
(S intesi Progetto)

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE _ BANDO 2013
Srnfesi del progetto Ausl Rieti n.1

sEnvlzlo crutLE I'taztoitalE

RE'JIONE LIAC)

.,\ZIENDA TINITA' S.{NIT.{RIA LOCALE RIETI
\ia del TerLùúìillo. J: u:l00 RIETI - Tel 0".16 lt61

Codice Fiscaie e Partita LVA 00821180577

Tilolo del progetto:

"L'integrazione e la crescita attraverso il lavoro"

Struttura della Ausl Rieti nella quale si svolge íl progefto, destinatarí e beneficiai:

ll DipaÉimento di Salute Mentale e la struttura operativa preposta alla promozione e tutela della
salute mentale della popolazione e svolge aitività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazìone delle
sofferenze mentali e psichiche.

L'ambito di intervento dei progetto è quello della malattia mentale, pertanto i destinatari dello stesso
sono tutte le persone della Provincia di Rieti affette da disturbi psichici.

Benefciari diretti del progetto sono dunque le persone con problemi psichiatrici che sono prese in
carico dai seguenti servizi del Dipartimento di Salute Mentale: S.P.D.C. (Servizjo Psichiatrico di
Diagnosi e Cura), Residenze Sanitarie e Terapeutico-Riabilitative e tre C.S.M. (Centri di Salute
N,4entali). ll Dipafimento di Salute lvlentale, attraverso le sue strutture, nell'anno 2011 ha erogato
prestazioni a piir di 2.500 uienti. Benefciari indiretti del progetto saranno Ie famiglie degli utenti
psichiatrici che mediante l'aiuto dei voiontari in Servizio Civile, coinvolti nel progetto terapeutico e
nelle attività previste dallo stesso, avranno la possibilità di interagire in modo piir efficace con iservizi
suddetti e i loro operatori; i familiari infatti attraverso questa interazione si vedranno piùr

significativamente coinvolti nel processo terapeutico.

Obiettivi del progettoi

Potenziare le capacità residue della persona con problemi psichiatrici favorendo la riappropriazione
della capacità di autonomia e I'awio di un processo di socializzazione.

ll ruolo affidato ai volontari del Servizio Civile consiste nell'affìancare gli operatori del DSIM nel
rapporto quotidiano e costante con gli utenti, offrendo loro uno stimolo a compiere quelle azioni che la
patologia, o a volte l'istituzionalizzazione, non ha consentito di svolgere. I voiontari in Servìzio Civile
potranno contribujre ali'abbattimento dello stigma della malattia mentale e diffondere sul territorio la
cultura e il significato del volontariato, così da poter far crescere una coscienza di cittadinanza attiva,
sia nella percezione della diversità che nella convivenza con le problematiche di natura psichiatrica.

Ruola del volontaio in SeNizío Civile:



Numero deivolontai da impiegare nel progetta, senza vitta e alloggio. 4

Numero ore di servizio seftimanalí deivolontari:30

Evenluali panrcalèri obblighi det valonlatiduanle il pctiodo di scrvizto

Sedi di seNizía:

Disponibilità per uscite fuori della Sede di assegnazione per attività previste dal progetto
terapeutico-riabilititivo, che possono prevedere tra 1'aliro soggiorni estivi, gite, escursioni,
prove e spettacoli, attività di gruppo, anche fuori della Regione Lazio, insieme agli operatori
del DSN/I indicati nel Progetto.

Obbligo di rlseNalezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario osservare
gli obblighi previsti dal D.lgs 196/03 sulia Privacy in rnerito al trattamento dei dati personali e
dei dati sensibili.

Obbligo di seguire le indicazioni dell'Operatore Locale di Progetto e deì responsabili o
referenti dei servizi.

Rispetto degli obblighi di riservatezza circa tutte notizie relative al DSN/I di cui si venga a
conoscenza sia durante che dopo lo svoigimento del Servizio.

Disponibilità ad essere Ìmpiegato in turni antimeridiani (in fascia oraria compresa dalle B:00
alle 14:00) o pomeridiane (in fascia orarla compresa tra le ore 14:00 e le ore 20:00), a
seconda delle esigenze del servizio. Espletamento del Servizlo Civile, in caso di necessità,
presso le aJtre strutture del DSM, diverse daila sede di assegnazione, ma che risultino
accreditate

Comunità Terapeutica
"La Villa" Rieti

Via Tavola D'Argento, 19
Lac. Castelfranca

l volontario

Centro Diurno Fiamignano
VÌa Don Ag6tino Gismondi, 2

Loc. Peschieta
l volontario

c.s.M. Poggio Mifteto via Finocchieto, snc l volontario

Centro Diurno Ríeti
Via Tavola D'Aryento,

Loc. Castelfnnco
19 l voloniario

Tiloli aggiunltvi richtesl; e Tilali ptefetenziali in [ase di valutdzione:

Titolo richiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Considerata la peculiarità dell'area e del settore a cui si riferisce il Progetto, saranno inoltre valutati,
qual'titoli preferenziali, diplomi di Laurea Triennale o l\lagistrale in:

. Psicologia

. Medícina e Chirurgía

. Scienzelnfermieristiche

. Scienzedell'Educaziane

. Ser'/izio Sociale

. lnfarmatica

Saranno valutati inoltre documentate esperienze nei setiori dell'AssÌstenza e della Disabilità, e
attestaii di corsi dÌ lingua e di informatica.



Tirocini iconBcíuti:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "SAPIENZA" - Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede
distaccata di Rieti.
Riconosce i 12 mesi di attività svolte dai volontari presso codesto Ente, all'jnterno del progetto di
Servizio Civile, quale Tirocinio formativo - fìno ad un massimo di 4 CFU - previsto dal percorso di studi
accademici dei corsi di laurea facenti capo alle professioni sanitarie.

Formazioni da svolgere durante il ser'/izio:

1) Formazione Generale: 42 ore (si svolgerà presso un'unica sede all'inizio del servizio)

2) Formazione Specifìca: 75 ore (40 di teoria, 35 di pratica nelle rispettive sedi)

3) Formazione Aggiuntiva: 30 ore (si svolgerà presso un'unica sede alla flne del servizio)

ll Responsabile del S.C.N dell'Ente e Progettista
Dr.ssa Alida Falconí


