“ALLEGATO 6”- 2016

CROCE ROSSA ITALIANA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: "TRASPORTO INFERMI E SOCCORSO 2.0"
SETTORE e Area di Intervento: 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:
 Offrire agli anziani infermi residenti nei territori interessati dal progetto, il servizio di
trasporto di tipo sanitario e sociale.
 Sostegno delle relazioni familiari e la creazione di servizi alternativi al ricovero degli
anziani in case di riposo;
 Sviluppare opportunità di aiuto verso le fasce più deboli di popolazione attraverso il
potenziamento delle iniziative di supporto e di interventi sociali in favore degli anziani;
 Migliorare la qualità della vita degli utenti;
 Proceduralizzare l’esperienza acquisita dal progetto per estenderla ad altri analoghi
progetti ed interventi facenti capo ai Comuni interessati;
Obiettivi specifici:











Attuare interventi di prevenzione e contenimento del disagio delle persone sole;
Integrazione sociale degli anziani appartenenti alla realtà territoriale descritta nel
precedente punto.
dare continuità al servizio garantendo un livello minimo di assistenza alle persone
anziane che necessitano di terapie o di particolari cure
permettere maggiore cura nella comunicazione e promozione del servizio
incrementare l’operatività e la copertura del servizio
aumentare la possibilità di organizzare eventi nei vari Comuni per promuovere la
solidarietà e l’impegno nel Volontariato
incrementare il numero degli utenti che accedono al servizio migliorando l’offerta e la
qualità del servizio
Obiettivi generali rispetto ai giovani in Servizio Civile:
Alimentare nei giovani, attraverso il contatto diretto con le persone in situazione di
disagio, il senso di appartenenza alla vita sociale e civile aumentando il senso di
cittadinanza attiva e di solidarietà sociale.
Fornire una forte esperienza di servizio agli ultimi che, adeguatamente seguita in termini
di formazione, verifica e ri-progettazione, possa positivamente influenzare lo stile nei
rapporti interpersonali, dia spunti sulla scelta professionale e orienti i giovani ai valori
della solidarietà e dell’accoglienza.

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
I volontari da inserire in questo progetto sono 50, essi saranno impiegati nelle varie attività
articolando il loro intervento in turni su 5 giorni settimanali, sia in orari antimeridiani che
pomeridiani. Tutte le attività progettuali vedranno i volontari del SC come attori principali.

Ruolo del volontario non sarà quello di sostituire specifiche professionalità, ma quello di
affiancare gli operatori Cri sui vari servizi. L’impiego sarà articolato in funzione delle
esigenze di servizio.
I volontari di Servizio Civile manterranno, soprattutto nei primi mesi del progetto, un ruolo di
collaborazione con il personale Volontario e/o Dipendente delle sedi CRI nello svolgimento
delle attività sotto specificate.
Con il completamento dei diversi percorsi formativi e il conseguimento delle relative
certificazioni oltre che con il crescere dell’esperienza maturata sul campo (learning by doing)
potranno acquisire una maggior autonomia.
Nello specifico le attività previste per i volontari all’interno del progetto prevedono:
a) emergenza-urgenza:
il volontario fornirà supporto agli operatori CRI in qualità di barelliere;
b) servizi secondari (trasporti per visite, esami, terapie, trasporto dializzati):
il volontario fornirà supporto agli operatori CRI;
c) assistenza anziani:
il volontario fornirà supporto agli utenti anziani aiutandoli nel disbrigo di alcune pratiche
(ritiro pensione, consegna farmaci a domicilio, ritiro esiti analisi cliniche, ecc.);
d) centralino:
il volontario fornirà supporto agli operatori CRI nella gestione delle chiamate e delle
prenotazioni degli interventi di trasporto e assistenza;
e) promozione della cultura dell’emergenza attraverso la partecipazione attiva a momenti di
formazione verso le scuole e la cittadinanza:
il volontario fornirà supporto agli operatori CRI nell’organizzazione di incontri di educazione
sanitaria presso i
Lo svolgimento delle attività di cui sopra ad opera dei volontari, avverrà in collaborazione
con il personale volontario e dipendente delle 30 sedi CRI e con l’affiancamento della figura
dell’OLP
CRITERI DI SELEZIONE
Criteri autonomi di selezione verificati dall’Ufficio nazionale nell’accreditamento della Croce
Rossa Italiana
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
voce 13: Monte ore annuo pari a 1400 ore
voce 14: Servizio svolto su 5 giorni alla settimana
voce 15: Elasticità oraria in funzione alle esigenze di servizio
Disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio
Disponibilità nei giorni festivi e a prestare servizio occasionalmente in turni notturni
Riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy
Restituzione della dotazione strumentale per lo svolgimento del servizio
voce 22 Costituiscono titoli preferenziali i seguenti requisiti:
- esperienze di lavoro o di volontariato nel settore, formalmente certificate, comunque
maturate;
- attestati o abilitazioni professionali attinenti il ruolo da ricoprire messo a concorso
- patente di guida (civile, cat. B)
- 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.)

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
voce 9-12 Numero dei volontari da impiegare nel progetto: n.50 senza vitto e alloggio

voce 16 .

N.

Sedi di attuazione del progetto “Trasporto e Soccorso 2.0”

Sede di attuazione del
progetto

Comune

1 COMITATO PROVINCIALE CUNEO

Indirizzo

Cod.
ident.
sede

N. vol.
per sede

P.le Croce Rossa Italiana, 1

30317

2

Via Nazionale, 22

23832

2

10267

2

2

CRI ACCEGLIO

3

CRI ALBA

4

CRI ALBARETTO TORRE.

ALBARETTO TORRE

Via Umberto I° 16

10259

1

5

CRI BARGE

BARGE

Via Ospedale, 1

30323

1

6

CRI BORGO

BORGO

Via Boves, 45

26229

2

7

CRI BUSCA

BUSCA

C.so Romita, 52

4445

1

8

CRI CARAGLIO

CARAGLIO

Via Dante Alighieri, 1

23830

2

9

CRI CENTALLO

CENTALLO

Via San Michele, 15

16923

2

10

CRI CUNEO

CUNEO

Piazzale Croce Rossa, 1-C

30316

3

11

CRI DEMONTE

DEMONTE

Piazza Renzo Spada, 19

29007

2

12

CRI DRONERO

DRONERO

Via Luigi Einaudi, 8

9391

2

LIMONE PIEMONTE

Piazza San Sebastiano, 9

22189

1

13 CRI LIMONE PIEMONTE

ACCEGLIO
ALBA

Via Ognissanti, 26

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 D’ALBA

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.zza Garibaldi, 4

26220

1

23

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

Via degli Orti, 9

22197

1

27

CRI S. GIACOMO

Via Uranio,5

90557

1

28

CRI SAN MICHELE

Via A. Michelotti, 2

3650

1

29

CRI SAVIGLIANO

Via Stevano, 17

9387

2

30

CRI SOMMARIVA

P. Umberto I°, 8

9390

1

31

CRI VILLANOVA M.vì

VILLANOVA M.vì

Via Roccaforte, 4

118486

1

32

CRI VINADIO

VINADIO

Via Ospedale, 1

10937

2

SAMPEYRE
SAN GIACOMO
SAN MICHELE
SAVIGLIANO
SOMMARIVA DEL
BOSCO

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
voce 26 - Accordo con ITIS Delpozzo di Cuneo
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
3. Conseguiranno l’attestato rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa in base alla
formazione acquisita sulla “Rianimazione Cardiopolmonare”
4. Conseguiranno l’attestato di “Incaricato dell’attività di Primo Soccorso Cat.B” rilasciato e
riconosciuto dalla Croce Rossa
5. Conseguiranno l’attestato di “Trasporto Infermi e Assistenza Disabili – Brevetto Europeo
di Primo Soccorso” rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa
6. Conseguiranno l’attestato di “Abilitazione al Trasporto Infermi dalla Regione Piemonte”
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:
voce 40:
1) Corso per il “Brevetto Europeo Primo Soccorso” (B.E.P.S) – D. Lgs. 81/08
2) Tecniche di immobilizzazione con supporti sanitari
Tecniche di immobilizzazione con supporti sanitari
Esercitazione pratica: uso di steccobende, collari cervicali,
barella atraumatica,asse spinale con fermacapi, materasso
a depressione, telo porta feriti, sedia portantina
2) Corso “ P.S.T.I - Pronto Soccorso e Trasporto Infermi”
Valutazione dell'infortunato
Traumatologia - Apparato respiratorio - Apparato cardio-circolatorio - Sistema nervoso
Apparato digerente - Urgenze pediatriche e ginecologiche Epidemiologia e prevenzione. Situazioni a rischio infettivo, le malattie infettive,
le norme di protezione - La disinfezione
L'assistenza psicologica dell'infortunato
L'assistenza psicologica ai pazienti sottoposti a violenza
Strumenti per le comunicazioni radio,e modulistica
Apparati radio e utilizzo dei codici CRI
3) Servizi vari:
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. e dei mezzi
Corso per l’abilitazione alla guida di mezzi C.R.I
voce 41: La durata prevista per il percorso formativo descritto è di 80 ore

