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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
 
Titolo del progetto, max. 100 caratteri  

Accogliere e assistere con competenza 

 

Area di intervento 
 
  

 
 
 
 
 
Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto, max 
1500 caratteri. 
Nota: la descrizione dell’area di intervento deve includere l’ambito settoriale specifico, l’area territoriale di riferimento 
dello stesso e i destinatari diretti del progetto. 

Il contesto territoriale nel quale si realizza il progetto è la Provincia di Caserta. L’area di intervento del 
progetto è quella relativa all’assistenza delle persone in ambito sociale e sanitario con servizi di tipo 
socio-assistenziale, e socio sanitario sia residenziale che semiresidenziali in ambiente ospedaliero o a 
domicilio dell’utente riferibili a tutte le persone in difficoltà  anche quelle che vivono ai margini della 
società, prive perlopiù di riferimenti familiari ed abitativi.   

 
 
Descrizione dell’intervento, max. 3000 caratteri 
Nota: La descrizione dell’intervento deve definire in modo puntuale le attività previste, con particolare riferimento alle 
azioni/attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. 

RILEVARE LE NECESSITÀ ASSISTENZIALI 

 rilevare i bisogni assistenziali, le risorse e le condizioni di rischio della persona da assistere, della sua 
famiglia e dell’ambiente in cui vive; 

 collaborare nella valutazione del grado di autonomia, anche attraverso l’uso di griglie predisposte. 

ATTUARE INTERVENTI ASSISTENZIALI 

 svolgere attività finalizzate alla cura e all’igiene personale e all’espletamento delle funzioni fisiologiche; 

 stimolare la persona assistita al movimento per prevenire rischi e conseguenze da ridotta attività fisica, 
garantendo il mantenimento delle capacità psicofisiche e, se necessario, l’aiuto nella deambulazione; 

 svolgere attività finalizzate all’apprendimento e/o al mantenimento, da parte dell’assistito, di posture 
corrette e di posizioni terapeutiche su indicazione di operatori professionalmente preposti, anche 
utilizzando presidi, ausili ed attrezzature; 

 svolgere attività finalizzate al trasferimento della persona assistita fuori dal letto utilizzando ausili 
idonei; 

 assistere e sorvegliare le condizioni della persona durante il trasferimento da un servizio all’altro; 

 collaborare alla prevenzione dei più comuni problemi della sindrome da immobilizzazione; 

 stimolare ad un’alimentazione equilibrata e corretta; 

 predisporre i pasti; 

 curare il comfort ambientale e personale e aiutare la persona ad alimentarsi nel rispetto delle 
indicazioni dietetiche e riferire le osservazioni all’operatore professionalmente preposto; 
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 rilevare i più comuni segni di alterazione delle diverse funzioni di vita o modificazioni della situazione 
della persona assistita e riferire, in tempi e modalità appropriate, agli operatori di competenza; 

 garantire, durante ogni intervento assistenziale, sicurezza e comfort; 

 collaborare alla composizione della salma e provvedere al suo trasferimento. 

VALUTARE GLI INTERVENTI 

 valutare l’efficacia degli interventi attuati in ordine al raggiungimento degli obiettivi assistenziali di 
competenza, considerando anche il grado di soddisfazione espresso dalla persona assistita. 

 

  

 

Numero massimo di volontari da impiegare: 40 

 

Numero minimo di volontari per l’attivazione del progetto: 20 

 

Numero ore di servizio mensili per volontario 

(Nota: il num. minimo di ore è 25) 
100 

 

Giorni di servizio a settimana per volontario 
(Nota: non inferiore a 5) 

5 

 
 

Requisiti specifici dei volontari, max 1500 

Nota: indicare quali requisiti specifici ciascun volontario dovrà possedere ai fin del coinvolgimento nel percorso 

Iscritti al programma Garanzia Giovani disoccupati e non studenti, di età compresa tra i 18 e i 29 anni in 
possesso del titolo di studio di Licenza Media. 

 

 
2. CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 

 
Sede/i di attuazione del progetto 

Nota: Per ogni sede indicare Comune di attuazione, indirizzo e n. di volontari per sede. 
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Comune di Piana di Monte Verna Via Sp. 49 Km 0,700  volontari n. 40 

 
Nominativi e caratteristiche dei tutor

1
, in base al numero dei volontari previsto, nel rispetto del 

rapporto 1 tutor/6 volontari 

Nota: Il calcolo deve essere fatto nel rispetto del rapporto 1 tutor/6 volontari 

n. 6 tutor nel rispetto del rapporto 1/6 da individuati successivamente all’approvazione del bando  e 
selezionati in base al curriculum formativo coerente con l’azione del progetto.  

 

 

Particolari condizioni di disagio/rischio per i volontari connesse alla realizzazione del progetto, max 
800 caratteri. 

Nessun rischio particolare nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 
inerente l’attività svolta. 

 
Accorgimenti adottati per garantire i livelli minimi di sicurezza e di tutela dei volontari a fronte dei 
rischi eventualmente evidenziati al punto precedente, max 800 caratteri. 

Non sono necessari particolari livelli minimi di sicurezza  

 
3. FORMAZIONE DEI VOLONTARI 

 
 
Contenuti della formazione, suddivisa in formazione generale e specifica, max 1500 caratteri  
Nota: da compilare solo nel caso di formazione erogata direttamente.  

Formazione utile al conseguimento della Qualifica Professionale Regionale di Operatore Socio Sanitario 
per un totale di 1000 ore di cui 500 in aula e 500 in stage da effettuare presso le strutture convenzionate 
in coerenza con l’azione del progetto 

 
Modalità di attuazione, max 1000 caratteri 

                                                        
1 Per ogni nominativo allegare il relativo Curriculum Vitae in formato Europass.  
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Nota: da compilare solo nel caso di formazione erogata direttamente 

Il corso sarà articolato su 5 giorni settimana dalle ore 9:00 alle ore 14:00 Turno della mattina oppure con 
orario dalle 14:00 alle 19:00 (Turno pomeridiano) con frequenza obbligatoria per complessive 500 ore 
aula  della durata di circa 100 ore mese per complessivi 5 mesi. Al termine della fase teorica sarà avviata 
una fase di stage di 500 ore realizzata presso le strutture aderenti in coerenza con l’azione del progetto 
(Asl, Presidi Ospedalieri, Cliniche, ecc aderenti mediante convenzione) con le medesime modalità orarie. 

 

 
4. CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI - Max 1500 caratteri 

Nota: indicare le competenze utili alla crescita responsabile dei volontari, acquisibili con la partecipazione al progetto.  

Competenze di base 
- tipologie di utenti e le problematiche connesse 
- fasi di elaborazione dei progetti di intervento  
- dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente sofferente, disorientato, agitato, 
demente o handicappato mentale ecc. 
- situazioni ambientali condizioni dell'utente e  
differenti competenze tecniche. 
Competenze tecnico-professionali 
- attuare i piani di lavoro 
- utilizzare metodologie di lavoro comuni (schede, protocolli ecc...). 
- collaborare con l'utente e la sua famiglia: nel governo della casa e dell'ambiente di vita, 
nell'igiene e cambio biancheria; nella preparazione e/o aiuto all'assunzione dei pasti; quando 
necessario, e a domicilio, per l'effettuazione degli acquisti; nella sanificazione e sanitizzazione 
ambientale. 
- curare la pulizia e la manutenzione di arredi e attrezzature, nonché la conservazione degli stessi 
e il riordino del materiale dopo l'assunzione dei pasti. 
- curare il lavaggio, l'asciugatura e la preparazione del materiale da sterilizzare. 
Competenze trasversali 
- lavorare in équipe. 
- avvicinarsi e rapportarsi con l'utente e con la famiglia, comunicando in modo partecipativo in 
tutte le attività quotidiane di assistenza; 
- rispondere esaurientemente, coinvolgendo e stimolando al dialogo. 
- interagire, in collaborazione con il personale sanitario, con il malato morente 
- coinvolgere le reti informali 
- rapportarsi con le strutture sociali, ricreative, culturali dei territori. 

 


