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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
In Ospedale con il volontario

SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA: AI5 Salute

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto è mirato ad offrire ai beneficiari diretti - fasce deboli con bassa scolarità, pazienti
oncologici, anziani oltre i 65 anni, disabili con problemi motori, che si rivolgono in
particolare ai Servizi Sociali ospedalieri, Direzione sanitaria, assistenza infermieristica, CUP
(Centro Unico di Prenotazione), Oncologia e Geriatria - un aiuto concreto attraverso un
servizio di accoglienza, ascolto, accompagnamento e supporto per le pratiche burocratico-
amministrative. Tale rapporto più diretto ed immediato con l'utente non solo potrà essergli di
aiuto nella fruizione dei servizi, ma risponderà anche a una esigenza di umanizzazione e di
perconabzzazione del rapporlo con la struttura che I'utente ha difficoltà a manifestare. Con la
creazione del nuovo servizio di custumer satisfaction che prevede attività di ascolto e
mediazione, si potranno accogliere le istanze degli utenti e dei loro familiari che evidenzino
criticità.

ATTIVITA D'IMPIEGO DEI VOLOI{TARI

ATTIVITA' Attivitù previste per i giovuni del SCN

1.1 Accoglienzq e ascolto degli utenti in
dfficoltà che si rivolgono ai servizi giìt
dall'Ingresso del Presidio (ocali ex
Banca).

Incontro con l'utente che costituisce il
target del progetto, principalmente presso
l'area del CUP sita al primo piano (livello
strada). E' da questo approccio che il
volontario stabilirà uno scambio di
informazioni utili a orientare l'utente del
target del progetto all'interno della
Struttura.

1.2 Atttvità difront ffice e

orientamento, fornendo tuÍte le
informazioni richie ste, vagliando il
mater ial e ne ce s s ario p er r i sp onder e
correttamente alle richieste del
cittadino bisognoso che si rivolge ai
servizi del Presidio ospedaliero.
Informazioni sui percorsi da seguire
per raggiungere i servizi richiesti;
orari di apertura e ubicazione degli
ambulatori e desli uffìci.

L'azione del volontario è mirata
all' acco glie nza, all' asco lto delle richie ste
e all'orientamentoo in vista di una
umanizzazione dell' approccio dell' utente
con la struttura ospedaliera. Fornirà
indicazioni sulla logistica e sugli orari di
ambulatori e uffrci.

2.1 Accompagnamento nei reparti e Ausilio concreto attraverso l'azione di



negli ffici degli utenti con handicap
motorio e degli anziani oltre i 65 anni,
dei malati oncologici e sottoposti a
radioterapia e dellefasce deboli a
hassa scolarità.

accompagnamento negli ambulatori, nei
reparti ospedalieri e negli uffici, degli
utenti appartenenti al target del progetto.

2. 2 Supporto logistico-operativo agli
eventuali familiari dei degenti,
spostamenti all'interno dell'ospedale e
accesso al parcheggio esterno per il
raggiungimento del mezzo in posteggio.

Indicazioni ai familiari dei pazienti lungo
tutto l'iter di degenza e di
deospedalizzazione e indicazioni per i
familiari degli utenti in carrozzina per
l'accesso alle rampe e agli ascensori.
Accompagnamento, se necessario, presso
il parcheggio dell' Ospedale.

3.1 Suggerimento del corretto percorso
nella richiesta di prenotazione presso i
C(JP, presso I'Accettazione Ricoveri e

il Centro di preospedalizzazione
centralizzata.

Presenza e supervisione alle azioni dr
prenotazione e pagamento ticket degli
utenti in difficoltà, che attraverso il
rapporto umano diretto ed immediato
possa meffere I'utente a suo agio.

3. 2 Accompagnamento dell'utente con
disabilità motoria presso il servizio di
Fisioterapia sito al piano terra del
Presidio, sotto il livello della strada.

Accompagnamento in ascensore fino al
reparto, dell'utente con disabilità motoria.

3.3 Assistenza, sostegno e

accompagnamenlo ai pazienti
oncologici che devono essere sottoposti
a Radioterapia, servizio sito al piano
terra del presidio, sotto il livello della
strada.

Relazione interpersonale con il paziente
oncologico attraverso un colloquio
semplice, attento e chiaro. Affiancamento
ai volontari ALCLI nel sostegno e

nell' accompagnamento.

3.1 Supporto alle attività di back-ffice
in relazione alle prestazioni
ospedaliere.

Attività amministrativo-informatiche, che
costituiscono parte integrante del processo
di risposta al bisogno sanitario.

3.5 Accompagnamento nei percorsí
interni della Struttura ospedaliera.fino
al Totem e supporto nel ritiro delle
analisi di laboratorio.

Orientamento e accompagnamento
dell'utenza appartenente al target nei
percorsi interni fino alla ubicazione del
Totem; spiegazione del suo
funzionamento per il ritiro delle analisi
ematologiche.

4.1 Affiancamento agli operatori nelle
attività di qscolto e mediazione dei
conflítti.

Attività di front-office e relazionale
accanto agli operatori preposti per la
gestione dell'utente che manifesta
reclami.

4.2 Distribuzione, aiuto alla
compilazione e ritiro dei moduli di
s o ddi sfazione dell' ut enza.

Interazione con I'utenza che si rivolge allo
sportello customer satisfaction per
spiegazioni sulla compilazione del
modello-q uestionario.
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I Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n.173 "Elementi di valutazione e punteggi per la 
I

I selezione dei volontari in SCN". 
I

| - Numero ore di servizio settimanali dei volontari:30 
I



- Gíorni di servizio a settímana dei volontarí: 5

- Eventuali particolari obblighi dei volontarí durante il periodo di servizio:
' Obbligo di risewatezza sui documenti e i dati visionati; in particolare è necessario
osservare gli obblighi previsti dalla D.Lgs 196103 sulla Privacy in merito al trattamento dei
dati personali e dei dati sensibili.

' Rispetto degli obblighi di riservatezza circa le notizie relative alla Struttura
ospedaliera di cui si venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento del Servizio.
. Obbligo di seguire le indicazioni dell'Operatore Locale di Progetto (OLP) e dei
responsabili o referenti dei servizi.

' Rispetto dei regolamenti aziendali e delle norrne in materia di igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro.
. Disponibilità ad essere impiegato in tumi antimeridiani (in fascia oraria compresa
dalle 8:00 alle 14:00) o pomeridiani (in fascia oraria compresa tra le ore 14:00 e le ore 20:00).

- Eventaali requisiti richiesti ai canditati per la purtecipuzione al progetto oltre quelli
richíesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:

Considerata la peculiarità dell'area e del settore a cui si riferisce il Progetto, saranno
valutati, quali titoli preferenziali, diplomi di Laurea Triennale o Magistrale in:
. Medicina e Chirurgia
. Infotmattca
. Scienze Infermieristiche
. Scienze dell'Educazione
. Servizio Sociale
. Giurisprudenza
. Economia
Saranno valutati inoltre documentate esperienze nei settori dell'Assistenzae della Disabilità, e
attestati di corsi di linsua e di informatica.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Numero deí volontarí da ímpiegare nel progetto, senza vitto e alloggio: 4

- Sede di attaazione del progetto e Operatori Locali di Progetto:
Ospedale di Rieti "S.Camillo de Lellis", Viale Kennedy, snc - per n.4 volontari
OLP: Dr.ssaMarta Catia Petrini, Sig.ra Daniela Luciani

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Eventuuli crediti fo rmativi riconosciuti: NES SUNO

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

- Competenze e professionalità acquisibili dai volontarí durante l'espletamento del servizio,
certfficabili e validi uiJini del curuiculum vitae:
Verrà rilasciata dall'Ente AUSL Rieti la certificazione inerente le competenze acquisite
relativamente alla tipologia, alla qualità del servizio svolto all'interno del Presidio, valida ai
hni curriculari e spendibile in molteplici selezioni e concorsi nel pubblico impiego.



Verrà rilasciato inoltre dall'AUSL Rieti - Servizio Prevenzione Protezione Aziendale,
Reponsabile Ing. Erminio Pace - 1'attestato relativo allaFormazione Specifica inerente "La
tutela della salute e sicurezzanei luoghi di lavoro D.lgs n.81/2008".
PROGRAMMA DELLE LEZIONI (n.18 ore)
CENNI SULLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE SUL POSTO
DI LAVORO (2 ore)
. PRINCIPI GIURIDICI
. IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA NELL'AUSL DI RIETI (10 oTe). COMPITI DEL DATORE DI LAVORO
. COMPITI DEI DIRIGENTI
. COMPITI DEI PREPOSTI
. COMPITI DEI LAVORATORI
. IL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
. IL MEDICO COMPETENTE
. I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA. I PIANI DI EMERGENZA INCENDIO
. LE SQUADRE DI EMERGENZA INCENDIO
. IL SERVIZIOCIVIISTA INSERITO NELLE STRUTTURE AZIENDALI

I LAVORATORI COME SOGGETTO ATTIVO DELLA SICTJREZZA NELLA AUSL DI
RIETI (6 ore)
O I PRINCiPALI zuSCHI LAVORATIVI
. LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E LORO USO. RISCHI CONNESSI ALL'IMPIEGO DEI VOLONTARI IN PROGETTI DI
SERVIZIO CIVILE NELLE STRUTTURE AUSL

Le lezioni veffanno svolte da personale AUSL qualificato, operante nelle strutture "servizio
Prevenzione Protezione Aziendale" e "Medico Competente".

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
- Sede dí realizzazione:
Parte teorica:
Distretto Rieti-Antrodoco-S.Elpidio, sede di Rieti, Viale Matteucci 9 / Via delle Ortensie 28 -
Sala Riunioni

Parte pratica:
Presso l'Ospedale San Camillo de Lellis, sede di attuazione del presente progetto.

- Modatitù di attuazÍone:
LaForcnazione Specifica sarà effettuata a cura del personale dipendente del Presidio
Ospedaliero, e sarà suddivisa in due parli:
. Parle teorica, 35 ore
. Parte pralica, 40 ore
Tutte le ore di Formazione sararìno erogate entro il 90o giorno dall'awio del Progetto.


