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Titolo del progetto.

"ll contributo del volontario nèi servizi ospedalieri"

Struttura de a Ausl Rieti nella quale si svolge il progetto, destinatari e beneficiai:

Obiettivi de I p rogettoi

ll Presldio ospedaliero San Camillo de Lellis eroga prestazioni sanitarie specialistiche in regime sia
di ricovero che ambulatoriale nelle modalità previste dal piano sanitario Nazionale e RegioÀale, nel
rispetto dei Livellì Essenziaii di Assistenza e del principio dell'appropriatezza, ed è articolato in
Dipartimenti strutturali.

Destinatari del progetto sono tutti gli utenti che si rivolgono presso I'ospedale di RietÌ san camillo de
Lellis per richiesta di prestazioni sanitarie presso ipoliambulatori e le UOC: Oncologia, Radioterapia
oncologica, Radiologia e Nefrologia e Dialisi.

I benefìciari diretti sono gli utenti che si rivolgono ai poliambulatori e alle UOC: Oncologia,
Radioterapia oncologica, Radiologia e Nefrologia e Dialisi, appaÍenenti alle fasce deboli, pazienti
oncologici, anziani oltre i 65 anni, disabili con problemi motori, con parziale o totale non
autosuffcienza.

Beneficeranno indiretiamente del progetto le famiglie degli utenti di cui sopra, che grazie alla
presenza qualiflcata e mirata dei volontari vivranno in modo meno dÌsagevole lo stato patologico del
familiare, sentendosi sostenuti nel percorso di accesso alle prestazioni ospedaliere e nel disbrigo
delle pratiche amministrative previste per I'erogazione delle stesse. Anche il personale medico e
paramedico operanle ne potrà trarre indiretto giovamento nell'otiica di un,organizzazione piij
funzionale della gestione dell utenza.

ll progetto è mirato ad offrire ai beneficiari diretti - fasce deboli, pazienti oncologici, anziani oltre i
65 anni, disabili con problemi motori, che si rivolgono ai servizi ospedalieri ed in paficolare a quelli
poliambulatoriali, di Oncologia, Radioterapia oncologìca, Radiologia e Nefrologia e Dialisi, sopra
descritii - un aiuto concreto attraverso un servizio di accoglienza, ascolto, accompagnamento e
supporto per le pratiche burocratico-amministrative. fa]F- rappodo piir diretto ed immediato con
I'utente non solo potrà essergli di aiuto nella fruizione dei servizi, ma risponderà anche a una esigenza
di umanizzazione e di personalizzazione del rapporto che l'utente ha difficoltà a manifestare.



Ruolo del volontaio in SeNizio Civìle;

Tra i molteplici compiti dei Dipartimenti, quelli di favoire la personalizzazione e I'umanizzazíone degli
interventi e di promuove azioni concrete per il raggiungimento di miglíori livelli di appropriatezza
vedono oltremodo significativo l'apporto dei volontari in servizio civile, che affiancheranno l'utente
dumnte il percorso previsto dall'erogazione della prestazione ospedaliera. E, per questo bisogno che il
volontario con la sua presenza e operatività gioca il suo ruolo di sostegno, di aiuto e di compàgnÌa aglÍ
utenti appartenenti alle fasce deboli, pazienti oncologici, anziani oltre i65 anni, disabili con
problemi motori, che a causa della parziale o totale non auiosuffìcienza accedono con difficoltà ai
servizi ospedalieri.

Numero deivolontari da impiegarc nel progefto, senza vitto e a oggio: 4

Numero ore di seNizío seftimanali dei volontari:30

Eventuali pafticolai obblighi deí volontari durante il periodo di ser,/izio:

Sede dí servizio:

Obbligo di riservatezza sui documenti e idati visionati, in particolare è necessario osservare
gli obblighi previsti dalla D.Lgs 196/03 sulla Privacy jn merito al trattamento dei dati personali
e dei dati sensibili.

Rispetto degli obblighì di riseNalezza 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 norme in materia di igiene e sicurezza nei 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 Ie ore 14:OO e je ore 20:OO).

Presidio Ospedaliero di
Rieti "S.Camillo de

Lellis"
Rieti Viale Kennedy, snc 4 volontari

Titoli aggiuntivi richiesti e Titoli preferenziali in fase di valutaziane:

Titolo richiesio: Diploma di scuola secondaria di secondo gtado.

Considerata la peculiarità dell'area e del settore a cui si riferisce il Progetto, saranno inoltre valutati,
quali titoli preferenziali, diplomi di Laurea Triennale o l\4agistrale in:

. Medicina e Chirurgia

. lnformatica

. Scienzelnfemíeristíche

. Scíenzedell'Educazione

. SeNizio Socíale

. Giurísprudenza

. Economia

Saranno valutati inoltre documentate esperienze nei settori dell'Assistenza e della Disabilità, e
attestati di corsi di lingua e di informatica.



Tirocini iconosciutí:

Formazioni da svolgere durante il seNizío:

'1) Formazione Generale: 42 ore (si svolgerà all'inizio del servizio)

2) Formazione Specifica: 75 ore (40 di teoria, 35 di pratica)

3) Formazione Aggiuntiva: 30 ore (si svolgerà alla flne del servizio)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "SAPIENZA" - Facottà di Medicina e Chirurgia, sede
distaccata di Rièti-
Riconosce i 12 mesi di attività svolte dai volontari presso codesto Ente, all'interno del progetto di
Servizio Civile, quale Tirocinio formativo - fino ad un massimo di4 CFU - previsto dal percorsoìi studi
accademici dei corsi di laurea facenticapo alle professionì sanitarie.

Il Responsabile del S.C.N dell'Ente e Progettista
Dr.ssa Alida Falconi


