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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

TITOLO PROGETTO:  

QUARRATA CON IL CUORE 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 

Settore: Assistenza 

Area Intervento: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 

invalidanti e/o in fase terminale; altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione 

sociale  

Codice: A 04, 14 

 

 

DURATA DEL PROGETTO: 

12 MESI  

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

L’analisi sui servizi svolti nel primo semestre 2018 può non far altro che confermare una 

forte adesione delle richieste della popolazione ai servizi offerti. 

Allo stesso tempo non possiamo dimenticare quella che si può definire un’emergenza, nella 

disponibilità di derrate alimentari da distribuire al crescente numero di bisognosi. 

Mantenere lo standard dei servizi assistenziali prestati alla popolazione anziana e bisognosa, 

migliorando/incrementando dove è possibile, e allo stesso tempo contribuire ad aumentare 

la disponibilità di derrate alimentari da distribuire ai poveri che sono in aumento, sono gli 

obiettivi che proponiamo in questo progetto per il Bando 2019. 

 

Nello specifico gli obiettivi del progetto: 

  

 Servizio di consegna di medicinali capillare, cercando di soddisfare la totalità delle 

richieste, al servizio delle persone anziane, disabili ed in difficoltà, coprendo in particolare 

i territori montani e collinari più lontani dalle farmacie esistenti. 

 

 Servizio di consegna della spesa a domicilio, cercando di soddisfare il 100% delle 

richieste, almeno per i generi alimentari di prima necessità, che sia a disposizione di tutti 

gli anziani e disabili del territorio di riferimento del progetto che ne faranno richiesta e che 

non possono provvedere autonomamente.  

 



 Effettuare il servizio di trasporto sociale per visite specialistiche, cicli riabilitativi, 

accompagnamento a fare la spesa, all’ufficio postale ecc… che preveda anche l’utilizzo di 

mezzi attrezzati per disabili quando necessario, con l’obiettivo di azzerare i rifiuti di 

missione, cercando di non avere richieste inevase. 

 Effettuare il servizio di trasporto sanitario per gli anziani e le persone bisognose anche 

con mezzi attrezzati (ambulanze e furgoni idonei al trasporto di disabili) per e da ospedali, 

centri di riabilitazione e di cura ecc…., con l’obiettivo di azzerare i rifiuti di missione. In 

casi particolari svolgere il servizio di Emergenza/Urgenza solo per quei volontari che 

avranno già la formazione prevista dalla legge regionale. 

 Effettuare raccolte alimentari sul territorio, organizzate e programmate, facendo 

riferimento a tutti i supermercati, agli esercizi commerciali i ristoranti, le mense aziendali 

ecc…, al fine di incrementare la disponibilità di cibo da distribuire ai bisognosi che si 

rivolgono all’Emporio Sociale. 

 Partecipare alla gestione dell’Emporio Sociale con la partecipazione dei volontari del SC 

e grazie all’incremento della disponibilità di generi alimentari collaborare anche con le 

Caritas diocesane per cercare di soddisfare anche i centri da loro gestiti direttamente.  

 Cercare di diffondere sul territorio comunale le attività previste dal progetto 

 

 

 

ATTIVITA’ D’IMPEGNO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

I volontari del Servizio Civile saranno impiegati in tutte le attività previste al punto 9.1 e 

saranno sempre affiancati almeno fino a quando non dimostreranno di avere raggiunto un 

sufficiente grado di autonomia nello svolgimento delle mansioni richieste. Naturalmente gli 

Operatori Locali di Progetto saranno coloro che ne coordineranno le attività e saranno il 

loro punto di riferimento per qualsiasi richiesta od eventuale problematicità. 

 

Nello specifico le attività che i volontari del Servizio Civile svolgeranno saranno le 

seguenti: 

 Trasporto sociale con auto, furgoni e auto attrezzate  

 Affiancamento al trasporto socio-sanitario con ambulanze in missione ordinaria (al 

bisogno anche nei servizi di emergenza solo per coloro che saranno già in possesso 

della qualifica prevista) 

 Consegna domiciliare della spesa 

 Consegna dei farmaci a domicilio 

 Consegna dei pasti già pronti a domicilio 

 Contatti telefonici con tutti gli esercizi commerciali del territorio  (supermercati, 

negozi, ristoranti, mense ecc…), individuando: referenti, disponibilità alla 

donazione delle derrate alimentari, eventuale disponibilità a permettere la raccolta 

delle derrate all’uscita delle casse 

 Realizzazione di un database con le informazioni raccolte 



 Coordinamento insieme ai responsabili ed i volontari della propria sede di un 

programma di raccolta e consegna delle derrate alimentari all’Emporio Sociale  

 Effettuazione delle raccolta delle derrate secondo il programma stabilito 

 Collaborazione nella gestione dell’Emporio Sociale 

 Redazione del monitoraggio di tutti i servizi erogati nell’ambito del progetto 

 Azione capillare di diffusione delle attività 

 

I volontari del servizio civile dovranno, con il maturare della loro esperienza, sentirsi 

direttamente coinvolti e protagonisti delle attività promosse dal progetto e quindi dovranno 

essere e sentirsi responsabilizzati direttamente nella riuscita del progetto. Questo, a nostro 

avviso, aumenterà il loro entusiasmo e la riuscita delle iniziative che si andranno a 

realizzare. 

 

 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO 

 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto 10 

 

Numero posti con vitto e alloggio  0 

 

Numero posti senza vitto e alloggio  10 

 

Numero posti con solo vitto  0 

 

 

 



Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato (*): 

 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
N. vol. 

per sede 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato 

Cognome e nome Cognome e nome 

1 
Misericordia di 

Quarrata 
Quarrata (PT) 

VIA BRUNELLESCHI 
36 

10 
PALMA SIMONE 
TONINI MONICA 
NUCCI MARTINA  

SIGNORI ILARIA 

 

 

 

 

 

 

 



CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, 

oppure, in alternativa, monte ore annuo (*) 
25 

 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari  5 

 

        

           In ragione del servizio svolto si richiede: 

 Disponibilità alla flessibilità oraria 

 Disponibilità agli spostamenti sulla base delle indicazioni dei responsabili del 

progetto 

 Disponibilità all’impiego occasionale in giorni festivi 

 Rispetto delle regole interne dell’Associazione attuatrice 

 Obbligo di indossare durante l’orario di servizio la divisa istituzionale del 

movimento delle Misericordie che sarà fornita insieme alla scarpe antinfortunistiche 

oltre ad esporre il tesserino di riconoscimento personale di volontario del Servizio 

Civile Nazionale 

 Obbligo di frequenza a tutte le attività di formazione proposte previste nel progetto 

 Disponibilità al trasferimento temporaneo dalla sede in caso di eventi di 

sensibilizzazione provinciali e regionali. 

Obbligo di riservatezza dei volontari su tutti i dati e le informazioni di cui verranno a 

conoscenza relative agli utenti, ai servizi svolti o all’ente. 

 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede di 

accreditamento 

 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 

NESSUNO 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

Attestato standard: 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato 

standard da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta 

la tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio. 

La Misericordia di Quarrata rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli usi consentiti 

dalla legge, un attestato standard del servizio svolto durante l’anno di Servizio Civile.  

Attestato specifico: 

Ai fini dell’attestato specifico, relativamente all’acquisizione da parte degli operatori 

volontari in Servizio Civile di competenze chiave di cittadinanza previste nel DM del MIUR 

n. 139 del 22/08/2007, questo verrà rilasciato dall’ente terzo STEA CONSULTING SRL 

con sede legale in Avellino, via Cicarelli n. 1 (C.F./P.IVA 02674030644). STEA 



CONSULTING ha, all’interno del proprio oggetto sociale, attività riconducibili alla 

formazione, anche in via non esclusiva. 

In particolare le competenze in chiave di cittadinanza che si intendono attestare sono: 

1) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, 

contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

2) Comunicare comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante supporti diversi e rappresentando 

eventi, fenomeni, principi, concetti norme, procedure atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante 

diversi supporti.  

 

La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze acquisite durante il 

Servizio Civile ed utili ai fini curriculari, avverrà attraverso (a) prove intermedie e finali 

durante lo svolgimento della fase di formazione in modalità FaD; (b) il monitoraggio 

realizzato in più moduli erogati a mezzo piattaforma FaD ogni 4 mesi e (c) il test finale 

realizzato con lo scopo di effettuare un bilancio delle competenze per favorire e valorizzare 

il percorso di auto valutazione e condivisione dell’esperienza di SC. 

 

Al termine del periodo di servizio civile i volontari che avranno completato la formazione 

specifica prevista nel progetto ed indicata ai successivi punti del formulario, avranno 

conseguito le seguenti certificazioni riconosciute da enti terzi accreditati, utili ai fini del 

proprio curriculum vitae:  

 Certificazione della formazione sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 comma 1,2 

D.Lgs81/08 sia sui concetti base della sicurezza, sia sui rischi infortunistici ed 

igienico - ambientali specifici in relazione alla mansione, compreso il Rischio 

Alto Ambulanza  

 Certificazione HACCP per alimentaristi adibiti in “attività semplici” ai sensi 

della normativa regionale DGRT 559 del 21/07/2008 con attestato rilasciato 

secondo il Regolamento CE/852/2004 

 Attestato di Soccorritore di Livello Base ai sensi della normativa regionale L.R. 

25/2001,  

Attestato all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno (Corso BLSD laico 

adulto-pediatrico) rilasciato da FEDERAZIONE REGIONALE DELLE 

MISERICORDIE DELLA TOSCANA, accreditata da Regione Toscana con Decreto 

Dirigenziale n° 7681 del 12/08/2016 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

Modulo "Sicurezza" 

Formatore: Nicola DE ROSA 

Durata: 6 ore 



Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di 

Servizio Civile e sicurezza nei luoghi di lavoro, antincendio e antinfortunistica. Programma 

formativo (art. 37 D.Lgs 81/08 e Accordo Stato Regione 21.12.2011) della durata di 4 ore 

in modalità e-learning in rispetto alle direttive dell’Accordo Stato Regione 21.12.2011 su 

piattaforma FAD dedicata ad esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle 

Misericordie d’Italia. Informativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 

36 D.Lgs 81/08) della durata di 2 ore in modalità e-learning su piattaforma FAD dedicata 

ad esclusivo utilizzo di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. 

 

MOD. A LA RELAZIONE CON L’ANZIANO ASPETTI PSICOLOGICI (ore 12) 

Docente MARINA LASTRUCCI 

Aspetti relazionali tra volontari e utenti anziani dei servizi di assistenza, da un punto di vista 

operativo e psicologico. 

Articolazione in moduli: 

Mod. l. (ore 4) Conoscenza dell'utente "anziano";  

 aspetti affettivi, cognitivi e comportamentali dell’invecchiamento nel contesto 

storico-sociale contemporaneo;  

 l’unicità di ogni anziano;  

Mod. 2. (ore 4) La relazione con l'anziano: 

 comunicazione ed empatia, calore, capacità di ascolto, coerenza, disponibilità e non 

intrusività, stimolo all’autonomia;  

 il linguaggio verbale e il non verbale, tecniche comunicative particolari;  

Mod. 3 (ore 4) I bisogni e le risorse delle persone anziane; il fenomeno del Burnout: 

 insorgenza, meccanismi di controllo, prevenzione. 

 

MOD. B CORSO DI PRIMO SOCCORSO LIVELLO BASE (ore 20) 

(Corso che rilascia certificazione delle competenze – vedi allegato) 

Docente CURRA’ MATTEO 

Mod.1  (ore 5) conoscenza attivazione sistemi emergenza; approccio corretto col cittadino 

infermo o infortunato, gestione del Market Sociale 

Mod.2 (ore 5) valutazione stato del paziente e supporto vitale di base; 

Mod.3 (ore 5) tecniche di barellaggio; procedure amministrative; 

Mod.4 (ore 5) emergenze mediche e traumatiche. 

 

MOD. C GESTIONE DEL PAZIENTE EMODIALIZZATO (ore 4) 

Docente STEFANIA PASSINI 

 

Mod. 1 (ore 1) Il reparto Emodialisi  



Mod. 2 (ore 1) Movimentazione di un paziente emodializzato  

Mod. 3 (ore 1) Trattamento prima emergenza propria del paziente emodializzato  

Mod. 4 (ore 1) Problemi psicologici relativi alla patologia  

 

 

MOD. D CORSO SULLA SICUREZZA E PREVENZIONE (ore 12) 

(Corso che rilascia certificazione delle competenze – vedi allegato) 

Docente MANUELA TORRIGIANI 

- Mod. 1 (ore 2) Rischi infortuni, meccanici ed elettrici generali,  

- Mod. 2 (ore 2) Movimentazione manuale dei pazienti e illustrazione teorica e pratica di 

tecniche di movimentazione, 

- Mod. 3 (ore 2) Rischio biologico, 

- Mod. 4 (ore 2) Rischio chimico,  

- Mod. 5 (ore 1) Rischio da Radiazioni Ionizzanti,  

- Mod. 6 (ore 1) Stress lavoro-correlato, 

- Mod. 7 (ore 1) Utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale),  

- Mod. 8 (ore 1) Emergenze e rischio Incendio. 

 

 

MOD. E AUTOCONTROLLO E HACCP – Sicurezza Alimentare (8 ore) 

(Corso che rilascia certificazione delle competenze – vedi allegato) 

Docente ALBERTO CONTI 

 

 

Obiettivi: il corso si propone di fornire gli strumenti necessari a comprendere ed applicare 

il documento di autocontrollo aziendale e a fornire informazioni relative alla prevenzione 

delle tossinfezioni di origine alimentare. 

 

CONTENUTI 

Mod. 1 (ore 4) 

Quadro normativo 

- Confronto tra D.Lgs. 81/08 e legge quadro 283/1962 

 

 

Cenni di microbiologia 

- Principali microrganismi patogeni 

- Intossicazioni e tossinfezioni alimentari: prevenzione 



- Comportamenti igienici corretti 

- Conservazione degli alimenti 

 

Il sistema HACCP 

- I 5 requisiti e i 7 principi del sistema 

 

Mod. 2 (ore 4) 

 

Applicazione del sistema HACCP 

- Significato di diagramma di flusso 

- Significato dell'analisi dei pericoli associati ad ogni fase del processo, delle azioni 

preventive e correttive 

- I punti critici di controllo 

- La gestione della documentazione 

 

Sanificazione 

- Detergenza 

- Disinfezione 

- Uso corretto dei prodotti 

 

Destinatari dell'azione formativa 

-Dipendenti delle diverse attività. 

 

 

MOD. F GUIDA SICURA (ore 5) 

Docente ROBERTO TRAMONTI 

 

    Mod. 1 (ore 4) 

 Requisiti per la guida dei veicoli (art. 115 C.D.S.)  

 Limitazioni della guida (art. 117 C.D.S.)  

 Limiti di velocità (art. 141-142 C.D.S.)  

 Circolazione dei veicoli adibiti a servizi di emergenza (art. 177 C.D.S.)  

 Circolazione in autostrada (art. 176 C.D.S.)  

 Uso delle cinture (art. 172 C.D.S.)  

 Uso dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli (art. 153 

C.D.S.)  

 Uso dei dispositivi di segnalazione acustica (art. 156 C.D.S.)  

 

Mod. 2 (ore 4) 

 Comportamento in caso di incidente ed omissione di soccorso (art. 189 C.D.S.)  

 Le tecniche di base relative alla guida in emergenza  

 Le nozioni fondamentali di autoprotezione e sicurezza  

 La cognizione della sicurezza sul posto di lavoro ai sensi del DLgs 81/08  

 Guida sotto scorta  

 Posizionamento del mezzo di soccorso all’arrivo sull’incidente  

 Impostazione di guida  

 Schivata d’emergenza  

 Frenata sul bagnato 

 



MOD. G CORSO BLS-D (5 ore) 

(Corso che rilascia certificazione delle competenze – vedi allegato) 

Docente FANTACCI ANDREA 

 

Il corso verterà sui seguenti contenuti: 

Mod. 1 (ore 5) 

-  Sicurezza dello scenario; 

-  Valutare l'assenza dello stato di coscienza; 

-  Ottenere la pervietà delle vie aeree con il sollevamento del mento;  

-  Esplorare il cavo orale e asportare corpi estranei visibili;  

-  Eseguire la posizione laterale di sicurezza;  

-  Valutare la presenza di attività respiratoria;  

-  Eseguire le tecniche di respirazione bocca-bocca e bocca-maschera;  

-  Riconoscere i segni della presenza di circolo;  

-  Ricercare il punto per eseguire il massaggio cardiaco esterno;  

-  Eseguire la manovra di Heimlich e i colpi dorsali nel soggetto cosciente con ostruzione 

delle vie aeree da corpo estraneo; 

- Applicazione del DAE ed utilizzo in sicurezza 

 

DURATA: 72 ore 

 

 


