
SCHEDA SINTETICA Di  PROGETTO per l’impiego di volontari in servizio in Italia 

 

 

Titolo del Progetto:  

A misura di bambino 

 

Ente proponente:  

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – ASSL NUORO 

 

Settore e area di intervento:  

Assistenza minori ospedalizzati 

 

Obiettivi del progetto  
Generali:  

- Migliorare il processo di adattamento di bambini e adolescenti alla routine ospedaliera 

- Tutelare e incentivare il diritto al gioco e allo studio dei piccoli degenti 

- Offrire un servizio di sollievo ai genitori nel periodo di ospedalizzazione dei propri figli 

- Migliorare il sistema di accoglienza del reparto 

- Migliorare la qualità della degenza ospedaliera dei bambini ricoverati nel reparto pediatrico 

dell’ospedale  attraverso l’attività ricreativa  

- Contribuire a creare un clima di serenità e fiducia durante il periodo di ospedalizzazione. 
 

Specifici per il volontario: 

- Sviluppo della consapevolezza del proprio ruolo sociale e dell’importanza di una 

partecipazione attiva nella società 

- Promozione della cultura del rispetto dell’altro attraverso esperienze di conoscenza, 

condivisione e solidarietà  

- Sviluppo della capacità di ascolto, di osservazione e di progettazione attraverso la 

collaborazione con l’équipe multi professionale 

- Aumento delle competenze di interpretazione dell'ambito in cui opera e della successiva 

partecipazione all’organizzazione dei piani di intervento 

- Aumento della consapevolezza e conoscenza dei meccanismi di gestione e coordinamento 

dei sistemi organizzativi complessi, quale può essere un reparto ospedaliero 

 

Criteri di selezione 

Criteri previsti dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile 

 

Numero dei posti disponibili e sedi di svolgimento 

4 Posti presso l’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale San Francesco di Nuoro 

 

Descrizione sintetica delle specifiche attività:  

-Promuovere attività ludiche e ricreative rivolte ai degenti durante l'arco della giornata: 

intrattenere i pazienti ricoverati durante la degenza con attività ludiche e ricreative mentre i 

genitori sono a colloquio con il personale sanitario, durante il cambio turno dei familiari, nelle 

pause della giornata di degenza  

-Favorire l'integrazione all'interno dei percorsi sanitari per i pazienti ricoverati, con riguardo 

particolare alle famiglie straniere 

-Predisporre attività  distrazionali utili ad alleviare il dolore e i disagi derivanti dalle patologie e 

dalle cure 



-Sostituire il genitore che avesse la necessità di allontanarsi momentaneamente dalla camera di 

degenza 

-Rendere più accoglienti gli spazi comuni con allestimenti e organizzazione di mini eventi 

(natale, compleanni ecc) 

-Fornire sostegno scolastico: supportare i degenti nell'esecuzione di compiti ed attività 

scolastiche 

 

 Eventuali requisiti richiesti ai candidati:  

Quelli previsti dal bando nazionale 

 

Caratteristiche delle conoscenze acquisibili: 
I volontari acquisiranno conoscenze nel settore dei servizi sanitari. Svilupperanno inoltre 

capacità relazionali e comunicative oltre che organizzative. 

Tali competenze e abilità verranno certificate, a conclusione del servizio, a cura della Direzione 

della struttura con un attestato valido ai fini del curriculum vitae, in cui risulteranno: 

-Gli obiettivi del progetto 

-L’area di inserimento 

-Le attività svolte 

-Il percorso formativo e di orientamento 

-Competenze nella pratica della relazione d’aiuto 

I volontari conseguiranno inoltre l'attestato per lo standard internazionale BLSD rilasciato dal 

Centro di Formazione IRC “ASSL Nuoro” (accreditato a livello nazionale), in quanto si è 

previsto di inserire nella formazione il corso di “Basic Life Support”. È questa una tecnica di 

primo soccorso che comprende la rianimazione cardio-polmonare RCP ed altre manovre a 

supporto delle funzioni vitali.  

Ovviamente tra le attività previste per i volontari, che operano in un contesto già medicalizzato,  

non è contemplato l'intervento di primo soccorso, ma riteniamo importante contribuire a 

diffonderne la conoscenza tra i giovani, insegnando alcune semplici manovre di rianimazione 

che possono essere decisive per salvare una vita umana. 

 

Eventuali particolari obblighi durante il servizio:  

I volontari saranno impegnati 5 giorni alla settimana per un totale di 30 ore. 

Durante l’anno di servizio dovranno osservare i seguenti obblighi: 

 Partecipazione al percorso formativo generale e specifico 

 Partecipazione ai periodici incontri di verifica dell’esperienza servizio civile  

 Rispetto delle norme sulla privacy e al corretto puntuale utilizzo delle informazioni 

apprese  

 Rispetto del regolamento del reparto 

 Flessibilità oraria 

 Indossare divisa e cartellino di riconoscimento 

 Rispetto di quanto previsto e sottoscritto nel contratto del volontario SCN 

 

Attività di formazione connessa al servizio:  

Sono previste  43 ore di formazione generale e 72 ore di formazione specifica . L’aspetto 

fondamentale del percorso formativo generale –nel rispetto di quanto disposto dalle “Linee 

Guida sulla formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” - è quello di 

rappresentare ai giovani il Servizio Civile come un’occasione di apprendimento e 

acquisizione di conoscenze in particolare sui fondamenti storici e costituzionali relativi ai 

diritti e doveri dei cittadini. Si terrà presso le aule del Servizio Formazione dell’ASSL. La 

formazione specifica, su temi e argomenti strettamente attinenti al sistema sanitario e alle 

finalità del progetto, si terrà sia in aula che presso la sede di progetto. 

 

Responsabile del progetto: 

Giuseppina Nioi – email: giuseppina.nioi@atssardegna.it – Telefono: 0784240090 



 

Recapiti dell’ente:  

ASSL Nuoro – via Demurtas, 1 – 08100 Nuoro  

PEC: protocollo@pec.aslnu.it 

 

 

 

 


