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ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:  Un aiuto ci rende più felici – 2^ Edizione 
 
 
SETTORE e Area di Intervento: Settore: assistenza 
area di intervento: A 08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 
invalidanti (prevalente). Anziani parzialmente o totalmente non autosufficienti codice 01 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Obiettivo generale del progetto “Un aiuto ci rende più felici – 2^ Edizione”  è promuovere, 
con azioni di compagnia e socializzazione, la qualità della vita dei pazienti ricoverati nei 
reparti ospedalieri e facilitarne il percorso di dimissione, assicurando un supporto  in questa 
fase così delicata, in particolar modo, a quei cittadini che presentano una condizione di 
vulnerabilità. 
Aspetti qualificanti del progetto sono l’integrazione della vita di reparto con gli stimoli 
provenienti dal mondo esterno e, considerato l’aumento delle famiglie straniere che 
afferiscono al Servizio, il potenziamento delle azioni di accompagnamento e mediazione nei 
processi di integrazione multiculturale.  
La presenza, accanto agli operatori, dei Volontari in Servizio Civile rappresenta, oltre che 
un’occasione di arricchimento  dei Servizi ospedalieri con gli stimoli provenienti dall’esterno, 
un’opportunità di crescita professionale e personale dei giovani che prenderanno parte alle 
attività di reparto. a. Potenziare le azioni di accompagnamento e di supporto agli utenti 
durante la fase di accoglienza nei reparti e durante tutto il periodo di permanenza nella piastra 
medica e    (LPA, Cardiologia e medicina internistica) e chirurgica (chirurgia, ortopedia, 
urologia) dell'ospedale di Cento. Nel periodo pre-dimissione, l'attività dei volontari  a fianco 
degli operatori è rivolta ad incrementare le attività leggere e “di sollievo” atte a soddisfare: 
- i bisogni relazionali dei pazienti attraverso attività di svago ( gioco delle carte...) 
- il bisogno di socializzare con attività di compagnia (lettura del giornale....) 
- il bisogno di prendersi cura di sé e di rispondere ai bisogni quotidiani (consumo del pasto, 
cura estetica...) 
Facilitare il percorso di preparazione della dimissione, accompagnando in particolare le 
persone che si trovano in una condizione di fragilità a causa di disabilità psico/fisica, 
debolezza della rete famigliare o difficoltà nell'utilizzo della lingua italiana.  
Migliorare nei cittadini la conoscenza e l'uso dei servizi disponibili, sia intra che extra 
ospedalieri. 
Promuovere tra gli assistiti  il corretto utilizzo dei servizi offerti dalla rete dei servizi presenti 
sul territorio. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
voce 8.3 Le attività che i volontari sono chiamati a svolgere in autonomia, nel rispetto delle 
indicazioni ricevute dal personale sanitario, sono quelle indicate nella precedente fase 3, e in 
dettaglio: 



• attività rivolte alla cura estetica del paziente ( es. preparazione materiale ed aiuto per 
lavaggio del viso, manicure, barba, capelli........) 
• attività di supporto al consumo del pasto  
• attività di supporto/accompagnamento negli spostamenti del paziente: 
• accompagnamento, sia in carrozzella che deambulante, del paziente anche in ambiente 
esterno ( es. in giardino….) e alla dimissione all'uscita dell'ospedale. 
• intrattenimento attraverso gioco delle carte o simili, lettura (con eventuale 
reperimento) di giornali, compagnia. 
• attività di informazione (divulgazione dépliant, volantini....) 
• attività di fattorino per disbrigo, prenotazioni, ritiro di semplici pratiche 
• supporto all’Ufficio Mediazione 
• fornire dépliant e informazioni di attività di uso comune all'interno dell'U.O. come la 
corretta esecuzione del lavaggio delle mani. 
• Attività di supporto pre-dimissione come accompagnatore di famigliari, quali: 
- prenotazioni C.U.P./ausili con impegnative cartacee  
- collaborazione con ufficio U.R.P./cartelle cliniche e mediazione culturale 
- prenotazione e/o ritiro farmaci presso farmacia aziendale 
- fornire informazioni sui servizi esterni, sia pubblici che non, quali ad esempio il 
servizio trasporto,  assistenza domiciliare, associazioni di volontariato, ecc... 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
voce 18/19 Si intende adottare il sistema di selezione proposto dall’Ufficio Nazionale 
Servizio Civile utilizzando i criteri   indicati nel   decreto n 173 11\06\ 09  
Alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande verrà organizzata una giornata 
di selezione ufficiale a cui saranno rimandati tutti i candidati che hanno presentato domanda. 
La selezione avverrà attraverso il seguente percorso: 
- convocazione  dei volontari  presso la sede dell’Ente e  colloquio con una   Commissione 
composta dal  selettore accreditato dell’Ente, segretario verbalizzante ed esperto in materia  
per condurre  i colloqui di selezione individuali dedicati all'approfondimento del progetto e 
delle attitudini e delle motivazioni del volontario; 
calcolo punteggio e stesura graduatorie; 
contatto con i giovani risultati idonei ma non selezionati per mancanza di posti per  richiedere 
una disponibilità al passaggio su un'altra sede del medesimo progetto con posti vuoti o presso 
sedi di altri progetti dell'Ente con posti rimasti vuoti; 
pubblicazione presso la sede dell’Ente e sul sito dell’Ente delle graduatorie definitive. 
Nell’eventualità che il bando del servizio civile nazionale preveda la possibilità di 
partecipazione di cittadini stranieri comunitari e non in possesso dei requisiti richiesti, è 
assicurato il coinvolgimento di un esperto di immigrazione a fianco del selettore. 
LE SELZIONI SI SVOLGERANNO IN LINGUA ITALIANA 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero 2 dei volontari da impiegar Numero ore di servizio settimanali dei volontari : 30,  
 
 Giorni di servizio a settimana dei volontari  5 
 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:  
Se il volontario è in possesso della patente di guida classe B, si richiede la disponibilità a 
guidare i mezzi aziendali. 
Conoscenze di base dei principali programmi informatici di scrittura, calcolo e della  
navigazione in rete, 
 



Al fine di favorire la partecipazione dei giovani al servizio civile non sono necessari specifici 
requisiti per l’accesso, in quanto le attività previste non comportano il possesso di particolari 
abilità e conoscenze.  
e nel progetto con solo vitto  
 
Mantenere l'adeguata riservatezza per quanto attiene la privacy dei pazienti e delle 
informazioni a cui si viene a conoscenza. 
Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Usare un abbigliamento ed un linguaggio consono all'ambiente in cui si opera.Disponibilità a 
partecipare a momento formativi fuori sede sia in ambito aziendale che extra aziendale.  
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
 
U.O Medicina e geriatria Ospedale SS.ma Annunziata di Cento (Fe) sito a Cento Via Vicini 2 
n. 2 posti 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
È stato siglato, in data 30/06/2014, un Protocollo d’Intesa tra il Copresc di Ferrara e 
l’Università degli Studi di Ferrara, per la promozione del servizio civile e per il 
riconoscimento di crediti per le attività svolte dai volontari nei progetti di servizio civile 
promossi dagli enti soci del Copresc. 
Il presente progetto, visto il Protocollo d'Intesa tra Università degli Studi di Ferrara e Copresc 
firmato in data 30/06/2014, può vedere riconosciuti crediti di tipo F per il tirocinio. Tale 
riconoscimento può avvenire qualora il volontario/studente presenti al termine dell'anno di 
servizio istanza alla Segreteria della Facoltà a cui è iscritto e sarà subordinato alla verifica 
della congruità del progetto con il percorso curriculare e formativo previsto dai regolamenti 
didattici dei corsi di studio di riferimento e sottoposto alla Commissione crediti che delibererà 
in merito al numero di crediti riconoscibili. 
 
L’ente si è dotato di un documento denominato “Il sistema di rilevazione e valutazione delle 
competenze nel SCV” contenente una dettagliata elencazione delle diverse competenze 
acquisibili. 
Al termine del progetto al Volontario in SC sarà rilasciata, da parte dell’Ente, una 
dichiarazione di competenza con dettagliata descrizione di: 
- ambiti di formazione sostenuti 
- numero di ore complessive di servizio 
- tipologia delle competenze maturate. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 
 L'azienda Aussl Ferrara (Docente: Sara Castellari- 4 ore) 
1. organigramma e mission aziendali 
2. il distretto di Cento; il contesto. 
 
L'organizzazione della piastra medica di Cento ( Docente: A.Battaglieri-4 ore) 
1. organizzazione 
2. attività e strumenti 
3. epidemiologia e caratteristiche degli utenti 
 
I servizi dell'azienda (Docente: S.Castellari - 4 ore) 
1. l'offerta dei servizi territoriali  



2. logistica dei servizio 
3. modulistica utilizzata 
 
Metodologie operative (Docente S.Castellari – 4 ore) 
1. la relazione con gli utenti 
2. principi metodologici di intervento assistenziale individuale 
 
Gli strumenti aziendali (Docente: M.Fiorini – 4 ore) 
1. utilizzo dei presidi 
2. le tecnologie 
 
Con i docenti M.Fiorini e A.Battaglieri e’ prevista la preparazione di un modello riportante le 
attività che il volontario dovrà eseguire sul campo, con classificazione della competenza 
acquisita. L’attività (durata di 48 ore) prevede le seguenti fasi: 
- preparazione di un modello di riferimento 
- illustrazione e condivisione attività diretta rivolta al paziente 
- illustrazione e condivisione attività indiretta rivolta al paziente 
- classificazione competenze acquisite 
- raccolta delle criticità e loro risoluzione 
- azioni di miglioramento 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei progetti di SC ( 4 
ore) : il modulo di sarà realizzato in maniera coordinata e congiunta nell’ambito del Copresc, 
mediante 4 ore di approfondimento dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di servizio. 
72 ore 
Le ore di formazione specifica saranno espletate nella seguente modalità: 
- 70% delle ore previste entro  90gg dall’avvio del progetto e il restante 30% entro e non oltre 
il 270 giorno dall’avvio del progetto.  
Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi all’impegno dei 
volontari in progetti di servizio civile sarà erogato entro il 90 giorni di avvio del progetto. 
 


