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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
Il supporto del Servizio Civile nel Distretto sanitario

SETTORE e Area di Intervento:
ASSISTENZA: Al5 Salute

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Offrire agli utenti anziani oltre i 65 anni e portatori di handicaps, afferenti in particolare al
servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) e servizi di Medicina Legale e Centro
Assistenza Domiciliare (CAD), che si rivolgono alle strutture dei Distretti socio-sanitari, un
aiuto concreto alla loro richiesta attraverso un servizio di ascolto, di accoglienza, di
accompagnamento, di supporto al disbrigo di pratiche amministrative facilitato, più diretto e

immediato, che possa soddisfare non solo le richieste relative ai servizi erogati, ma che riesca
nel contempo a privilegiare il rapporto umano con l'utente nella fruizione dei servizi richiesti.
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ATTIVITA D'IMPIEGO DEI VOLONTARI

ATTIVITA' Attívità previste per i giovani del SCN

1. I Accoglienza e ascolto degli utenti
che si rivolgono ai servizi.

Supporto nell'attività di accoglienza e

ascolto degli anziani e disabili afferenti ai
servizi distrettuali della Azienda USL.

1.2 Attività difront ffice e

orientamento, fornendo tutte le
infor mazi o ni r i chi e s t e attr av er s o
strumenti aggiornati, ricercando e

vagliando il materiale necessario per
rispondere comettamente alle richieste
del cittadino che si rivolge ai servizi
distr ettuali. Informazioni riguardanti
attività di apertura al pubblico di
ambulatori, orari, ubicazione e relativi
percorsi.

Aiuto personalizzato piu efficace ed
efficiente aintegrazione di quello già
svolto dall' operatore distrettuale.

2.1 Decodifica della domanda,
indicazione e giuda nelle procedure di
prenotazione e fruizione della visita.

Sostegno informativo e guida
personalizzata (scale o ascensori, in base
alla v alutazione della diffi co ltà di
deambulazione dell'utente) nell' accesso
asli studi medici ambulatoriali.

2.2 Accompagnamento degli utenti con
handicap fisico, psichico o sensoriale e

degli anziani che si rivolgono agli ffici
di Medicina Legale, al fine di essere

Ausilio e sostegno nell'accompagnamento
degli anziani e disabili presso gli uffici di
Medicina Legale dei Distretti.



sottoposti a visita da parte della
Commís sione per l' accertamento
dell'Invalidità Civile e dello stato di
Handicap.
3.I Raccolta delle richieste di
intervento, accompagnamento e

supporto al familiare dell'utente nel
disbrigo di pratiche amministrative.

Supporto burocratico-amministrativo
all'rttenza che si rivolge al CAD.

3.2 Ausilio nell'assegnazione e nel
trasporto del materiale protesico, dal
magazzino al mezzo in sosta.

Aiuto fisico nel trasporto del materiale
protesico ritirato dall'utente e condotto
dalla struttura alla vettura parcheggiatain
adiacenza alla stessa.

4. 1 Spiegazione del funzionamento del
Totem per il ritiro delle analisi;
inserimento del codice a barre nel
relativo lettore.

Ausilio sia teorico che pratico per
l'utllizzo corretto del Totem:
individuazione del codice abane,
indicazione della giusta distanza e

inclinazione dello stesso rispetto al lettore
ottico; attesa e ritiro del processo di
stampa del referto.

4.2 Indicazione e accompagnamento
per il rilascio dei referti radiografici.

Ausilio e sostegno nell'accompagnamento
degli anziani e disabili presso l'ufficio
preposto al ritiro delle lastre e dei referti
radiosrafici.

CRITERI DI SELEZIONE
Decreto Direttoriale 11 giugno 2009 n.173 "Elementi di valutazione e punteggi per la
selezione dei volontari in SCN".

CONDIZIONI DI SERVIZO ED ASPETTI ORGANIZZATTYIz
- Numero ore di servizio settimanalí dei volontari: 30

- Giorni dí servizio a settímana deí volontari: 5

- Eventualí particolarí obblíghí dei volonturi durante il periodo di servizío:

' Obbligo di risewatezza sui documenti e i dati visionati; inparticolare 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 alle Strutture distrettuali
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 norne in materia di igiene e sicurezzanei
luoghi di lavoro.
. Disponibilità ad essere impiegato in turni 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).
. Disponibilità all'espletamento del Servizio Civile, in caso di necessità, presso le altre
strutture del Distretto diverse dalla sede di assegnazione, che risultino accreditate.

- Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecípazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge 6 murzo 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
. Scienze Infermieristiche
. Scienze dell'Educazione
. Servizio Sociale
. Giurisprudenza
. Economia
. Informatica
Saranno valutati inoltre documentate esperienze nei settori dell'Assistenza e della Disabilità, e

attestati di corsi di linsua e di informatica.

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
- Numero dei volontari da impiegare nel progetto, senza vitto e alloggio: 70

- Sedi di uttuazione del progetto e Operatori Locsli di Progetto:

Distretto 1, Sede di Rieti, V.le Matteucci,g - per n.3 volontari
OLP: Dr.ssa Domenica Tomassoni, Dott. Alessandro Nobili

Distretto 1 Sede di Pescorocchiano, S. Elpidio, Via Petrignano, snc - per n.l volontario
OLP: Dr.ssa Giulia Carocci

Distretto 1 Sede di Antrodoco, L.go Ragazzi del Mondo, 1 - per n.l volontario
OLP: Dr. Domenico Brandelli

Distretto 2 Sede di Poggio Mirteto, via Finocchieto, snc - per n.3 volontari
OLP: Dr.ssa Gabriella De Matteis, Dr.ssa Raffaella Pupo

Distretto 2 Seàe di Osteria Nuova, Poggio Moiano, V.le Europa, scn - per n.l volontario
OLP: Dr.ssa Maria Pompei Migliacci

Distretto 2 Sede di Passo Corese, Fara Sabina, Via Garibaldi snc - per n.l volontario
OLP: Dr. Fabrizio Colanseli

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
- Ev ent ua li c r e dit í fo rmat iv i r i c o n o s c i uti : NE S SLlftrO

- Eventuali tirocini riconosciuti :
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "SAPIENZA" - Facoltà di Medicina e Chirurgia,
sede distac cata di Rieti.
Riconosce i 12 mesi di attività svólte dai volontari presso codesto Ente, all'interno 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 professionalitù acqaisibili dai volontari durante l'espletamento del servilio,
certíficabili e validi uilini del cuniculum vitae:
Verrà rilasciata dall'Ente AUSL Rieti la certificazione inerente le competenze acquisite
relativamente alla tipologia, alla qualità del servizio svolto all'interno dei Distretti, valida ai
fini 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 - l'attestato relativo allaFormazione Specifica inerente "La
tutela della salute e sieurezza nei 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
O I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZAO I PIANI DI EMERGENZA INCENDIO
. LE SQUADRE DI EMERGENZA INCENDIO. IL SERVIZIOCryILISTA INSERITO NELLE STRUTTURE AZIENDALI

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

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

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

Parte pratica:
Presso le rispettive sedi di assegnazione distrettuali.

- ModalÍtù di attuazÍone:
LaForcnazione Specifica sarà effettuata a cura del personale dipendente delle strutture del
Dipartimento di Salute Mentale, e sarà suddivisa in due parli:
. Parte teorica, 35 ore
. Parte pratica.40 ore
Tutte le ore di Formazione saranno erogate entro il 90o giorno dall'awio del Progetto.


