
 
   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

 
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA 

 
 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 
L’impegno di un anno…un’emozione per la vita 2020! 

 

SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
 
Settore: Assistenza  
Area/e: 4 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o 
in fase terminale 
 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
 
12 mesi 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA 
Il Programma intende affrontare le attuali sfide del territorio della Regione Liguria in particolare 

nei settori assistenziale e di protezione civile per la prevenzione dei rischi. Nel rispondere ai 

bisogni della comunità sul territorio, il Programma ha come obiettivi il rafforzamento degli 

interventi assistenziali sanitari, socio-sanitari e la riduzione dell’esposizione ai fattori di rischio 

legati al territorio. 

La Croce Rossa Italiana, interpretando lo spirito dell’Agenda, ha dato vita alla propria Strategia 

2030 e tramite questo documento l’Associazione conferma il suo impegno in prima linea nelle 

questioni umanitarie sia a livello globale sia locale, nonché la sua dedizione nell’assistenza delle 

persone più vulnerabili, in un’ottica di inclusione e sostenibilità. 

In generale, il presente Progetto contribuisce a raggiungere gli obiettivi del Programma, 

garantendo la protezione e la promozione della salute e della dignità umana e collocandosi 

nell’ambito d’azione Crescita della resilienza delle comunità del Piano triennale SCU 2020-2022, 

poiché persegue l’obiettivo finale di supportare le comunità locali nel processo di adattamento ai 

cambiamenti, fortificando la loro capacità di rispondere alle difficoltà e contrastando l’esclusione 

sociale. 



Nello specifico, il presente Progetto si colloca all’interno del Programma, contribuendo 
effettivamente al conseguimento dell’Obiettivo 3 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile delle Nazioni Unite “assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età”. 
Infatti, le attività che intende realizzare, svolte da giovani Volontari formati del Servizio Civile 
Universale affiancati dal personale del Comitato, accrescono la resilienza della comunità, da 
un lato perché implementano i servizi socio-sanitari, dall’altro perché sensibilizzano le nuove 
generazioni alla cultura della CRI di assistenza dei più bisognosi. 

 
OBIETTIVO GENERALE 

Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di Rispondere in maniera 
sempre più efficiente e continuativa alle richieste sanitarie provenienti dal territorio.  
In relazione al servizio civile il nostro obiettivo è quello di formare al meglio il giovane per 
immetterlo in servizio responsabilizzando in ogni fase di erogazione dello stesso: dalla fase di 
assunzione alla fase di chiusura dell’intervento. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
Al fine di raggiungere l’obiettivo generale, sono stati approntati 2 Obiettivi Specifici con 
l’intento di declinare al meglio le attività progettuali previste per gli Operatori Volontari del 
Servizio Civile Universale. I due obiettivi specifici prefissati sono: 

1. Incrementare e rendere più tempestivi i servizi sanitari urgenti  
2. Incrementare e rendere più tempestivi i servizi sanitari ordinari 
 

Il raggiungimento degli Obiettivi Specifici ha il fine di migliorare la situazione generale del 
contesto descritto al punto 7, andando a contrastare le criticità emerse e schematizzate qui 
di seguito: 
 

Criticità Obiettivi Specifici 

- Elevato numero di richieste 
soprattutto nel periodo estivo 

 
- Difficoltà di formare squadre 

con un numero sufficiente di 
personale 

  
- Difficile viabilità stradale che 

non permette una tempestiva 
risposta alle richieste  

 
- Difficoltà nel rispondere a 

richieste di località limitrofe 
 
- Non esistono servizi di 

prossimità sanitaria, e punti di 
primo intervento diversi dagli 
ospedali 

 
 
 

Obiettivo Specifico 1: Incrementare e 
rendere più tempestivi i servizi sanitari 
urgenti 

 
 

Criticità Obiettivi Specifici 



- Età media della popolazione 
sempre più elevata 
 

- Aumento delle richieste al 
Comitato 
 

- Aumento delle persone che 
necessitano di supporto 
sanitario per spostamenti 

 
 

Obiettivo Specifico 2: Incrementare i 
servizi sanitari ordinari offerti dal 
Comitato Croce Rossa di Varazze 

 
 
In rapporto agli Obiettivi Specifici, sono stati poi individuati degli indicatori corrispondenti da 
utilizzare come linee guida al fine di definire i risultati attesi e poter fare una previsione sulla 
situazione di arrivo al termine del Progetto: 
 

Obiettivi specifici 

Indicatori Risultati attesi 

Numero di Servizi 
Svolti 

%le di effettuazione rispetto 
alla richiesta 

Obiettivo specifico 
n. 1 

 

Numero di servizi 
urgenti effettuati: 

2700 
Numero di servizi 

urgenti richiesti: 2750 

+ 3% 
 

Obiettivo specifico 
n. 2 

 
Numero di servizi 

ordinari effettuati: 
5051 

Numero di servizi 
non urgenti richiesti: 

5525 

+ 5% 

   
 

 
 
 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile Universale nell’implementazione 
delle attività progettuali si articola in diverse mansioni, divise tra gli Obiettivi Specifici e 
collegate direttamente alle Attività e alle Azioni previste al punto 9.1) della presente Scheda 
Progetto: 
1.1) Preparazione servizi  
Attività di natura tecnica ed organizzativa propedeutiche alla effettuazione dei servizi  
1.2) Effettuazione servizi 
Raggiungimento del luogo di accadimento dell’evento sanitario urgente ed espletamento 
intervento di soccorso 
1.3) Chiusura servizi 



Attività di ripristino e ricondizionamento delle dotazioni tecnico sanitarie impiegate nel servizio 
e di prima rendicontazione del servizio reso.  
2.2) Preparazione servizi  
Attività di natura tecnica ed organizzativa propedeutiche all’effettuazione dei servizi  
2.2) Effettuazione servizi 
Raggiungimento del domicilio dell’utente, caricamento, trasporto a destinazione e rientro in 
sede 
2.3) Chiusura servizi 
Attività di ripristino e ricondizionamento delle dotazioni tecnico sanitarie impiegate nel servizio 
e di prima rendicontazione del servizio reso. 
 
Inoltre, Gli Operatori Volontari potranno essere impegnati, nel corso dello svolgimento del 
Progetto e in relazione all’attuazione di attività specifiche connesse alla realizzazione del 
Progetto medesimo: 
● in alcuni momenti formativi supplementari organizzati dall’Ente realizzatore del 
Progetto nel Corso dell’evento nazionale di “Solferino 2021”, un momento di festa e di 
formazione a livello nazionale che coinvolge tutti gli anni migliaia di Volontari di Croce Rossa 
Italiana. L’eventuale autorizzazione al Trasferimento temporaneo della sede verrà in caso 
puntualmente proposta e dettagliata al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale. 
● partecipazione a eventi formativi supplementari organizzati da Croce Rossa Italiana o da 
Enti terzi sul territorio nazionale in relazione alle materie e alle tematiche previste nel presente 
Progetto di Servizio Civile Universale e che verranno puntualmente proposte e dettagliate al 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per l’eventuale 
autorizzazione. 

 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 
  
Croce Rossa Italiana Comitato di Varazze - Via Maestri del Lavoro, VARAZZE 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
4 posti con vitto 
4 posti con vitto e alloggio 

 

EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 
• Rispettare i Principi della Croce Rossa Italiana, il Codice Etico 
• Rispettare i regolamenti della Croce Rossa Italiana e del Comitato 
• Rispettare la Patria e le sue istituzioni 
• Rispettare le persone ed il patrimonio del Comitato 
• Usare responsabilità nell’esercizio delle attività: presentarsi in servizio, avvisare 
tempestivamente in caso di assenza, rispettare le consegne 
• Non essere pigri e negligenti, ma svolgere il proprio servizio con diligenza ed impegnarsi 
a collaborare alacremente nei tempi morti 
• Divieto di attendere ad occupazioni personali come studio, gioco, durante il servizio 
• 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 del D.Lgs 81/2008 inerente alle norme di 
sicurezza 
• Restituire le dotazioni individuali ricevute al termine del periodo di Volontario  



• Mantenere riservatezza su quanto visto ed udito durante lo svolgimento del servizio a 
salvaguardia del diritto alla privacy dell’utenza. 
 
 
Giorni di servizio settimanali: 5 
Monte ore annuo: 1145 
 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
 
nessuno 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
 
La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione dei titoli presentati e il colloquio. 
A tal fine è stata predisposta una scala di valutazione che esprime il punteggio sulla base 
centesimale, di cui: 
- Massimo 40 punti attribuibili al candidato in base ai titoli presentati attraverso la domanda di 
candidatura e gli allegati; 
-massimo 60 punti attribuibili in base ai risultati del colloquio. 
 

 
 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
ATTESTATO SPECIFICO RILASCIATO DALL’ENTE 
Inoltre verranno certificate e riconosciute dall’Ente proponente il progetto 

1 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. 

2 Attestato di abilitazione in qualità di operatore di tipo BLSD e PBLSD ai sensi della 
D.G.R. Liguria n. 1161/2014: “accreditamento centri di formazione sia per lo 
svolgimento dei corsi di rianimazione cardiopolmonare adulto e pediatrico e 
utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, sia al rilascio dell’autorizzazione 
all’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) in ambiente 
extraospedaliero”. Abilita il personale non medico all’uso in sede extra-ospedaliera 
del defibrillatore semiautomatico. La Croce Rossa Italiana, nello specifico, ha 
denominato il percorso formativo che abilita sia alla defibrillazione sugli adulti, 
che alla defibrillazione pediatrica, FULL D. La qualifica è riconosciuta dalla Regione 
Liguria e, nello specifico, dal 118 Savona Soccorso. Titolo preferenziale per 
l’assunzione come dipendente della Croce Rossa Italiana. 

3 Operatore di Trasporto Sanitario e Soccorso con Autoambulanza o Soccorritore 
della Croce Rossa Italiana che abilita ad effettuare per conto di Croce Rossa 
Italiana gli interventi di primo soccorso e trasporto infermi con autoambulanza. 
Percorso formativo denominato TSSA CRI LIGURIA derivato dal Regolamento TSSA 
Nazionale di cui alla Ordinanza del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana 
n. 04/2014 del 13/01/2015. Dalla data di approvazione del percorso TSSA CRI 
LIGURIA con Ordinanza del Presidente C.R.I. della Liguria n. 022 del 24/08/2015, il 
corso TSSA CRI LIGURIA è l’unico approvato all’interno della Regione Liguria. Il 



titolo è valido per lo svolgimento del servizio sui mezzi di Soccorso di base del 
Sistema 118. 

4 Patente di guida mod. 138/05 Riconosciuta a norma del D.Lgs. n° 285 del 
30/04/1992 (codice della strada). Abilita alla guida dei veicoli in dotazione alla 
Croce Rossa Italiana 

 
Queste certificazioni sono riconosciute dagli Uffici per L’impiego, dagli Enti Pubblici e 
Privati, dalle strutture socio-assistenziali e case di cura. 
L’inserimento come soccorritore in Enti ed Associazioni in convenzione con il Servizio 
Sanitario costituisce titolo preferenziale in concorsi pubblici per l’assunzione di personale 
addetto a Servizi Sanitari in Enti, Aziende Ospedaliere, Case di riposo, ecc., ed altresì titolo 
preferenziale per presso la Croce Rossa Italiana. 

 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 
La formazione specifica dei volontari sarà svolta presso la sede o le sedi di attuazione del 
Progetto, Via Maestri del Lavoro 34 – Varazze. 
In caso di esigenze specifiche legate all’erogazione della formazione in sedi diverse da quelle di 
realizzazione del Progetto, l’Ente comunicherà tempestivamente al Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale località, via e numero civico di realizzazione del 
Corso. 
 
Durata: 72 ore 

 

 
 

TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
 
La Croce Rossa e il Servizio Civile Universale - Liguria 

 

OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
 
Obiettivo 3 Agenda 2030 Assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età 
Obiettivo 11 Agenda 2030 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
Sostenibili 
 

 

AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
 
Crescita della resilienza delle comunità 
 

 
 


