
SINTESI SCHEDA PROGETTO SCR 

 

Ente capofila: Assistenza Pubblica Estense 

Ente di accoglienza: Assistenza Pubblica Estense 

Titolo Progetto:        Saturno 2019 

 
Settore e Area di intervento 

Assistenza – 4. Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti 

e/o in fase terminale. 

 

Obiettivi specifici delle attività previste:  

Aumentare la capacità di rispondere alla richiesta di servizi  a favore dei dializzati e delle persone 
anziane, aumentare la risposta alla richiesta di servizi nel periodo primaverile ed estivo 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  5 

• Numero posti riservati a giovani con bassa scolarità (titolo di studio non superiore alla 
licenza media) o segnalati dai Servizi sociali: 0 

• Numero posti con solo vitto: 0 
• Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 1100 ore annuali, minimo 20 ore 

settimanali 
• Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 4, massimo 5): 5 
• Durata del progetto (da 6 a 11 mesi): 11 

 
Sedi di attuazione:  

Sede  Comune Indirizzo N. vol. per sede 

Assistenza Pubblica Estense Ferrara Viale Krasnodar 41 5 
 
Ruolo ed attività previste per i volontari: 
Centralinista: la figura del centralinista è la prima che viene in contatto con gli utenti che 
chiamano le sedi delle Associazioni per esporre le loro necessità, è la persona che riceve le 
chiamate degli enti (Centrali Operative, strutture sanitarie ed assistenziali, Comuni, ecc.) che 
hanno rapporto con le Pubbliche Assistenze. Altro compito importante è quello della trasmissione 
delle informazioni ricevute ai vari responsabili che organizzano equipaggi e turni.  
I giovani saranno chiamati a svolgere questi compiti. 
 
Supporto alla responsabile dei servizi: gli operatori volontari affiancano il responsabile dei Servizi 
nell'organizzazione effettiva dei trasporti, dei turni degli operatori volontari, della creazione degli 
equipaggi. 
 

Accompagnatore e/o autista (qualora in possesso di patente di guida) nei trasporti: i 
trasporti vengono svolti da 2 persone, un autista ed un accompagnatore e vengono utilizzate 
autovetture o pulmini attrezzati. Fondamentale compito degli operatori volontari è assistere 
e aiutare gli utenti durante il trasporto e soprattutto mostrarsi aperti al dialogo, alla 
condivisione di un momento, seppur breve, di socializzazione e alleviare per quanto 
possibile il problema della solitudine che solitamente accompagna gli anziani.  
In questa categoria ritroviamo anche il trasporto per utenti con disabilità fisica o psichica 
dalle abitazioni ai luoghi di lavoro oppure in strutture riabilitative o centri residenziali. Si 
tratta di servizi con cadenza quotidiana i cui orari sono generalmente quelli diurni.  
 



Gli operatori volontari in Servizio Civile qui possono ricoprire sia il ruolo di 
Accompagnatore, che di Autista qualora in possesso della patente di guida B, il possesso o 
meno della quale non rappresenta un requisito di ammissione al  Servizio Civile Regionale.  
Compito dei giovani (al termine del corso di formazione specifica previsto per il servizio) 
sarà quello di operare in collaborazione con il personale dell’Associazione nella gestione di 
tali trasporti. Poiché l’attività di trasporti sociali, disabili e sanitari non si espletano solo a 
partire dalla presa in carico del paziente fino all’arrivo a destinazione, ma comprende tutta 
una serie di attività precedenti e successive al servizio in sé per sé, agli operatori volontari 
del Servizio Civile Nazionale così come previsto per gli altri componenti gli equipaggi verrà 
richiesto un impegno che riguarda tutti gli aspetti legati all’espletamento del servizio: 
 
- Ripristino materiali e attrezzature mancanti, controllo presidi sanitari e loro scadenza  
- Apertura scheda di servizio del trasporto da eseguire  
- Spostamento dalla sede al domicilio del paziente  
- Accoglienza del paziente ed eventuale accompagnatore  
- Presa in carico del paziente e assistenza del paziente nel tragitto casa – domicilio e ritorno  
- Rientro in sede o inizio nuovo trasporto  
- Chiusura scheda di servizio  
- Rientro e controllo del mezzo 

 
Impiegato della segreteria amministrativa dell’ente: il personale amministrativo si occupa di tutti 
gli aspetti burocratici e amministrativi dell'associazione (registri dei volontari, archivio dei soci) ed 
inoltre catalogano i reportage dei trasporti eseguiti. Gli operatori volontari supporteranno la 
segreteria nell’esecuzione di queste pratiche. 
 
 
Risorse umane e personale operativo: 
Nelle  diverse attività previste dal progetto i giovani saranno affiancati da: 

- n. 2 responsabili dei servizi 
- n. 6 autisti soccorritori dipendenti 
- n. 50 volontari attivi 
- n. 2 responsabili amministrativi 
 

Formazione generale: 

Il progetto prevede n. 45 ore di formazione generale obbligatoria sui valori del servizio civile (la 
storia, la normativa, associazionismo e volontariato...) in generale, insieme ai volontari di altri 
enti. 

 

Formazione specifica:  

Il progetto prevede n. 85 ore di formazione specifica obbligatoria attivata presso l’ente e condotta 
dai formatori dello stesso ente. 
 

modulo contenuti metodologia ore  

1) PIS-
Primo 
Intervento 
Sanitario 

 Storia dell’Anpas 

e 

dell’associazione 

sul territorio 

 Aspetti 
legislativi 

 Organizzazione 
del sistema 112-
118 

 Metodo di 
valutazione 
paziente 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 

12 Banzi Marco 



traumatico e casi 
clinici 

 Metodo di 
valutazione 
paziente non 
traumatico e casi 
clinici 

 BLS. 

pc. 

2) 
Protocolli 
operativi e 
procedure 
nella 
gestione 
dei servizi 

 I protocolli per 

la gestione della 

chiamata di 

soccorso in 

centrale 

operativa 118 e 

per l’invio del 

mezzo di soccorso 

 La radio, il 
linguaggio radio 
e i protocolli 
relativi alle 
comunicazioni. 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

3 Banzi Marco 

3) BLSD –
Basic Life 
Support and 
Defibrillat
ion 

 Valutazione del 

Paziente 

 Metodo ABC 

 Manovre di RCP 

 Impiego del DAE 

 Abilità pratiche 

di Rianimazione 

Cardio-Polmonare 

 Impiego pratico 
del DAE 

 Valutazione 

teorico pratica 

BLSD 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-
pratico.  

6 Gregori Andrea 

4) ML-
Medicina 
Legale 

 Elementi di 

Medicina Legale 

 Normative 

 Privacy 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 

2 Menegatti Chiara 



pc. 

 

5) CR- 
Capacità 
relazionale 

 Capacità di 

relazione con 

Equipe ed Utenza 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

3 Banzi Marco 

6) 
Addestramen
to 

 Addestramento 

pratico 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

9 Andrea Gregori 

7) PBLSD- 
Pediatric 
Nasic Life 
Support  
and 
Defibrillat
ion 

 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 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-
pratico. 

4 Andrea Gregori 

8) TB-
Trauma Base 

 Trattamento del  

Paziente 

traumatizzato in 

ambito pre-

ospedaliero per 

il supporto delle 

funzioni vitali 

di base 

 Valutazione 

teorico-pratica. 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

6 Andrea Gregori 



 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-
pratico. 

9) PIT-
Presidi di 
Immobilizza
zione e 
Trasporto 

 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 

cucchiaioatraumat

ica; 

 Sedia di 
evacuazione; 

 Valuatzione 
teorico-pratica. 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-
pratico. 

6 Andrea Gregori 

10) GeMax-
Gestione 
Maxiemergen
ze 

 Gestione extra 

ospedaliera delle 

grandi emergenze 

e delle emergenze 

non convenzionali 

incluse le 

procedure di 

triage sul campo 

 Valutazione 

teorico-pratica. 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-

4 Andrea Gregori 



pratico. 

11) SOS-
Sicurezza 
in 
Operazioni 
di Soccorso 

 Autoprotezione 

durante le 

operazioni di 

soccorso in 

autostrada 

 Modalità di 
rendez vous con 
MSA 

 Valutazione 
teorica 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-
pratico. 

4 Andrea Gregori 

12) Eming-
Emergenza 
in 
Gravidanza 

 Gestione delle 

problematiche 

inerenti il parto 

in ambiente extra 

ospedaliero e 

modalità di 

trasporto 

 Valutazione 

teorica 

Lezioni frontali 
con docenti 
esperti 
supportate da 
dispense e testi 
specifici e 
mezzi didattici 
quali lavagna 
luminosa, 
diapositive, 
presentazioni 
con programma 
power-point su 
pc. 

 

Simulazioni e 
prove pratiche 
(con manichini e 
attrezzature 
sanitarie). 

 

Al termine del 
modulo formativo 
è previsto un 
test teorico-
pratico. 

2 Andrea Gregori 

13) Lingua 
Italiana 
L2* 

 Lingua 

Italiana L2 

Lezioni frontali 
supportate da 
dispense e testi 
specifici, mezzi 
didattici 
informatizzati 
quali 
diapositive e 
presentazioni 
power-point. 

20 

CPIA di Ferrara – 

Centro Provinciale 

per l’istruzione 

degli adulti 



14)Formazio
ne e 
informa-
zione sui 
rischi 
connes-si 
all’impegno 
dei giov-
ani in 
progetti di 
SCR” 

•la sicurezza e la 
salute come valore 
nella normativa 
attuale 

•Introduzione alla 
valutazione dei 
rischi 

•organi di 
vigilanza, 
controllo, 
assistenza 

•rischi per la 
sicurezza e la 
salute 

•la valutazione dei 
rischi 

•cenni di 
comunicazione 
interpersonale in 
relazione al ruolo 
partecipativo 

•test finale di 
valutazione del 
Percorso formativo 

Formazione a 
Distan-za 

8 

sistema SELF della 
Regione Emilia-
Romagna 

15)Corso 
formazione 
in materia 
di salute e 
sicurezza 
in aziende 
ad alto 
rischio 

 Concetto di 
rischio 

 Danno 
 Prevenzione 
 Protezione 
 Organizzazione 

della 
prevenzione 
aziendale 

 Diritti, 
doveri e 
sanzioni per i 
vari soggetti 
aziendali 

 Organi di 
vigilanza, 
controllo e 
assistenza 

 Rischio 
infortuni 

 Meccanici 
generali 

 Elettrici 
generali 

 Macchine 
 Attrezzature 
 Cadute 

dall’alto 
 Rischi da 

esplosione 
 Rischi chimici 
 Nebbie, oli, 

fumi, vapori, 
polveri 

 Etichettatura 
 Rischi 

cancerogeni 
 Rischi 

biologici 
 Rischi fisici 
 Rumore 
 Vibrazione 
 Radiazioni 
 Microclima e 

illuminazione 

Lezioni frontali 
supportate da 
dispense e testi 
specifici, mezzi 
didattici 
informatizzati 
quali 
diapositive e 
presentazioni 
power-point. 

16 

ECIPAR Ferrara – 
Formazione e 
servizi innovativi 



 Videoterminali 
 DPI 

organizzazione 
del lavoro 

 Ambienti di 
lavoro 

 Stress lavoro 
correlato 

 Movimentazione 
merci 

 Segnalazione 
 Emergenze 
 Le procedure 

di sicurezza 
con 
riferimento al 
profilo di 
rischio 
specifico 

 Procedure 
esodo ed 
incendi 

 Procedure 
organizzative 
per il primo 
soccorso 

 Incidenti e 
infortuni 
mancati 

 Altri rischi  
durata totale 85 (cui 

aggiunge
re le 
eventual
i 20 ore 
di 
italiano 
L2) 

 

 
*Per il modulo formativo 13 (Lingua Italiana L2) si attiverà un percorso in collaborazione con il 
CPIA – centro provinciale per l’istruzione degli adulti soltanto in presenza di operatori volontari 
di cittadinanza straniera che necessitino e/o facciano richiesta di un supporto linguistico.  

 
 
Criteri di selezione: 

I candidati potranno prendere visione del progetto sul sito internet dell’Ente 

(www.assistenzapubblicaestense.it)  per una prima informazione.  

Ai giovani interessati al progetto è consigliata una visita presso l’ente Assistenza Pubblica Estense 

(viale Krasnodar 41, Ferrara)  ed un colloquio con gli operatori di servizio. 

Questa attività ha lo scopo di orientare i giovani ad una scelta più meditata, in linea con il proprio 

vissuto ed attitudini personali. 

 

SELEZIONE  

(partecipazione obbligatoria, l’assenza all’incontro di selezione comporterà l’esclusione) 

La selezione delle candidature sarà effettuata valutando il curriculum vitae e il colloquio con 

l’attribuzione di un punteggio finale, secondo i criteri di seguito indicati. 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE 

Titolo di studio (si valutare solo il titolo più elevato) 

- 10,00 punti    laurea (vecchio ordinamento o specialistica) 

- 8,00 punti laurea triennale (primo livello o diploma universitario) 

- 6,00 punti     diploma di maturità scuola media superiore 



- fino a 4,40 (punti 1,10 per ogni anno concluso di scuola media superiore) 

. 4,40 punti  se conclusi 4 anni di scuola media superiore 

. 3,30 punti  se conclusi 3 anni di scuola media superiore 

. 2,20 punti  se conclusi 2 anni di scuola media superiore 

. 1,10 punti   se concluso 1 anno di scuola media superiore 

- 1,00 punto licenza media inferiore  

Punteggio massimo valutazione Curriculum vitae: fino ad un massimo di 10 punti. 

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO  

Fattori di valutazione: 

- Conoscenza del Servizio Civile (massimo 10 punti) 

- Conoscenza del progetto proposto dall’Ente (massimo 10 punti) 

- Chiarezza di ruolo e attività da svolgere (massimo 10 punti) 

- Legami che il candidato intende approfondire con il territorio e la comunità locale 

  (massimo 10 punti) 

- Aspettative del/la candidato/a (massimo 10 punti) 

- Disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l’espletamento del 

  servizio (massimo 10 punti) 

- Valutazioni da parte del/la candidato/a (massimo 10 punti) 

- Caratteristiche individuali (massimo 10 punti) 

- Considerazioni finali (massimo 10 punti) 

 

Punteggio massimo valutazione colloquio: fino ad un massimo di 90 punti.  

 

Obblighi del volontario  

Rispettare gli orari e il luogo di lavoro 

Rivolgersi per ogni attività e richiesta all’olp di sede 

Rispettare la riservatezza delle informazioni interne all'ente 

Partecipare alla formazione generale (45 ore) 

Partecipare alla formazione specifica (85 ore) 

Partecipare a eventi di promozione del servizio civile sul territorio provinciale (21 ore) 

Partecipare alle fasi del monitoraggio del progetto  

Disponibilità agli spostamenti sul territorio regionale per le attività di servizio e la formazione  (i 

costi delle trasferte sono a carico dell’ente). 

 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili 
Al termine del Servizio svolto l’ente rilascerà l’ATTESTATO DI FREQUENZA FORMATIVA E DI 
PERCORSO DI APPRENDIMENTO IN SERVIZIO CIVILE  

 Attività del volontario 

 Competenze trasversali (sociali e civiche), relativo alla conoscenze, abilità e attitudini 
essenziali legate, secondo l’accezione della raccomandazione UE del 18/12/2006, 
all’ambito 6 delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/ce).  

 Conoscenze e capacità specifiche maturate: 

- PIS-Primo Intervento Sanitario; 

- BLS (Basic Life Support) rilasciato dai formatori specifici dell’Associazioni 

- Abilitazione all’uso del defibrillatore BLSD (Basic Life Support Defibrillation); 



- TB-Trauma Base; 

- PBLSD- Pediatric Nasic Life Support  and Defibrillation; 

- PIT-Presidi di Immobilizzazione e Trasporto; 

- GeMax-Gestione Maxiemergenze; 

- Eming-Emergenza in Gravidanza; 

- SOS-Sicurezza in Operazioni di Soccorso; 

- ML-Medicina Legale; 

- Protocolli operativi e procedure nella gestione dei servizi. 

 


