della Croce Rossa Italiana. Potrà inoltre essere presentate come titolo
preferenziale in concorsi pubblici per l’assunzione di personale addetto a Servizi Sanitari in Enti,
aziende ospedaliere, Case di Cura e di Riposo.
6. Conseguiranno l’attestato di “Abilitazione al Trasporto Infermi dalla Regione Piemonte” ai sensi
della Legge Regionale n° 42 del 29/10/92 art. 3, che consente al Volontario l’attività di trasporto
infermi in convenzione con le ASL.
7. I volontari in servizio dovranno frequentare con esito positivo un corso di formazione specifico
per conseguire la necessaria abilitazione allo svolgimento dei servizi d’istituto dell’Ente C.R.I.
oltre alla patente CRI, modello 138/2005, necessaria per la guida dei veicoli CRI.
8. Conseguiranno l’attestato per il Servizio prestato come VSC in Croce Rossa Formazione specifica dei volontari
- Corso per il “Brevetto Europeo Primo Soccorso” – D. Lgs. 81/08
- Corso “ P.S.T.I - Pronto Soccorso e Trasporto Infermi”
- Il BLS Basic Life Support (Corso di R.C.P. Respirazione cardio-polmonare per adulti)
- Tecniche di immobilizzazione con supporti sanitari
- Epidemiologia e prevenzione - Traumatologia
- Apparato respiratorio - Apparato cardio-circolatorio - Il Sistema nervoso - Apparato digerente
- Urgenze pediatriche e ginecologiche
- Il sistema urinario - Corso per l’abilitazione alla guida di mezzi C.R.I.
- I servizi di front office – Relazioni con il pubblico
- Adempimenti e registrazioni di routine. Rapporti di viaggio.
- Rapporti d’intervento
- Servizi radio con unità mobili
- Esempi pratici di piccole operazioni per il mantenimento di una sede C.R.I

