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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ETAP-Emergenza territoriale e aiuto alla persona 2019 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

 

Settore: assistenza 

 

Area di intervento:  

14) Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

 

• Garantire il servizio di trasporto con autoambulanza alle persone che si trovano in situazione di 

emergenza/urgenza nel territorio di competenza. 

• Garantire il servizio di trasporto con autoambulanza di tipo ordinario alle persone che ne necessitano sul 

territorio di competenza. 

• Essere un punto di riferimento costante, credibile, efficace ed efficiente per l’area di intervento nel territorio di 

competenza. 

• Consolidare il rapporto di fiducia con la comunità di riferimento. 

• Stimolare il desiderio di impegnare la propria esistenza in attività che vanno a beneficio della Cittadinanza. 

• Accompagnare i giovani nell’esperienza diretta della malattia, della sofferenza e talvolta del lutto per aiutarli 

ad elaborare il senso della vita concreta, il senso di collettività ed anche indirettamente eventuali disagi irrisolti 

personali. 

• Consentire ai Giovani di fare esperienza diretta dei benefici di imparare per sapere fare ed ancor più 

dell’imparare per sapere aiutare gli altri e indirettamente anche sé stessi in termine di sviluppo della propria 

personalità e senso di autorealizzazione. 

• Garantire un’esperienza formativa spendibile e competenze che possono essere impiegate in altri settori della 

propria vita. 

• Contribuire al miglioramento in termini di efficacia e di efficienza dei processi di tutti gli attori del welfare 

locale a beneficio delle comunità e dei singoli comunque intesi. 

• Consolidare il rapporto di stima della comunità nei confronti del Comitato. 

Si vuole arrivare a garantire, nel corso del 2019, la copertura di servizi nel seguente ordine: 

Servizi Emergenza 118: 1500 

Servizi ASL e altri pazienti: 1800 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

- L’emergenza urgenza è un servizio complesso che prevede l’intervento di mezzi di soccorso con personale 

adeguatamente preparato nel caso di circostanze di serio pericolo per la vita di una persona e legate ad un evento 

di tipo traumatico (incidenti stradali, domestici e sul lavoro, incidenti sportivi e altre circostanze che causino un 

trauma diretto ad un individuo) o i cosiddetti eventi di tipo medico (entro questa categoria possono essere 

inserite tutte le patologie: cardiache, neurologiche, dell’apparato respiratorio o che coinvolgano un qualsiasi 

apparato o organo del corpo) che si presentino in forma acuta. Queste circostanze richiedono in genere una 

rapida ospedalizzazione che avvenga con idoneo supporto delle funzioni vitali (coscienza, respiro, circolazione). 

Il servizio viene svolto in collaborazione con le Centrali Operative 118, che sono gli organismi deputati alla 

gestione delle emergenze sanitarie per la ricezione delle chiamate, l’invio del mezzo di soccorso e di eventuali 

mezzi con personale medico o infermieristico, la destinazione ospedaliera del paziente. 



I volontari non svolgeranno mansioni di centrale operativa in risposta alla chiamata di emergenza, in quanto tale 

operazione è svolta da professionisti del settore appartenenti ad un Ente Pubblico, bensì saranno chiamati ad 

operare sui servizi di emergenza esclusivamente in qualità di barellieri. 

In questo settore sarà costante la collaborazione con personale Volontario o Dipendente delle Associazioni in 

quanto sulla singola ambulanza devono essere presenti minimo 2 (un autista e un barelliere ) - massimo 4 

soccorritori. Dopo il prescritto periodo di formazione teorica, i volontari in Servizio Civile verranno affiancati ai 

volontari ordinari, durante il tirocinio per il conseguimento della certificazione Regionale. 

  

- I trasporti sanitari assistiti si differenziano dai precedenti in quanto non sussistono emergenza ed urgenza, 

ossia non vi è un immediato pericolo per la vita del paziente. 

I servizi vengono ordinariamente svolti da 2 persone, anche se il numero è suscettibile di variazioni in funzione 

del tipo di servizio o di circostanza che si presenta. I servizi si svolgono prevalentemente durante il giorno. 

Compito dei giovani (al termine del corso di formazione specifica) sarà quello di operare in collaborazione con il 

personale dell’Associazione nella gestione di questi trasporti. 

Una seconda differenza dall’emergenza risiede nel fatto che in questo tipo di servizi risulta più significativo il 

rapporto umano con le persone trasportate e con i famigliari che sovente le accompagnano. Ciò richiede nei 

soccorritori una maggior sensibilità nel comprendere le condizioni delle persone trasportate ed una più spiccata 

propensione al rapporto interpersonale ed alla condivisione, per quel tempo trascorso insieme, delle sofferenze 

del paziente. Ciò si estrinseca nella disponibilità al dialogo e all’ascolto ma anche alla facilitazione delle prassi 

amministrative da espletare all’interno delle strutture sanitarie che molto spesso diventano un ulteriore peso per 

la persona sofferente. 

  

- Durante l’attività di segreteria i ragazzi in servizio civile aiuteranno i volontari senior nella compilazione 

della documentazione acquisendo, in questo modo, un efficace metodo di lavoro per l’archiviazione dei dati 

relativi a servizi e pazienti. 

  

- Promozione della cultura dell’emergenza e del volontariato attraverso la partecipazione attiva a momenti di 

formazione verso le scuole e la cittadinanza. 

 

- Conduzione dei mezzi (NON DI EMERGENZA) che saranno messi a disposizione per la realizzazione del 

progetto, a condizione che il volontario in SCN superi di una prova interna di guida, effettuata sotto la 

supervisione di un responsabile dell’Associazione. 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Sede di attuazione del progetto: “S.O.G.I.T.” - Via Vittime delle Foibe 3/C - Settimo Torinese 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: 4 

Numero posti con vitto e alloggio: 0 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Monte ore annuo di servizio degli operatori volontari: 1145 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 6 

 

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

 

Flessibilità oraria 

I servizi che sono la base dell’attività del progetto prevedono trasporti presso strutture ospedaliere, residenziali, 

di lungodegenza/riabilitative. Viene richiesta flessibilità dovuta alla variabilità dei tempi di permanenza presso le 

strutture con possibilità di svolgere saltuariamente attività nei giorni festivi. Sono previsti turni in giorni festivi 

che daranno diritto ad una giornata di recupero compensativo, da fruire nella giornata immediatamente 

successiva. 

 

Disponibilità agli spostamenti con automezzi dell’Ente 

I servizi oggetto del progetto saranno in gran parte concernenti il trasporto, pertanto viene richiesta la 

disponibilità allo spostamento (ed eventualmente alla guida, ove ne sussistano i requisiti) per effettuare i servizi 

stessi. 

 

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: 

 

Patente di guida di categoria B, in quanto è prevista la conduzione di automezzi per servizi ordinari. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Crediti formativi riconosciuti: nessuno 

Tirocini riconosciuti: nessuno 

Attestazione delle competenze acquisite: attestato specifico 

 

Acquisizione certificazione regionale Volontario Soccorritore 118. 

La certificazione regionale/attestato tiene conto della valutazione di apprendimento di fine corso (idoneità) e 

prende atto della regolarità dello svolgimento del percorso e delle valutazioni del tirocinio pratico protetto. 

L’A.S.R. trasmette, nei termini di legge, copia conforme all’originale del verbali di fine corso (50 ore) e di 

quello relativo al T.P.P. alla Centrale Operativa 118 per la provincia di Torino, allo stato affidata all’Azienda 

Ospedaliera “Città della Scienza e della Salute di Torino”, per l’inserimento dei nominativi nel Registro 

Regionale dei VS ed il rilascio dell’attestato. 

Seguirà l’invio al Volontario Soccorritore dell’Attestato di certificazione a firma del Direttore Generale 

dell’Azienda Sanitaria Regionale che ha nominato il Rappresentante Regionale, del Presidente Regionale 

dell’Associazione di appartenenza e del Responsabile medico-organizzativo della Centrale Operativa 118 di 

riferimento. 

Abilitazione uso del DAE-Defibrillatore Semiautomatico valida a livello nazionale con certificazione N.R.C. 

National Rescue Council. 

Queste certificazioni sono riconosciute dagli Uffici per L’impiego, dagli Enti Pubblici e Privati, dalle strutture 

socio-assistenziali e case di cura. 

L’inserimento come soccorritore in Enti ed Associazioni in convenzione con il Servizio Sanitario costituisce 

titolo preferenziale in concorsi pubblici per l’assunzione di personale addetto a Servizi Sanitari in Enti, Aziende 

Ospedaliere, Case di riposo, ecc., ed altresì titolo preferenziale presso il gruppo S.O.G.IT.. 

Tale attestato è rilasciato da Regione Piemonte. 

 

Acquisizione certificazione regionale BLS-D 

L’attestato regionale tiene conto di uno specifico corso relativo all’utilizzo del defibrillatore semi automatico 

“DAE” ed ha validità sull’intero territorio nazionale e garantisce l’adozione delle linee guida internazionali di 

ILLCOR. 

Tale attestato è rilasciato da SOGIT Comitato Regionale Piemonte 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

 

N° MODULI FORMATIVI Lezione 

(Minuti) 

Dialogo 

(Minuti) 

Skill-lab e/o 

PMP in 

simulazione 

di scenario 

(Minuti) 

TOT 

MINUTI 

0 Storia dell’Associazione, collocazione nel 

contesto territoriale, servizi svolti 

60 20 0 80 

1 Collocazione organizzativa del Volontario 

Soccorritore nel Sistema di Emergenza 

Sanitaria 118 

30 10 0 40 

2 La chiamata di soccorso e le comunicazioni 

radio 

30 15 60 105 

3 I rischi evolutivi 30 10 30 70 

4 Segni e sintomi della persona (valutare) 70 15 100 185 

5 La persona con più lesioni o più persone da 

soccorrere (decidere la priorità sanitaria - 

triage) 

10 10 40 60 

6 La persona con perdita delle funzioni vitali 

quando applicare il B.L.S. o il P.B.L.S. 

60 15 140 215 



7 La persona con difficoltà respiratoria 30 10 60 100 

8 La persona con dolore cardiaco 30 10 30 70 

9 La persona in stato di shock 30 10 30 70 

10 La persona con intossicazione acuta 30 10 60 100 

11 La persona con lesione traumatica della cute 30 10 60 100 

12 La persona con lesione traumatica degli arti 50 10 90 150 

13 La persona con lesione della colonna 

vertebrale e del cranio 

60 10 170 240 

14 La persona con trauma toracico 30 10 60 100 

15 La persona con trauma addominale 30 10 30 70 

16 La persona con emorragia 50 10 90 150 

17 La persona con lesione da agenti fisici e 

chimici. 

30 10 30 70 

18 La persona con colpo di calore 30 10 30 70 

19 La persona con ipotermia 30 10 30 70 

20 La donna con parto prematuro/fisiologico 20 10 30 60 

21 La donna con dolore e perdita di sangue in 

gravidanza 

15 10 30 55 

22 Il neonato ed il bambino in condizioni critiche 30 10 30 70 

23 La persona con emergenza neurologica non 

traumatica 

30 10 30 70 

24 La persona con disagio psichiatrico 45 10 45 100 

25 Atteggiamenti professionali e collaborativi del 

soccorritore 

15 30 30 75 

26 Il bisogno psicologico e relazionale della 

persona da soccorrere. 

15 30 30 75 

27 La mobilizzazione ed il trasferimento della 

persona 

50 10 90 150 

28 La gestione del soccorso in collaborazione 

con i professionisti 

dell'emergenza sanitaria (MSA, MSAB ed 

eliambulanza) e gli operatori dell'emergenza 

non sanitaria 

30 15 40 85 

29 I comportamenti e le situazioni a rischio 

infettivo 

15 10 30 55 

30 Il materiale e la strumentazione prevista dallo 

standard regionale per l'autoambulanza di tipo 

A e B 

15 10 50 75 

31 Le situazioni con rischio infettivo o 

disorganizzativo nella cellula sanitaria 

dell'autoambulanza 

15 10 30 55 



32 Le responsabilità giuridiche del Volontario 

Soccorritore 

30 20 0 50 

33 Esercitazioni pratiche 0 0 480 480 

34 Formazione e informazione sui rischi connessi 

all’impiego di volontari in progetti di servizio 

civile 

60 40 0 100 

35 La Sicurezza, il D.L.vo 81/2008, formazione 

ed informazione sui rischi connessi 

all’impiego dei volontari in progetti di 

servizio civile 

240 60 0 300 

36 La gestione dei servizi ordinari e l’utilizzo dei 

sistemi di trattenuta 

120 20 120 260 

37 Il Codice Etico e il Codice del Terzo Settore 60 30 0 90 

 

Durata: 72 ore da svolgersi entro i primi 90 giorni del progetto 

 


