“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO:
ANPAS- Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

TITOLO DEL PROGETTO:
NETTUNO – ROMAGNA 2018
SETTORE e Area di Intervento: Ao8 Area:assistenza Settore:pazienti affetti da
patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Obiettivo specifico – aumento dei servizi a favore dializzati del 3%
Le richieste di servizi a favore dei dializzati nella Romagna sono molto elevate e l’80% delle
richieste trova risposta dalle Pubbliche Assistenze. I servizi effettuati nel 2016 sono stati
5.775.
Obiettivo specifico : aumentare i trasporti del 3%
Il 20% della popolazione della Romagna è anziana, con un aumento degli anziani sopra gli 85
anni, spesso non autosufficienti. Per questo sono sempre in aumento le richieste di servizi
assistiti
Obiettivo specifico: aumentare del 3% la risposta della richiesta di servizi nel periodo
estivo
Il progetto si pone l’obiettivo di rispondere alle richieste di servizi che nel periodo estivo
vedono la popolazione crescere da 1.200.000 a 3.200.000 che attualmente soddisfano il 35%
delle richieste: il progetto si propone di dare risposta al 38% delle richieste

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Accompagnatore nei trasporti ordinari sociali
Autista nei trasporti ordinari sociali
Accompagnatore nei trasporti ordinari sanitari
Autista nei trasporti ordinari sanitari
Centralinista

CRITERI DI SELEZIONE
Il punteggio si suddivide in due parti: precedenti esperienze, titoli e competenze; colloquio.
Precedenti esperienze: in questa parte i candidati ricevono un punteggio per ogni mese di
esperienza precedente alla domanda (fino ad un massimo di 12 mesi) con una distinzione se
l’esperienza è stata nello stesso ente per il quale presentano domanda e nello stesso settore del
progetto, in un ente diverso ma nello stesso settore del progetto, oppure nello stesso ente ma
in un settore di attività diverso da quello del progetto. Le diverse esperienze sono cumulabili.

Titoli e competenze: in questa parte, sempre verificando quanto indicato nell’allegato 3,
viene attribuito un punteggio in base al titolo di studio (il punteggio è diverso a seconda del
titolo di studio ed alla sua attinenza rispetto al progetto) ed ai titoli professionali o ad altre
competenze (o esperienze aggiuntive) che sono state dichiarate dal giovane ed hanno
un’attinenza rispetto alle attività previste dal progetto (es. progetto che prevede anche
l’utilizzo di automezzi dell’ente e che specifica il possesso di patente di guida quale titolo
preferenziale, vede in questa voce un riconoscimento di punteggio per quella specifica
competenza).
Colloquio: le voci che vengono valutate nel colloquio sono:
1. Eventuale valutazione qualitativa delle precedenti esperienze di volontariato
2. Servizio Civile Nazionale
3. Area di intervento prevista dal progetto
4. Progetto scelto
5. Conoscenza dell’ente in cui sarà realizzato il progetto
6. Disponibilità alla continuazione delle attività di volontariato dopo la fine del progetto
7. Disponibilità alle condizioni richieste per la realizzazione del progetto

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO E REQUISITI RICHIESTI:

15)

Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:

Viene richiesta ai volontari, puntualità, disponibilità ad indossare la divisa e allo spostamento
sul territorio coi mezzi dell’Ente. Si richiede, inoltre, il rispetto del regolamento di ogni
singola associazione. In alcune sedi di attuazione, verificata precedentemente la volontà dei
volontari SCN, potrà essere richiesta la disponibilità a saltuari turni festivi dovuti ad
imprescindibili esigenze di servizio.
22) Si ritiene requisito preferenziale, ma non obbligatorio, il possesso della patente B

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
Sede di attuazione del progetto
Comune
P.A. APE Ferrara

N. vol. per sede

Ferrara FE

6

Numero posti con vitto e alloggio:0
Numero posti senza vitto e alloggio: 6
Numero posti con solo vitto: 0
Sede di
attuazione del
progetto

Comune

Indirizzo

Cod.
N. vol.
ident.
per sede
sede

Nominativi degli Operatori Locali di
Progetto
Cognome
e nome

Data di
nascita

C.F.

P.A. APE
Ferrara

Ferrara
FE

Ardizzoni 26/09/195
Andrea 0
Viale Krasnodar 41

6438

6
Menegatti 06/07/196
Chiara 4

RDZNDR50P2
6D548N
MNGCHR64L
46D548H

13)
Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 1400
monte ore annuo, per un minimo obbligatorio settimanale di 12 ore
14)

Giorni di servizio a settimana dei volontari : 5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
26)
Eventuali crediti formativi riconosciuti:
Nessuno
27)

Eventuali tirocini riconosciuti :

Nessuno
28)
Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del
servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae:
Al termine del progetto ciascuna sede operativa rilascerà ai volontari del Servizio Civile
Nazionale un attestato di partecipazione che riconosce tutte le competenze e la professionalità
acquisita durante il progetto “NETTUNO - ROMAGNA 2017”.
Al termine del percorso formativo specifico la Centrale Operativa 118 Ferrara rilascia un
attestato di Soccorritore che rappresenta lo standard formativo minimo per l’abilitazione al
trasporto sanitario nella Provincia. Tale riconoscimento è valido ai fini del curriculum vitae.

FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: voce 30 – 33 – 34
Il progetto prevede n. 44 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile
(la storia, la normativa, associazionismo e volontariato, cittadinanza attiva, il giovane
volontario nel sistema del servizio civile, ) in generale, insieme ai volontari delle altre
Pubbliche Assistenza

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
PIS-Primo Intervento Sanitario
ARGOMENTI
Storia dell’Anpas e dell’associazione sul territorioAspetti legislativi- Organizzazione del sistema 112-118
Metodo di valutazione paziente traumatico e casi clinici
Metodo di valutazione paziente non traumatico e casi clinici

ORE
2
3
3

BLS
Valutazione teorica

3
1

Protocolli operativi e procedure nella gestione dei servizi
ARGOMENTI
ORE
I protocolli per la gestione della chiamata di soccorso in centrale operativa 2
118 e per l’invio del mezzo di soccorso;
la radio
Il linguaggio radio e i protocolli relativi alle comunicazioni
BLSD –Basic Life Support and Defibrillation
ARGOMENTI
Valutazione del Paziente
Metodo ABCManovre di RCP
Impiego del DAE
Abilità pratiche di Rianimazione Cardio-Polmonare
Impiego pratico del DAE
Valutazione teorico
Pratica BLSD
ML-Medicina Legale
ARGOMENTI
Elementi di Medicina Legale
Normative
Privacy

ORE
2

3
1

ORE
2

CR- Capacità relazionale
ARGOMENTI
Capacità di relazione con Equipe ed Utenza

ORE
3

Addestramento
ARGOMENTI
Addestramento pratico

ORE
4

PBLSD- Pediatric Nasic Life Support and Defibrillation
ARGOMENTI
Valutazione del Paziente Pediatrico
Metodo ABC
Manovre di RCP
Impiego del DAE
Abilità pratiche di Rianimazione Cardio-Polmonare Pediatrica
Impiego pratico del DAE
Valutazione teorico-pratica

ORE
1

2
1

TB-Trauma Base
ARGOMENTI
ORE
Trattamento del Paziente traumatizzato in ambito pre-ospedaliero per il 4

supporto delle funzioni vitali di base
Valutazione teorico-pratica

1

PIT-Presidi di Immobilizzazione e Trasporto
ARGOMENTI
Impiego pratico dei presidi di immobilizzazione e trasporto:
Posizionamento del collare cervicale
Tavola spinale ed accessori
Sistema Ked
Immobilizzatori per arti
Materasso a decompressione
Barella a cucchiaio e traumatica
Sedia di evacuazione
Valutazione teorico-pratica

ORE
5

1

GeMax-Gestione Maxiemergenze
ARGOMENTI
ORE
Gestione extra ospedaliera delle grandi emergenze e delle emergenze non 3
convenzionali incluse le procedure di triage sul campo
Valutazione teorico-pratica
1
SOS-Sicurezza in Operazioni di Soccorso
ARGOMENTI
Autoprotezione durante le operazioni di soccorso in autostrada
Modalità di rendez vous con MSA
Valutazione teorico

ORE
3
1

Eming-Emergenza in Gravidanza
ARGOMENTI
ORE
Gestione delle problematiche inerenti il parto in ambiente extra ospedaliero 2
e modalità di trasporto
Valutazione teorico
Addestramento
ARGOMENTI
Addestramento pratico

ORE
10

Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio
Civile
Indicazioni generali su L.81
FAD a cura di Anpas Nazionale
6 ore
Informativa sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in Servizio
Civile nell’ambito delle attività previste
dal progetto

Durata
lezione/modulo
2 ore

Cognome Nome
Formatore
Giuseppe Grana

41) Durata:
72 ore
La formazione specifica sarà erogata per tutte le ore previste entro e non oltre 90 giorni
dall’inizio del progetto. Il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile sarà erogato entro 90 giorni dall’avvio del
progetto.

PERSONA DI RIFERIMENTO PER INFORMAZIONI
Chiara Menegatti - 0532.903030 - apeferrara@libero.it
SEDE CONSEGNA DOMANDA
APE Ferrara, viale Krasnodar 41 - Ferrara
INDIRIZZO PEC
assistenzaestense@poste-certificate.it

