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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: Fare di +, fare meglio, ottenere un maggior impatto - 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: assistenza 

 

Area di intervento:  

01) Disabili  

02) Adulti e terza età in condizioni di disagio  

04) Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

L’obiettivo primario del progetto è quello di offrire una migliore risposta ai bisogni del territorio implementando 

l’attuale assetto di erogazione dei servizi, in questo senso ci proponiamo di: 

• Migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie; 

• Agevolare lo spostamento delle persone con disabilità o non automunite per patologie curabili attraverso 

l’ausilio dei nostri strumenti/presidi in dotazione; 

• Essere una presenza riconoscibile sul territorio a cui rivolgersi in caso di difficoltà; 

• Individuare specifici bisogni di anziani e disabili (grazie all’ausilio delle professionalità che il Comitato CRI 

può mettere in campo) e cercare delle soluzioni condivise con gli enti del territorio; 

• Offrire i servizi in forma gratuita all’utenza (grazie alla stipula di specifici accordi/convenzioni) o, laddove non 

fosse possibile, con l’adozione di tariffari agevolati che tengano conto delle situazioni di difficoltà in cui si 

trovano gli utenti. 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

Il Volontario svolgerà attività e servizi delle seguenti fattispecie: 

 
• Trasporto e accompagnamento di anziani e disabili; 

• Attività di soccorso urgente 112-118;  

• Trasporti sanitari; 

• Attività di trasporto e accompagnamento sociale. 

Il Volontario sarà sempre inserito in un contesto in cui verrà affiancato da personale qualificato, farà parte di 

equipaggi formati e professionali e dotato di tutte le attrezzature e idonei presidi, nonché certificato in relazione 

alla mansione che andrà a svolgere. 

 

GIORNATA TIPO del VOLONTARIO SCN 

 

• Presentazione in sede per lo svolgimento del turno di servizio 
• Briefing con il caposervizio sulle attività/servizi da svolgere durante il turno 

• Svolgimento di alcune operazioni preliminari unitamente agli altri membri dell’equipaggio (Controllo check-

list, funzionalità automezzo, controlli scadenze, ecc..) 

• Compilazione modulistiche relative al servizio da andare a svolgere 

• Svolgimento di uno o più servizi relativi all’attività progettuale 

• Ricontrollo dell’automezzo 

• Compilazione modulistiche relative ai servizi svolti 

• Debriefing con il caposervizio ed eventuale report sulle criticità riscontrate durante il turno 



 

ALTRI ELEMENTI RIGUARDANTI LE ATTIVITA’ 

 

I Volontari SCN: 

• prenderanno servizio quotidianamente, presso il Comitato CRI di Susa 
• avranno cura di indossare la divisa e i D.P.I. loro assegnati 

• dovranno fare riferimento al responsabile delle risorse umane al fine di ricevere indicazioni sulle attività che 

dovranno essere svolte durante il turno di servizio 

 

Durante le ore in cui è organizzata la durata del turno i Volontari SCN saranno affiancati a personale esperto 

della CRI (Volontario o Dipendente); assieme alla gestione e alla realizzazione pratica dei servizi dovranno 

prendersi cura anche degli aspetti organizzativi preliminari (attività di controllo delle check-list dei presidi 

sanitari in dotazione alle ambulanze, ad esempio). 

Alla fin di ogni turnazione i Volontari SCN provvederanno nuovamente a svolgere le attività di verifica. 

 

Obiettivi del progetto per i Volontari SCN: 
• Conoscere e integrarsi in una realtà giovane e dinamica 

• Acquisire una preparazione personale e professionale spendibile nel mondo del lavoro. La professionalità 

maturata in un anno di SCNV è riconosciuta in termini di preparazione in materia di primo soccorso e attività 

socio-sanitaria 

• Vivere e relazionarsi all’interno di un gruppo vario, composto da diverse professionalità tutte soggette alla 

realtà associativa con gerarchie e ruoli 

• Sapersi confrontare e relazionare in situazioni di reale emergenza 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di svolgimento del progetto: “CRI Susa” - Corso Stati Uniti, 5 -Susa 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 6  

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  

 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari: 25 ore settimanali 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:  

 

Tutti i Volontari impegnati nel progetto dovranno garantire una flessibilità oraria coerente con le iniziative che si 
programmeranno in itinere, garantendo eventualmente: 

 

- la disponibilità al servizio in orari e turni diversi da quelli consueti, saltuari e concordati, in occasione di 

particolari attività organizzate dall’Associazione e dai partner (manifestazioni in piazza, eventi di raccolta fondi, 

ecc); 

- la disponibilità a modifiche degli orari di servizio, occasionali e non, nei limiti del monte ore previsto; 

- la partecipazione a momenti di verifica e monitoraggio relativi all’attuazione del progetto; 

- la partecipazione ad eventuali attività formative organizzate dai soggetti partner del progetto; 

- la partecipazione ad eventi di promozione del SCN e del Volontariato. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione 

presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di accreditamento consultabile nella pagina di 

presentazione dei progetti.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

 

Nessun requisito particolare. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 



Attestazione delle competenze acquisite: attestato specifico 

 

• Attestato rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa Italiana in base alla formazione acquisita sulla 

rianimazione cardiopolmonare 

• Attestato di “Incaricato dell’attività di Primo Soccorso Cat. B” rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa 
Italiana in base alla formazione acquisita e alle “performance” ottenute 

• Attestato di “Trasporto infermi e assistenza disabili – Brevetto Europeo di Primo Soccorso” rilasciato e 

riconosciuto dalla Croce Rossa Italiana 

• Patente di guida mod. 138/05 per la conduzione di veicoli targa CRI rilasciata a norma del D.L.vo 285 del 

30/04/1992 (Nuovo codice della strada) 

• Attestato corso “Operatore Emergenza” riconosciuto in ambito nazionale CRI per le attività di Protezione 

Civile e risposta alle emergenze 

• Attestato di “esecutore BLSD” per l’abilitazione all’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) 

riconosciuto dalla Regione Piemonte; CRI Comitato di Susa è agenzia formativa AED 

• Attestato “Abilitazione al trasporto infermi della Regione Piemonte” riconosciuto dalla Regione Piemonte per 

lo svolgimento delle attività di trasporto infermi in convenzione con le ASL 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

La formazione specifica è strutturata con l’obiettivo di far acquisire al Volontari SCN tutte le competenze 

necessarie per lo svolgimento delle attività progettuali, in particolare vengono identificati 5 moduli formativi: 

 

• 1°Modulo Sicurezza 

• 2°Modulo Centralino e Amministrazione 

• 3°Modulo Corso per operatore trasporto infermi – primo livello 

• 4°Modulo Corso soccorritore esecutore – secondo livello 
 

1° Modulo – Formazione sicurezza 

Formatore: Aldo Olivero 

Dettaglio contenuti e articolazione oraria  

Argomenti Durata in h 

Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego di volontari 

in progetti di servizio civile 

4 

 

2° Modulo – Centralino e Amministrazione 

Formatore: BELMONDO MICHELE e AMBROSINO GABRIELE 

Dettaglio contenuti e articolazione oraria 

Argomenti Durata in h 

Nozioni tecniche di funzionamento degli apparati di 

Telecomunicazione in uso in CRI (telefoni, radio ricetrasmittenti, 

apparecchi GPS) e delle procedure operative del centralino prevedendo 

sia una parte teorica che un tirocinio pratico 

5 

Nozioni tecniche sulla compilazione della modulistica inerente lo 

svolgimento dei servizi e sulla gestione degli aspetti amministrativi 

(ricevute, ecc…) 

3 

TOTALE 8 

 

3° Modulo – Corso per operatore trasporto infermi - primo livello 

Formatore: GIAMMETTA FABIO e D’ELIA DIEGO 

Dettaglio contenuti e articolazione oraria 



Argomenti Durata in h 

Introduzione e fondamenti del primo soccorso 2 

Il volontario soccorritore in relazione agli altri 1 

Il sistema nervoso: anatomia, fisiologia e patologie 2 

Il sistema cardiocircolatorio: anatomia, fisiologia, patologie 2 

Il sistema respiratorio: anatomia, fisiologia e patologie 2 

Esercitazioni pratiche 5 

Il sistema nervoso: trattamento delle patologie 2 

Il sistema cardiocircolatorio: trattamento delle patologie 2 

Il sistema respiratorio: trattamento delle patologie 2 

BLS (Basic Life Support) e valutazione primaria 3 

BLSD 4 

Esercitazioni pratiche 5 

Emergenze ambientali, addominali, genitali metaboliche ed infettive 2 

L’apparato locomotore: anatomia, fisiologia, patologie 2 

L’ambulanza e la mobilitazione di un paziente 3 

L’apparato locomotore: trattamento delle patologie 2 

Il paziente traumatico ed i presidi da utilizzare 2 

Emergenze ostetrico-ginecologiche e pediatriche 2 

Esercitazioni pratiche 5 

TOTALE 50 

4° Modulo – Corso soccorritore esecutore – secondo livello 

Formatore: GIAMMETTA FABIO e D’ELIA DIEGO 

Dettaglio contenuti e articolazione oraria 



Argomenti Durata 

Introduzione al corso 1 

Il soccorritore: ruolo e responsabilità 1 

La valutazione del paziente 2 

Il trattamento primario 2 

L’RCP 2 

Esercitazioni pratiche 6 

Valutazione e auto valutazione 2 

Le emergenze mediche 2 

Il trauma I 2 

Il trauma II 2 

Trauma – test di valutazione sull’apprendimento delle lezioni teoriche 2 

Trauma – pratica sull’utilizzo dei presidi e sulla messa in pratica delle 

nozioni teoriche 

4 

Urgenze ostetrico-ginecologiche 1 

Urgenze pediatriche 2 

Emergenze legate all’ambiente 2 

I disturbi del comportamento 1 

Le macroemergenze 2 

Esercitazioni pratiche 8 

TOTALE 

 
44 

Durata: 106 ore da svolgersi entro e non oltre i 90 giorni dall’avvio del progetto 


