
Allegato C 
 

 

 

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

 

 

Titolo del Progetto: 

Dal curare all’aver cura 

 

Ente proponente: 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE – ASSL NUORO 

 

Settore e area di intervento: 

Assistenza ai malati terminale e ai familiari 

 

Obiettivi del progetto: 
Generali:  

-valorizzazione della centralità della persona, valutata nelle sue esigenze con un approccio 

globale, in un’ottica di salute e benessere possibile  

-promozione dell’etica della solidarietà  

-contribuito “... alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani…” (art. 1, 

comma e, L. 604/2001)  

Specifici per il volontario:  

-sostenere il degente durante il ricovero  

-aiutare le famiglie nell'assistenza dei propri congiunti  

-contribuire a sensibilizzare l'opinione pubblica circa la cultura delle cure palliative, ed in 

particolare sull’attività svolta dall'Hospice di Nuoro  

-supportare il personale nell'accoglienza e nell'assistenza non sanitaria dei degenti  

-valorizzare il degente e la sua famiglia mediante la partecipazione a eventi ricreativi e culturali 

anche esterni  

-collaborare coi volontari esterni  

 

Criteri di selezione: 

Criteri previsti dall’Ufficio Nazionale del Servizio Civile 

 

Numero dei posti disponibili e sedi di svolgimento: 

4 posti presso l’Hospice di Nuoro 

 

Descrizione sintetica delle specifiche attività: 

I giovani volontari del servizio civile presso l’Hospice, pur non avendo compiti di carattere 

sanitario e di cura della persona, saranno attivamente coinvolti nel processo di relazione con 

i malati e i familiari insieme all'equipe sanitaria e ai volontari esterni. 

• Partecipazione alle attività di formazione descritte e agli incontri periodici col personale 

dedicato al progetto 

• Affiancamento alle figure professionali dell’équipe multidisciplinare e ai volontari esterni 

• Accompagnamento dei pazienti che deambulano, anche con l'ausilio di presidi, negli spazi 

della struttura al fine di vivere momenti diversi da quelli della somministrazione delle 

terapie in camera nel corso della giornata 

• Supporto all’organizzazione e realizzazione delle attività di animazione previste a favore 

degli ospiti e dei familiari 



• Partecipazione a seminari interni, convegni, attività di sensibilizzazione svolti anche al di 

fuori della sede di attuazione ma con la presenza dell’OLP  

•Partecipazione e sostegno alle attività di fund raising a favore dell’Hospice 

• Accompagnamento con l'auto in dotazione dell'hospice, dei familiari dei pazienti dal 

domicilio alla struttura sanitaria e viceversa 

• Accompagnamento, con l'auto in dotazione dell'hospice, del personale sanitario impegnato 

nell’assistenza domiciliare  

•Compagnia e sorveglianza dei pazienti, nei momenti in cui i familiari non possono essere 

presenti  

•Svolgimento di piccole attività di supporto al malato e ai suoi familiari come il disbrigo di 

semplici faccende  

• Report delle attività svolte e delle criticità riscontrate 

 

Eventuali requisiti richiesti ai candidati: 

Possesso della patente di guida B 

 

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

inoltre capacità relazionali e comunicative, oltre che organizzative, che saranno attestate, a 

conclusione del servizio, con un attestato curato dal Direttore dell’Hospice valido ai fini del 

curriculum vitae, in cui risulteranno:  

-Le finalità del progetto  

-La tipologia delle attività svolte  

-Il numero di ore di attività svolte  

-Il percorso formativo e di orientamento seguito  

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

Centro di Formazione IRC “ASL 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 ed altre manovre a supporto delle 

funzioni vitali.  

 

Eventuali particolari obblighi di espletamento durante il periodo di servizio: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 

Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 

I volontari durante lo svolgimento del servizio civile sono tenuti a:  

 

io civile 

coinvolte nella realizzazione del progetto (familiari, sanitari, volontari)  

le attività di 

accompagnamento e di partecipazione a eventi 

previste 

n 

giorni prefestivi e festivi 

riconoscimento individuale 

 

 

 

 



Attività di formazione teorico-pratica 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. 

Argomenti: Sistema Sanitario Nazionale e Sistema Sanitario Regionale; L’Hospice e la sua  

missione; La malattia oncologica e le cure palliative; Norme sulla privacy (D. lgs.  

196/2003); Norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/2008); Norme su salute e  

sicurezza nei luoghi di lavoro (L.81/2008); Movimentazione dei soggetti allettati; Il ruolo  

del volontario in hospice; I diritti del malato; La relazione col malato e con i suoi familiari;  

L’assistenza in hospice e a domicilio; Tecnica di primo soccorso a supporto delle funzioni 

vitali; Monitoraggio delle attività. 

 

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 

 

 

 


