Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Titolo del progetto:
Mai più soli!
SETTORE e Area di Intervento:
Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):
Settori: A–1 Anziani; A–6 Disabili

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Obiettivi del progetto:
Obiettivo generale:
Elevare la qualità sociale del territorio dei comuni di Panicale, Piegaro, Paciano,
Città della Pieve e Castiglione del Lago attraverso il sostegno alle fasce deboli della
popolazione dei suddetti territori.
Obiettivi specifici:
OBIETTIVO 1
Ridurre il carico socio-economico della popolazione inattiva su quella attiva (indice
di dipendenza strutturale) dei Comuni coinvolti attraverso servizi socio-sanitari.
OBIETTIVO 2
Favorire il sostegno e l'inclusione sociale attraverso servizi a favore di famiglie
bisognose residenti nei territori dei comuni coinvolti.
OBIETTIVO 3
Promuovere la tutela della salute e la riduzione della vulnerabilità in ambito sociosanitario.
INDICATORI riferiti agli obiettivi specifici:
Obiettivo 1 → Aumento ponderale del 15% dei servizi di trasporto socio-sanitario a
carico del Comitato in un anno.
Obiettivo 2 → Aumento ponderale del 20% del numero delle famiglie assistite dal
Comitato al termine del periodo coperto dal SCN.
Obiettivo 3 → Miglioramento delle conoscenze in materia di salute e vulnerabilità.

FONTI DI VERIFICA riferite agli indicatori:
Obiettivo 1 → Fogli di marcia prodotti dal Comitato per la movimentazione dei
mezzi nell’anno di svolgimento del progetto.
Obiettivo 2 → Dati oggettivi raccolti al 31/12/2019 sui servizi assistenziali svolti.
Obiettivo 3 → Questionari somministrati prima e dopo lo svolgimento delle attività.

RISULTATI ATTESI:
Obiettivo 1 → Incremento dei servizi svolti a favore di anziani non autosufficienti,
soli e soggetti diversamente abili di varie età.
Obiettivo 2 → Incremento e ampliamento dei servizi svolti a favore di famiglie
indigenti, in termini di qualità del servizio e copertura sul territorio.
Obiettivo 3 → Sensibilizzazione sul territorio per la disseminazione di competenze
utili a proteggere e tutelare vita e salute.

CRITERI DI SELEZIONE:
Criteri e modalità di selezione dei volontari:
I criteri che verranno adottati e le modalità di selezione, sono quelli valutati dall’U.N.S.C. in
fase di accreditamento. Vedi Mod. S/REC/SEL

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):
SI

CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato Nazionale –
Cod. di accreditamento – NZ 00588

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto:

4

Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti senza vitto e alloggio:

4

Numero posti con solo vitto:

0

 Per la consegna a mano, le domande potranno essere recapitate
all’indirizzo sopra indicato, ai seguenti orari:
Il Martedì dalle 18.00 alle 22.00.
Per informazioni è possibile contattare il Comitato al
numero 075.8355799.

 Per la consegna tramite PEC delle domande, i documenti potranno
essere inviati all’indirizzo:
servizio.civile@cert.cri.it
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto
OBIETTIVO 1
Collaborazione nella gestione dello Sportello di Ascolto, in affiancamento al referente per le
attività sociali o a volontari CRI con esperienze pregresse.
Svolgimento dei servizi di trasporto secondario sociale con automobile, mezzi attrezzati e
autoambulanza, come autisti e barellieri abilitati secondo le qualifiche ottenute con la
formazione.
OBIETTIVO 2
Collaborazione per la raccolta viveri e vestiario, in affiancamento a volontari CRI con
esperienze pregresse.
Collaborazione per la distribuzione viveri e vestiari, in affiancamento al referente per le
rispettive distribuzioni o a volontari CRI con esperienze pregresse.
Incarichi operativi e gestionali del servizio “Pronto farmaco” e “Pronto spesa”.
OBIETTIVO 3
Partecipazione alle attività di sensibilizzazione per la comunità.
Partecipazione alle attività nelle scuole dei vari ordini e gradi coinvolti.
Gestione della Pagina Web e dei Social Networks.
Collaborazione alla creazione del materiale divulgativo.
ATTIVITÀ TRASVERSALI
Attività di sala operativa.
Collaborazione alla gestione e organizzazione dei servizi, in affiancamento con il responsabile
della gestione dei servizi.
Addetto alla manutenzione della sede CRI e pulizia e riordino delle dotazioni.
Collaboratore alla gestione delle attività di ufficio, in affiancamento con il responsabile delle
attività di ufficio.
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:
Potrà costituire canale preferenziale essere in possesso della patente di guida, cat. B,
al fine della conversione della stessa per l'abilitazione alla guida dei veicoli in
dotazione alla CRI.

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
Numero posti con vitto e alloggio:

0

Numero posti con solo vitto:

0

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):

30
6

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:
Ai volontari si richiede di impegnarsi verso Croce Rossa Italiana affinché siano
rispettati i seguenti punti:
 Adesione ai principi fondamentali che regolano la Croce Rossa Italiana e il
codice etico dell'associazione;
 Rispetto dei regolamenti e delle norme nazionali della CRI e quelle interne
del Comitato;
 Disponibilità ad effettuare turnazioni di orario nei giorni feriali e festivi;
 Flessibilità nell’orario di servizio in funzione delle necessità;
 Uso dell’uniforme durante il servizio e rispetto della legge 81/2007 inerente
le norme di sicurezza;
 Restituzione al termine del periodo di Volontariato la divisa ed ogni altro
materiale fornito temporaneamente in dotazione;
 Mantenere il riserbo più assoluto durante lo svolgimento del
servizio a salvaguardia del diritto alla privacy dell’utenza.

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Eventuali crediti formativi riconosciuti:

Eventuali tirocini riconosciuti:

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione delle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae:
La Croce Rossa Italiana – Comitato Valnestore attesta le seguenti conoscenze
acquisite durante il periodo di volontariato SCN:
 Attestato di primo soccorso ex D.M. 388/03 ‘’Incaricato dell’attività di
primo soccorso - categoria B” ai fini dell’adeguamento al D.L. 81/2008 per
la sicurezza sul lavoro. Titolo preferenziale per concorsi pubblici in aziende
ospedaliere, case di riposo, strutture sanitarie.
 Attestato di abilitazione in qualità di esecutore di rianimazione
cardiopolmonare e defibrillazione in età adulta (BLSD) e pediatrica
(PBLSD) in età adulta e pediatrica, denominato FullD, per soccorritore,
secondo metodologia didattica e linee guida E.R.C. . Abilita il personale non
medico all’uso in sede extra-ospedaliera del defibrillatore semiautomatico.
La qualifica è riconosciuta dalla Regione Umbria e, nello specifico, dal 118
regionale, secondo la comunicazione del Centro di Formazione del Comitato

Regionale Umbria (prot. 03/2016/CF del 08/01/2016).
 Operatore di Trasporto Sanitario e Soccorso con Autoambulanza o
Soccorritore della Croce Rossa Italiana, denominato TS che abilita ad
effettuare per conto di Croce Rossa Italiana gli interventi di trasporto infermi
con autoambulanza. Percorso formativo derivato dal Regolamento TSSA
Nazionale tramite Ordinanza del Presidente Nazionale della Croce Rossa
Italiana n. 04/2014 del 13/01/2014.
 Patente di guida rilasciata ai sensi dell'art. 138 commi 3, 4, 11, 12 del D.Lgs.
n° 285 del 30/04/1992 (codice della strada) e successive modificazioni e
integrazioni, con autonoma procedura regolamentata dal Testo Unico delle
norme per la circolazione dei veicoli della Croce Rossa Italiana. Abilita alla
guida dei veicoli in dotazione alla Croce Rossa Italiana.

Alla conclusione del progetto al Volontario verrà riconosciuto il percorso formativo
teorico – pratico, inclusivo di tirocinio, valevole per l’esercizio delle attività
istituzionali sociali e sanitarie della Croce Rossa Italiana.
I corsi denominati “FullD” e “Incaricato dell'attività di primo soccorso – Categoria
B” rilasciano certificazioni riconosciute dagli Uffici per l’impiego, dagli Enti
Pubblici e Privati, dalle strutture socio-assistenziali e case di cura.

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
Contenuti della formazione:
Corso di accesso alla CRI:
Il corso si svolgerà con una durata totale pari a 15 ore, presso il Comitato CRI
Valnestore.
Le lezioni teoriche e pratiche verteranno sui seguenti argomenti:
 Introduzione al Movimento Internazionale della Croce Rossa
 Introduzione e lineamenti di Diritto Internazionale Umanitario
 Strategia CRI 2020 e obiettivi strategici
 Primo soccorso
 BLS e PBLS
 Disostruzione su adulto, bambino e lattante
Modulo relativo ai rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di
servizio civile, presso il comitato CRI Valnestore; durata 2 ore.
Corso di primo soccorso ex D.M. 388/03 ‘’Incaricato dell’attività di primo
soccorso - categoria B”:
Il corso si svolgerà con una durata totale pari a 16 ore, presso il Comitato CRI
Valnestore.
Le lezioni teoriche e pratiche verteranno sui seguenti argomenti:
 BLS
 Primo soccorso
Corso Operatore di Trasporto Sanitario e Soccorso con Autoambulanza o
Soccorritore della Croce Rossa Italiana (“TS”):
Il corso si svolgerà con una durata totale pari a 36 ore (18 teoria e 18 pratica) Le
lezioni teoriche verteranno sui seguenti argomenti:

 Conoscenza dell'organizzazione locale e generale di attività di trasporto e
regole di comportamento
 Norme di sicurezza nell'attività di trasporto infermi
 Apparato cardio-circolatorio
 Apparato respiratorio
 Apparato neurologico e disturbi metabolici
 Apparato urologico e tecniche dialitiche; cenni su apparato gastroenterico
 Conoscenza dell'anatomia e fisiopatologia dell'apparato riproduttivo e la
gravidanza
 Il parto
 Riconoscimento delle principali urgenze pediatriche
 L'approccio relazionale alla persona
 Conoscenza delle vie di trasmissione e delle modalità di prevenzione delle
principali malattie infettive
 Discussione dei casi clinici più frequenti (con medico)
Le lezioni pratiche verteranno sui seguenti argomenti:
 Attività di trasporto e regole di comportamento
 Norme di sicurezza nell'attività di trasporto infermi
 Rilevazione e riconoscimento delle alterazioni dei principali parametri vitali
con simulazione di casi clinici
 Conoscenza e gestione del vano sanitario dell'ambulanza (strumentazioni,
allestimento, dispositivi per ossigenoterapia, barella, telo, sedia per
cardiopatici, …)
 L'approccio relazionale alla persona
Corso BLSD / PBLSD (“FullD”)
Il corso si svolgerà con una durata totale pari a 8
ore. Le lezioni verteranno su:
 Catena della sopravvivenza
 Funzioni vitali
 Morte cardiaca improvvisa
 Arresto cardio-respiratorio
 Esercitazioni pratiche di BLSD e PBLSD
Ognuno dei corsi relativi alla formazione specifica dei volontari del SCN verrà
concluso con un esame e il rilascio di un attestato che certifica la partecipazione al
corso e il superamento della prova d’esame.

Durata:
La formazione prevede una durata di 77 ore, erogata ai volontari entro e non oltre 90 giorni
dall’avvio del progetto.

