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Titolo del progetto:

"L'aiuto all'anziano e al disabile nei distretti socio-sanitari"

Struttura de a Alrsl Rieti nella quale si svolge il progetto, destinatai e beneficiai.

Obiettivi del progetta:

offrire agli utenti anziani oltre i 65 anni e portatori di handicaps, afferenti in particolare ai servizi
di Medicina Legale e Centro Assistenza Domiciliare (CAD), che sr rivolgono aj cinque Distretti
socìo-sanitari, un aiuto concreto altraverso un servizio di ascolto, di accoglienza, di
accompagnamento e di supporto al disbrigo di pratiche amminlstrative piir diretto e inîmediato, che
possa soddisfare non solo le rjchieste relative ai servizi erogati ma che riesca nel contempo a
prÌvileglare ii rapporto umano con l'utente nella fruÌzjone dei servizi richiesti.

ll Distretto sanitario costituisce la sede naiurale dell'Ìncontro fra domanda e offerta, il luogo delle
funzioni di governo a livello Iocale che si esprime attraverso committenza e valutazione. E' strumento
di coordinamento tra tutti isistemi di offerta nonché strumento di coordinamento per il sistema delle
cure primarie. Svolge azÌoni di promozione di stili di vita sani tra la popolazione, per il cui sviluppo
deve adottare i metodi della programrnazione, della ricerca e del coinvolgimento deLla comunità. É,
committente delle prestazioni di prevenzione, dlagnosi, cura e riabjliiazione, ivl compresa la tutela
della salute psicologica della persona, ia prevenzlone psicologica primaria e la prevenzione
secondaria del disagio psicologico ind viduale e sociale.

L'Azienda USL Rieti è oryanizzata in cinque Distretti socio,sanitari: I Distretto n.1 - Montepiano
Reaúino, con sede in RietÌ, il Distretto n.2 - Miftense, con sede in Poggio l\,,lirteto, il Distretto n.3 -
Sa,/arlo, con sede in Osteria Nuova dl Poggio l\,4oiano, il Disfretfo n.4 - Satto Cicolano, con sede in
S.Elpidio dì Pescorocchiano, e il Distretfo n.5 - Alto Velino, con sede in Antrodoco.

Destinatari del progetto sono gli utenti residentÍ nei comuni facenti parte del Distretto di appartenenza,
che si rivolgono alle sue strutture sanitarie per l'accesso alla prestazione medica prescritta.
Beneficiari diretti sono gli ulenU appartenenti al target: anziani ojtre i65 anni e portatori di
handicaps afferenti in particolare ai servizi di Medicina Legale e centro Assistenza Domiciliare
(cAD).
Beneficiari indiretti del progetto saranno ifamiliari degli utenti che vedranno abbreviati Ìtempi di attesa
nelle procedure di accesso a le prestazioni sanitarie. Lo snellirnento nelle procedure consentirà anche
al personale medico e paramedico una pianiflcazione p at funzionale del lavoro da svolgere, nel
rÌspetto dell'utenza.



Ruolo delvolantaio ìn SeNizio Civile:

Sia nell'ambito dell'assistenza sanilaria di base che di quelia speciaiistÌca erogata daì cinque Distret|,
si evidenzia i'esigenza di personale volonta|o che affianchi l'utente in diffÌcoltà, sia a causa della
patologia presentata che dell'età avanzala, a raggiungere l'ambulatorio preposto per la fruizjone della
prestazione richiesta. Tale aiuto consente inoltre di evitare sia agli anziani che ai portaiorì di handicap
lunghe file dl attesa che li vedrebbero costretti a sostare per diverso tempo nei corridoi e nelle sale
preposte. Oltre alle richieste arnbulatorialì specialistlche, l'utente si rlvolge al Distretto per altri tÌpi di
richieste, quali: esenzione ticket, pagamento ticket, richiesta dÌ presìdi per non deambulanti, di presidl
per incontÌnenza, di pannoloni, visite collegiali per il riconoscimento dell'lnvalÌdità Civlle e
dell'accertamento dello stato di Handicap (L9.104192). F' da tenere presente che alcune delle
suddette prestazioni richiedono il disbrigo di pratiche amministrative, e spesse volte l'utente rispetto a
queste procedure resta molto disorÌentato.

Nonosiante la collaborazÍone delle associazioni di volontariato che offrono un supporto ai cittadini che
si rivolgono alle strutture distrettualì, e in particoiare A.R.F.H. (Associazione Reatina Famlglie portatori
di Handicap),le risorse nel settore del volontariato sono insufflcientÌ a coprire il bisogno riscontrato nel
target del progetto: anziani oltre i65 anni e poÉatori di handicaps afferenti ìn particolare ai
servizi di Medicina Legale e Centro Assistenza Domiciliare (CAD). E' per quesia criticità
riscontrata che si sente forte l'esigenza di potenziare l'attività dl volontariato attraverso l'impiego deì
gÌovani in Servizio Civile.

Numero deivolontari da impiegare nel progetto, senza vitta e allaggio: I

Numero ore di seruizio settimanali dei volontarì:30

Eventuali pafticalari obblíghi dei valontari durante il periado di servizio:

Sedi di servizia:

Obbligo dj riservatezza sui documenti e idati visionati; in particolare è necessario osservare
gli obblighi previsii dalla D.Lgs 196/03 sulla Privacy in meriio al trattarnenio dei dati personali
e dei dati sensibili.

Rispetto degli obbljghi 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
referentì dei servizi.

Rispetto dei regoiamenti aziendali e delle norrne in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro.

Djsponibilità ad essere impiegato in turni antirferidiani (in fascia oraria cornpresa dalle 8:00
alle 14:00) o pomeridiani (in fascia orarÌa 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 dl assegnazione, che risultino accreditate.

DS/'1
Montèpiano Reatino Rieti V.le Matteucci, I 3 voloniari

DS/2
Mirtènse Paggio Mífteto Via Finocchieto. snc 2 voiontari

DS/3
Salario Paggio Moiano

V.le Europa, scn
Loc. Asbria Nuova

2 volontari

DS/4
Salto Cicolano

S. Elpidia di
Pescarocchiana

Via Petignano, snc l volontarìo

DS/5
Alto Velino Antradoca L.go Ragazzi del Monda, 1 l volontario



Titali aggiuntivi richiesti e Titoli preferenziali in fase di valutazione;

Tirocini iconoscíuli:

Titolo rjchiesto: Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

ConsÌderata ia peculiarÌtà dell'area e del setiore a cui si riferisce il Progetto, saranno lnoltre valutati,
quali titolÌ preferenziali, diplorni di Laurea Triennale o l\4agistrale in:

. Medicina e Chirurgia

. Scienze Infemieristiche

. Scienzedell'Educazíone

. SeNizio Sociale

. Giurisprudenza

. Economia

. lnformatica

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

UNIVÉRSITA' DEGLI STUDI Dl ROMA "SAPIÉNZA'- Facoltà di Medicina e Chirurgia, sede
distaccata di Rieti.
Rìconosce i 12 mesi di attività svolte dai volontari presso codesto Ente, all'lnterno del progetto di
Servizìo Civile, quale Tirocinio formativo - fino ad un massimo di 4 CFU , previsto dal percorso di studi
accademici dei corsi di laurea facenti capo alle professionì sanitarie.

Farmaziani da svalgere durante il servizio:

1) Formazione Genercle.42 orc (si svolgerà presso un'unica sede all'inizio del servizÍo)

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

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

ll Respansabile del S.C.N dell'Ente e Progettista
Dr.ssa Alida Falconi


