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CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 

4) Titolo del progetto: 
 

Ti accompagno - 2018 

 

 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

01 – Anziani, disabili; 

08 – Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente 
invalidanti e/o in fase terminale 

 

 

6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; 

identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

Premessa: 
il presente progetto riguarda l'attivazione di posizioni di servizio civile volontario aventi 

le seguenti caratteristiche comuni: 

 

- Interventi dedicati a Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o 

permanentemente invalidanti e/o in fase terminale situati anche in zone con 

particolare difficoltà ambientali e orografiche. 

- Anziani, disabili 

 

Sedi di attuazione del progetto in strutture gestite dalle articolazioni periferiche della 

NZ00588 

1 ALBO NAZIONALE 

(Allegato 1) 



Croce Rossa. 
 

Per una migliore comprensione del progetto, anche da parte degli aspiranti volontari, per 

ogni sede di attuazione di progetto si entrerà nel dettaglio della descrizione del contesto 

territoriale, degli obiettivi e della descrizione delle attività, nonché degli altri elementi 

utili inerenti risorse finanziarie, strumentazioni, formazione specifica. 

 

TERRITORIO 4 comuni ricadenti nel territorio (Mombaroccio, Gradara, 

Gabicce Monteciccardo) 

 
Il territorio su cui opera la Croce Rossa Italiana – Comitato di Pesaro è rappresentato dai 

Comune ricadenti della Provincia di Pesaro e Urbino. 

Il Progetto Ti accompagno - 2018 intende, pertanto, operare in tutto il contesto territoriale 

della Provincia di Pesaro e Urbino: 

TARGET PROVINCIA 

La Provincia di Pesaro e Urbino è affacciata ad est sul mar Adriatico, confina a nord con 

l'Emilia-Romagna (provincia di Rimini) e con la Repubblica di San Marino, a sud-est con 

la provincia di Ancona, a sud-ovest con l'Umbria (provincia di Perugia), e a ovest con 

la Toscana (provincia di Arezzo). 

La Provincia ha una popolazione di 360.711 abitanti distribuiti su di un territorio di 

2.567,78 km² con una densità di 140,48 ab./km² con un indice di vecchiaia pari a 176,7. 

Distribuzione della popolazione 2016 - provincia di Pesaro e Urbino 

Età Celibi 

/Nubili 

Coniugati 

/e 

Vedovi 

/e 

Divorziati 

/e 
Maschi Femmine Totale 

  % 

0-4 15.334 0 0 0 7.875 
51,4% 

7.459 
48,6% 

15.334 4,2% 

5-9 16.936 0 0 0 8.736 
51,6% 

8.200 
48,4% 

16.936 4,7% 

10-14 16.674 0 0 0 8.533 
51,2% 

8.141 
48,8% 

16.674 4,6% 
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15-19 16.330 14 0 0 8.554 
52,3% 

7.790 
47,7% 

16.344 4,5% 

20-24 16.177 513 0 1 8.597 
51,5% 

8.094 
48,5% 

16.691 4,6% 

25-29 15.260 2.806 5 29 9.045 
50,0% 

9.055 
50,0% 

18.100 5,0% 

30-34 12.468 7.391 19 145 9.959 
49,7% 

10.064 
50,3% 

20.023 5,5% 

35-39 10.718 13.327 50 479 12.208 
49,7% 

12.366 
50,3% 

24.574 6,8% 

40-44 9.025 18.543 127 1.019 14.317 
49,9% 

14.397 
50,1% 

28.714 7,9% 

45-49 6.624 21.106 281 1.499 14.757 
50,0% 

14.753 
50,0% 

29.510 8,2% 

50-54 4.426 21.777 483 1.633 14.229 
50,2% 

14.090 
49,8% 

28.319 7,8% 

55-59 3.086 19.225 849 1.347 11.975 
48,9% 

12.532 
51,1% 

24.507 6,8% 

60-64 2.031 16.977 1.224 964 10.262 
48,4% 

10.934 
51,6% 

21.196 5,9% 

65-69 1.637 17.563 2.185 772 10.609 
47,9% 

11.548 
52,1% 

22.157 6,1% 

70-74 1.180 12.947 2.961 460 8.301 
47,3% 

9.247 
52,7% 

17.548 4,9% 

75-79 1.109 11.289 4.699 268 7.840 
45,1% 

9.525 
54,9% 

17.365 4,8% 

80-84 805 6.782 5.824 137 5.515 
40,7% 

8.033 
59,3% 

13.548 3,7% 

85-89 465 3.128 5.255 48 3.147 
35,4% 

5.749 
64,6% 

8.896 2,5% 

90-94 250 804 3.105 27 1.211 
28,9% 

2.975 
71,1% 

4.186 1,2% 

95-99 44 87 660 1 178 
22,5% 

614 
77,5% 

792 0,2% 

100+ 14 1 131 1 19 
12,9% 

128 
87,1% 

147 0,0% 

Totale 150.593 174.280 27.858 8.830 175.867 
48,6% 

185.694 
51,4% 

361.561 100,0% 

 



 

Dalle tabelle precedenti si evince che: 

 

 Il 13.5% della popolazione con età inferiore ai 15 anni. 

 Il 23,7% della popolazione con età superiore ai 65 anni.  

 

L’attivazione del progetto contribuisce ad incrementare le risposte non solo in termini 

quantitativi ma soprattutto qualitativi ai seguenti bisogni: 

 Dare continuità al servizio garantendo un livello minimo di assistenza alle persone 

che necessitano del servizio. 

 Permetter maggiore cura nella comunicazione e promozione del servizio. 



 Incrementare l’operatività per dare risposte concrete alle persone anziane, sole 

senza una rete famigliare a supporto presenti nel territorio. 

 Incrementare il numero degli utenti che accendono al servizio ampliandole fasce 

orarie e implementando i mezzi disponibili. 

 Soddisfare le sempre maggiori richieste di aiuto e supporto che provengono dai 

servizi sociali dei comuni del territorio. 

Il servizio si rivolge principalmente alle famiglie e alle persone in stato di fragilità e 

disagio sociale, persone sole che necessitano di supporto. Spesso tali condizioni si 

verificano nella fascia di popolazione over 65 identificata dal grafico di cui sopra. Tramite 

il lavoro di network che da anni esiste con i Servizi Sociali ad oggi la CRI sostiene e 

supporta oltre 500 nuclei famigliari che presentano problematiche di conflittualità 

famigliare, carenze igieniche, insufficienza di risorse economiche ed emarginazione 

sociale. Tale seconda situazione si ritrova spesso nei casi di nuclei famigliari con la 

presenza in contemporanea di over 65 e under 15. Parte di queste famiglie, quelle ha 

hanno minori nell’età evolutiva, vivono uno stato di deprivazione socio-culturale, difatti 

vivono in una situazione socio-ambientale che ostacola lo sviluppo delle facoltà 

intellettive ed espressive dei minori in età evolutiva. Questa esclusione dalla 

partecipazione al godimento di un bene necessario è dal punto di vista psicologico 

limitativo alla crescita ed all’inserimento sociale delle persone. 

In base alle analisi di cui sopra si stima per il 2018 un target di circa 600 nuclei famigliari 

che verranno serviti dai nostri servizi sociali. Con un aumento stimato del 10% sul 2017. 

TARGET AREA PESARO CAPOLUOGO 

Alcune attività progettuali specifiche avranno una ricaduta solo su una parte del territorio 

in quanto maggiormente densamente popolato da persone ultra-sessantacinquenni sole 

e su cui si è rilevata una specifica necessità. Il territorio, si cui si è rilevata una specifica 

necessità, riguarda l’area di Pesaro capoluogo e comprende i comuni di: 

PESARO: città posta a nord nella Regione Marche, con superficie di 125.97 Kmq. Il 

territorio risulta suddiviso in due zone: costiera e collinare con popolazione complessiva 

di 94.813 abitanti. 

GABICCE: con superficie di 4.85 kmq. In territorio collinare e costiero(Gabicce Monte e 

Gabicce Mare con 5716 abitanti. E' il terzo comune (>5.000) con l'età media più alta 

(45,3) nella Provincia di Pesaro e Urbino. 

POPOLAZIONE TOTALE AREA 

CAPOLUOGO 

100.529 Abitanti 

 

 

COMUNE DI PESARO 

Da una analisi della struttura per età della popolazione italiana si evince un processo di 

invecchiamento caratterizzato sia dalla quota di ultra 65enni sul totale della popolazione, 

che dall’indice di vecchiaia (204,4) espresso dal rapporto tra ultra 65enni e giovani di età 

non superiore a 14 anni.  

Al 1° gennaio 2017, in Italia, ci sono 165,3 anziani ogni 100 giovani. In Europa solo la 



Germania presenta un indice di vecchiaia più accentuato. A fini comparativi si riporta 

anche il dato relativo alla regione Marche, che presenta un indice di vecchiaia pari a 

187,6, di ben sette punti più basso rispetto al dato pesarese. Da sottolineare il fatto che 

le Marche sono tra le regioni più longeve d’Italia con una crescita della speranza di vita 

per gli uomini di +1.9 e di +1.5 per le donne. 

 

 

 

In figura si riporta il dettaglio per rioni dell’età media nel Comune di Pesaro aggiornati al 

2013. 

 



 

 



 

 

 

COMUNE DI GABICCE MARE 

Nel comune di Gabicce Mare l’età media della popolazione è ancora superiore a quella di 

Pesaro e nazionale, la percentuale della popolazione ultra 65enne (numericamente pari 

a 1.484 unità) sul totale del comune è pari al 26%, oltre ¼ della popolazione totale. 

Tale dato trova conferma anche nell’indice di vecchiaia (espresso dal rapporto tra ultra 

65enni e giovani di età non superiore a 14 anni) che, per questo comune, risulta essere 

pari al 217%, ancora più alto rispetto al dato pesarese e marchigiano. 



 

   

Attività Sociale 

Il Comitato di Pesaro in collaborazione con i servizi sociali dei comuni e con le principali 

associazioni del territorio, ha attivato interventi mirati per persone anziane sole o con 

difficoltà motorie. In concreto gli interventi si esplicano nell’aiuto nei trasporti, e/o nella 

possibilità di raggiungere centri diurni, luoghi di terapia e per la consegna a domicilio di 

alimenti o di farmaci prescritti dal medico. Sia l’aiuto nel trasporto che la consegna a 

domicilio di alimenti e di farmaci sono esigenze particolarmente presenti in coloro che 

costituiscono da soli un’unità abitativa. E i single del Comune di Pesaro non solo 

costituiscono una percentuale rilevante di popolazione (più dell’11%), ma sono in 

continuo aumento e ad oggi rappresentano il 32% delle unità familiari di over 65enni. 

Mobilità e accessibilità dell’ambiente sono le nostre parole chiave. Attraverso servizi di 

trasporto sociale contribuire all’eliminazione delle barriere architettoniche. I trasporti 

sociali sono effettuati tramite i diversi mezzi CRI disponibili sul territorio coordinati da una 

Centrale Operativa dei Trasporti CRI e sono finalizzati a sostenere l’autonomia e 

l’integrazione della persona in un territorio dove è carente la rete dei servizi pubblici. 

Nella maggior parte dei casi gli interventi sono finalizzati all’accompagnamento ai centri 

diurni e alle strutture scolastiche e all’accompagnamento per visite o prestazioni 

sanitarie. 

Per raggiungere una migliore e più completa integrazione degli anziani, dei disabili e 

delle persone sole e disagiate nel tessuto sociale, occorre potenziare l’offerta dei servizi 

quali i trasporti specifici dedicati a tali categorie di soggetti. Attraverso il trasporto e la 

partecipazione alle iniziative delle collettività, infatti, queste categorie di persone riescono 

a colmare parzialmente la propria situazione di svantaggio e si sentono partecipi della 

realtà in cui vivono. 

Coloro che attualmente sono stati raggiunti dai servizi CRI sono 569 persone (dati CRI 

2017), per i quali sono stati svolti circa 5600 trasporti sociali ma evidentemente occorre 

rivolgersi alle ulteriori unità, che attualmente non vengono servite dalla CRI; il servizio, 

infatti, non copre neanche l’3,7% della possibile utenza di persone sole e la percentuale 

di anziani e disabili è ancora più bassa cioè dello 2,79%. Numerose sono le richieste che 

non possono essere purtroppo soddisfatte per mancanza di volontari disponibili negli 

orari richiesti per i vari servizi. Per tali servizi il livello di servizi inevasi si attesta attorno al 



10%. 

Attività di assistenza sanitaria 

Il Comitato CRI di Pesaro partecipa al servizio di emergenza sanitaria 118 gestito dal 

Servizio Sanitario Regionale offrendo alla cittadinanza di Pesaro nella 365 giorni l’anno 

due ambulanze H24 cinque ambulanze H12 e un ambulanza serale e festiva per un 

totale di 3600 servizi di emergenza sanitaria nel 2017. Dal luglio 2008, partecipa inoltre 

all’organizzazione e gestione dei servizi di trasporto infermi di tutta l’Azienda Ospedali 

Riuniti Marche Nord (dimissioni, trasferimenti, terapie periodiche, ecc..) con 5800 servizi 

svolti nel 2017. Nel 2016 sono stati svolti per un totale di oltre 29.000 ore di servizio 

volontario. 

Il Comitato CRI di Pesaro svolge inoltre assistenza agli eventi e alle manifestazioni 

sportive 243 servizi nel 2016 e trasporti programmati privati in ambulanza 108 servizi nel 

2016; questi ultimi sono rivolti a persone che desiderano curarsi presso strutture 

ospedaliere ma non coperti dal Servizio Sanitario Regionale. 

Emergenze locali e nazionali 

Il Comitato Cri di Pesaro svolge inoltre attività emergenziali strutturate o temporanee al 

fine di alleviare le sofferenze: 

- l’assistenza alle persone senza fissa dimora mediante la distribuzione di cibo e 

bevande calde o l’accompagnamento presso le strutture di accoglienza messe a 

disposizione dai comuni nel periodo invernale.   

- l’accoglienza e il trasporto dei richiedenti asilo politico presso gli Sprar di 

competenza. Fronteggiando cosi le nuove emergenze dovute ai flussi migratori. 

- l’assistenza e il trasporto delle donne vittime di violenza presso le case protette 

della regione marche. 

La CRI intende offrire ai giovani volontari un’esperienza di crescita umana e di 

arricchimento personale offrendo loro l’opportunità di un servizio civile che non solo può 

essere un ricco contributo alla società civile, ma è una risposta anche alle esigenze della 

popolazione anziana, che abbiamo verificato essere massicciamente presente sul 

territorio comunale. 

SERVIZI 

 Numero di trasporti effettuati ad anziani e disabili 

 Numero di emergenze sanitarie 

 Numero di trasporti programmati in ambulanza 

 Numero di assistenze ad eventi e manifestazioni sportive 

 Numero di emergenze locali o nazionali 

5600 
3600 
5908 
243 
139 

 

Appare quindi fondamentale assicurare ed incrementare i servizi socio assistenziali rivolti 

a infermi, ad anziani e a persone sole e/o disagiate. 

Il progetto sarà realizzato su tutto il territorio delle Provincia di Pesaro e Urbino  presso il 

quale opera il Comitato CRI. Per quanto attiene il trasporto di Donne vittime di Violenza il 

territorio di competenza è tutta la Regione Marche. Per quanto riguarda il servizio di 

accompagnamento al centro diurno per malati di Alzheimer il territorio di competenza p 



l’area Pesaro capoluogo. 

Di seguito si riportano degli utili indicatori rilevanti per un’esatta valutazione dell’iniziativa 

progettuale: 

INDICATORE 1: Popolazione del territorio nel 2016 

Provincia  361.561  abitanti 

Area Pesaro capoluogo 100.529 abitanti 

(nostra elaborazione su Dati Istat 2016)  

 

INDICATORE 2: Popolazione del territorio con età superiore a 65 anni nel 2016 

Provincia  85.323 in aumento del 11.9% rispetto al 2007  

Area Pesaro capoluogo 25.633 in aumento del 13.7% rispetto al 2007 

(nostra elaborazione su Dati Istat 2016)  

 

INDICATORE 3: Popolazione del territorio che necessita in modo permanente di un 

servizio di consegna di alimento o farmaci in condizione disagiata o di solitudine. 

Provincia  5972 abitanti 

Area Pesaro capoluogo 1845 abitanti 

 

INDICATORE 4: Numero dei trasporti programmati in ambulanza: 5908 servizi nel 2017 

co un aumento di circa il 40% sul 2016. 

 

INDICATORE 5: Numero di servizi sociali inevaso: circa 560 servizi nel 2017. 

 

INDICATORE 6: Numero di servizi di trasporto sanitario inevaso: circa 220 servizi nel 

2017. 

 

 

Fra i compiti istituzionali della Croce Rossa Italiana rientrano iniziative volte a migliorare 

la qualità della vita e della salute attraverso promozione e gestione di interventi rivolti alla 

collettività. La Croce Rossa Italiana, Comitato di Pesaro a.p.s., opera quotidianamente 

attraverso i Volontari in azioni di intervento a favore delle fasce sociali disagiate tramite la 

realizzazione di servizi, attuati in collaborazione con gli enti pubblici locali (Comuni, 

Azienda Ospedaliera, Azienda Sanitaria Regionale, ecc…), associazioni ed istituzioni 

private. 

Attualmente i mezzi a disposizione per i servizi suddetti sono i seguenti: 7 ambulanze di 

soccorso, 8 ambulanze di trasporto, 15 pulmini/autovetture 1 carrello. 

 

STRUMENTI 

 Numero di ambulanze/mezzi di 
soccorso in possesso 

13 ambulanze + 13 pulmini/autovetture + 
1 carrello 

 

Nel ribadire la necessità di dover incrementare i servizi di trasporto anziani e di persone 

sole e disagiate, occorre anche prestare attenzione affinché gli standard qualitativi 

raggiunti dagli interventi dell’associazione non vengano penalizzati nell’assecondare la 

domanda di aumento dei servizi, in quanto occorre sempre mantenere professionalità ed 

efficienza costanti. 

 



Beneficiari diretti del progetto: 

 gli effettivi utilizzatori dei servizi di trasporto sanitario possono essere valutati 

attorno alle 10.500 persone nel 2016. 

 Gli effettivi utilizzatori del servizio di trasporto sociale dei malati di Alzheimer 

possono essere valutari attorno alle 100 persone 

 Gli effettivi utilizzatori del servizio di accompagnamento sociale dei pazienti con 

ridotta capacità motoria, situazioni di solitudine possono essere valutari attorno 

alle 2500 persone 

 Gli effettivi utilizzatori del servizio di consegna farmaci e distribuzioni alimentare 

possono essere valutari attorno alle 500 nuclei famigliari. 

 Le persone che si rivolgono direttamente alla CRI per i servizi di trasporto non 

coperti dal Servizi Sanitario Regionale 

 Le persone anziane e i malati che vivono in condizioni di solitudine, i residenti in 

località periferiche e montane con difficoltà a procurarsi i medicinali o i materiali 

sanitari necessari  

 

Beneficiari potenziali del progetto: 

 Tutti i 360.711 abitanti della provincia di Pesaro e Urbino per i quali i servizi della 

CRI sono sempre disponibili. Specialmente i cittadini ultra 65enni e gli abitanti con 

ridotta capacità motoria soli e senza rete famigliare a supporto. 

 I turisti, in maggioranza anziani che affollano durante il periodo estivo il litorale 

Pesarese. 

 L’Azienda Sanitaria Unica Regionale che può disporre di migliore qualità e 

quantità dei servizi di trasporto sanitario senza aggravio di costi.    

 

Altri enti che svolgono servizi analoghi: 

 Ambiti Territoriali sociali con il servizio di assistenza domiciliare 

 Associazione SOS Taxi 

 

Beneficiari indiretti del progetto: 

 Famiglie degli utenti; 

 Le Case di riposo di Galantara, Mombaroccio, Padre Damiani, Istituto Maestre 

Pie dell’Addolorata, Santa Colomba; 

 I Centri di assistenza convenzionati e pubblici; 

 I Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino  

 La Regione Marche. 

 

Intergenerazionalità 

Le sfide connesse all'aumento della speranza di vita e alla diminuzione della natalità 

richiedono delle risposte alle nuove esigenze non solo delle persone anziane ma anche 

delle persone appartenenti alle altre fasce d’età al fine di trovare soluzioni sostenibili ed 

innovative per tutte le generazioni interessate dai cambiamenti in atto.  

L’obiettivo principale è quello di individuare e promuovere sul territorio lo scambio di 

esperienze e di buone pratiche attorno ad alcuni temi quali: i luoghi di vita, la 

condivisione degli spazi pubblici, il dialogo ed il reciproco apprendimento tra generazioni. 

 

Socialità 

Oltre agli interventi, fondamentali, centrati sulla “domiciliarità” e sul diritto delle persone 



anziane a restare nel proprio familiare ambiente di vita, mantenendo relazioni e 

consuetudini, le strategie sociali di Croce Rossa Italiana Pesaro rivolte alla popolazione 

anziana tentano di rispondere anche alla finalità di prevenzione primaria, ritenendo 

l’invecchiamento attivo una strategia fondamentale, per gli anziani e per la comunità, per 

rallentare la perdita di autonomia e per garantire agli ultra 65enni un miglioramento 

complessivo della qualità della vita. In quest’ottica, assumono una rilevanza 

fondamentale le azioni mirate ad incidere sulle opportunità di incontro e di 

socializzazione degli anziani, che favoriscono la vita di relazione e la condivisione di 

esperienze. 

Da un punto di vista sociale, l’aspetto relazionale è quindi strategico per intervenire sulla 

fragilità, attraverso azioni che favoriscano la vita di relazione, che contrastino la 

solitudine, che restituiscano all’anziano un ruolo sociale ed una visibilità e interazione 

con la comunità. 

 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

La definizione degli obiettivi scaturisce da un'attenta analisi dei bisogni e delle 

risorse del territorio sulla predisposizione di un piano di interventi che si prefigge di 

rinforzare le attività avviate, al fine di renderle più incisive e capillari su tutto il 

territorio di riferimento. 

Nell'ambito degli obiettivi del progetto di seguito meglio specificato possiamo 

distinguere degli obiettivi generali ed alcuni specifici: 

OBIETTIVI GENERALI RIGUARDANTI L’UTENZA: 

- Alimentare e/o far riscoprire agli anziani, ai disabili, alle persone in situazione 

di disagio il senso di appartenenza alla vita sociale e civile aumentando il senso di 

cittadinanza attiva e di solidarietà sociale diretta e indiretta con un nuovo modus 

vivendi; 

- Fornire agli stessi una forte esperienza psicologica che possa positivamente 

influenzare i loro rapporti interpersonali, creare una nuova coscienza di sé, 

aumentare la propria autostima, riscoprire la comunicazione; 

- Prevenire ed alleviare le sofferenze umane in ogni circostanza, promuovere la 

protezione della vita, della salute e del rispetto della persona; 

- Migliorare la qualità della vita degli utenti mantenendo lo standard qualitativo e 

soddisfare la domanda sempre crescente di trasporti, dato che sono gli anziani i 

maggiori protagonisti dei trasporti richiesti dalla popolazione; 

- Potenziare le occasioni di socializzazione e svago. 

- Facilitare lo spostamento delle persone non autonome per diversi motivi; 

- Fornire medicinali prescritti dal medico curante a coloro che non sono in grado di 

procurarseli da soli; 

- Fornire gli alimenti a coloro che non sono in grado di procurarseli da soli; 

- Rassicurare, sostenere, annullare il senso di solitudine agli utenti in ogni 



momento 

- Incrementare la diffusione di una cultura di primo soccorso, fornendo ai giovani 

gli strumenti necessari per fronteggiare le situazioni critiche di emergenza 

attraverso i corsi di formazione di livello base e avanzato. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- Garantire un servizio costante agli anziani che ritardi il più possibile il loro 

ingresso in Rsa attraverso una serie di prestazioni che li aiutino a mantenere la 

propria autonomia e il proprio benessere  quali la consegna della spesa a casa, 

trasporto farmaci a domicilio, visite a parenti, trasporti verso uffici postali o comunali 

per disbrigo pratiche, trasporto presso i centri di aggregazione etc 

- Permettere, attraverso l'assistenza socio-sanitaria di pazienti affetti da patologie 

temporanee o permanenti, il reinserimento degli stessi all'interno del tessuto sociale 

in cui vivono ed il miglioramento del loro standard di vita; 

- Affrontare il trasporto infermi con competenza e professionalità garantendo la 

migliore assistenza anche, e soprattutto, in relazione al tipo di patologia accusata 

dal paziente, e, nello stesso tempo assicurare lo stesso standard di professionalità 

nel caso di peggioramento del quadro clinico dei trasportato; 

- Fornire agli utenti in ogni momento (giorno e notte) i medicinali prescritti; 

- Fornire agli utenti a cadenze prefissate gli alimenti necessari al sostentamento; 

- Organizzare giornate animazione musicale con canti folcloristici, organizzazione 

di feste in occasione di ricorrenze, musicoterapia: come comunicazione alternativa. 

- Ispirare il confronto tra generazioni al criterio di reciprocità, per un arricchimento 

comune che vada oltre la solidarietà di una generazione verso l’altra, dal momento 

che è bisogno vitale di tutte le generazioni fare amicizia e condividere esperienze 

con persone di età diverse per una più ricca conoscenza dei cicli di vita; 

- Garantire per tutta le Regione Marche i trasporti di donne vittime di violenza e 

minori presso i case protette, alleviando in tal modo un forte disagio sociale 

(Accordo con la Regione Marche). 

 

DESCRIZIONE della situazione di 

partenza 

OBIETTIVO 

INDICATORE 1: Popolazione del 

territorio nel 2016 

Provincia  361.561  abitanti 

Area Pesaro capoluogo 100.529 

abitanti 

(nostra elaborazione su Dati Istat 

2016)  

 

OBIETTIVO 1: L’obiettivo primario è 

quello di ridurre,  il numero degli 

interventi non effettuati per carenza di 

personale volontario, riuscendo a 

mantenere il numero dei servizi 

effettuati e  dare risposta positiva al 

sempre crescente numero di richiesta 

di intervento che pervengono in 



centrale operativa; tramite il progetto, la 

CRI si pongono l’obiettivo di ridurre di 

almeno il 30% il numero dei “rifiuti” 

servizi inevasi rispetto a quelli 

verificatisi nel 2016; L’obiettivo 

riguarda non solo i trasporti di 

accompagnamento ma anche tutte le 

altre tipologie di trasporto, ovvero, i 

ricoveri, le dimissioni, le dialisi, i 

trasporti andata e ritorno dal domicilio. 

L’obbiettivo è riuscire a offrire alla 

popolazione del territorio  l'assistenza 

al 95% dell'utenza che necessita del 

servizio. Tale attività sarà sottoposta a 

monitoraggio dell’andamento 

domanda-offerta-rifiuti. 

INDICATORE 2: Popolazione del 

territorio con età superiore a 65 anni 

nel 2016 

Provincia  85.323 in aumento del 

11.9% rispetto al 2007  

Area Pesaro capoluogo 25.633 in 

aumento del 13.7% rispetto al 2007 

(nostra elaborazione su Dati Istat 

2016)  

 

OBIETTIVO 2: Monitorare la domanda 

di assistenza e servizi da parte di 

persone di età superiore ai 65 anni 

presente nei Comuni di Pesaro e 

accertare l'avvenuto aumento di servizi 

ed il gradimento espresso dagli utenti. 

Rispetto alla popolazione anziana, 

obiettivo importante è capire il bisogno 

degli anziani del territorio affetti da 

patologie croniche ed invalidanti e di 

conseguenza fornire una risposta 

appropriata per il soddisfacimento dei 

loro bisogni, nella fattispecie, 

garantendo un trasporto ai centri diurni, 

ricoveri ospedalieri, dimissioni, 

fisioterapie, ecc. con i giusti mezzi e gli 

accompagnatori in numero congruo e 

preparato. L’obiettivo è quindi 

intervenire con risposte positive là dove 

la domanda non è soddisfatta e 

mantenere una risposta 

quantitativamente e qualitativamente 

elevata dei trasporti per tutti i cittadini 

che ne fanno richiesta; difficile fare 

previsioni rispetto ai dati in possesso 

perché la popolazione anziana è in 

crescita e certi bisogni o patologie 

possono nascere all’ improvviso. 

Incrementare del 30% il numero dei 

servizi sanitari e sociali rivolti alle 

necessità di persone sole o disabili. 



 Monitoraggio costante e specifico. 

Implementazione dei risultati del 

monitoraggio. 

INDICATORE 3: Popolazione del 

territorio che necessita in modo 

permanente di un servizio di consegna 

di alimento o farmaci in condizione 

disagiata o di solitudine. 

Provincia  5972 abitanti 

Area Pesaro capoluogo 1845 abitanti 

 

OBIETTIVO 3: Soddisfare la richiesta 

di un’utenza di almeno 700 persone. Il 

servizio attualmente viene fornito solo 

dal lunedì al venerdì, pertanto si 

incrementerebbe del 16% ampliandolo 

anche al sabato nei medesimo orari 

(secondo i dati forniti sulla popolazione)  

INDICATORE 4: Numero dei trasporti 

programmati in ambulanza: 5908 

servizi nel 2017 con un aumento di 

circa il 40% sul 2016. 

 

OBIETTIVO 4: Continuare a garantire i 

medesimi servizi tenuto conto del 

fortissimo aumento di richiesta di 

trasporti avvenuto nel 2016. Per 

raggiungere tale obbiettivo è 

fondamentale proseguire con un piano 

di reclutamento dei volontari e 

implementare un programma di 

formazione idoneo. 

INDICATORE 5: Numero di servizi 

sociali inevaso: circa 560 servizi nel 

2017. 

 

OBIETTIVO 5: Ridurre del 10% il 

numero di trasporti inevasi. Interventi 

mirati saranno necessari per la 

crescente domanda si servizi di 

trasporto dei dializzati. Per tare risultato 

è necessario investire in nuovi mezzi 

cosi come in nuove risorse umane per 

coprire le fasce orare più delicate. 

INDICATORE 6: Numero di servizi di 

trasporto sanitario inevaso: circa 220 

servizi nel 2017. 

 

OBIETTIVO 6: Ridurre del 10% il 

numero di trasporti inevasi. 

Diversificare l'offerta di servizi sul piano 

qualitativo e quantitativo soddisfacendo 

cosi ogni specifica richiesta. 

 

 

 

8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in servizio 

civile nazionale, nonché le risorse umane  dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
Il piano di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi del progetto si sostanzia 

attraverso una ripartizione del progetto nei dodici mesi di durata dello stesso. 

Le attività previste sono le seguenti: 



1. Stipula accordi di programma e convezioni: Inizialmente occorre confermare 

con gli interlocutori pubblici e privati gli accordi che fissino il modus operandi 

e i tipi di servizio che vengono prestati, attraverso una conoscenza 

dettagliata della viabilità del territorio, degli indirizzari e dei recapiti telefonici 

degli utenti. Individuare le azioni e le attività da porre in essere per la 

realizzazione, dei piani previsti e per il raggiungimento degli obiettivi fissati. 

2. Pubblicizzazione del progetto: avvisi comunicazioni, articoli su quotidiani 

periodici, conferenza stampa, info day, sito web e social network. 

3. Reperimento dei candidati e selezione 

4. Programma del dettaglio delle attività: incontri organizzativi a gruppo con 

composizione variabile, inziali ed in itinere, con la partecipazione, di volta in 

volta degli OLP e degli operatori cri coinvolti nel progetto. Pianificazione 

delle attività e avvio delle procedure amministrative e di segreteria. Incontri 

con i partners. 

5. Accoglienza e Formazione: Si avvia il progetto incontrando tutti i diretti 

interessati: gli utenti, i volontari e gli operatori dei servizi ove saranno inseriti 

i volontari. E’ prevista, nello specifico : 

 la conoscenza delle problematiche connesse alle persone sole, 
anziane o con disabilità e problemi di salute, in particolare di dialisi 

 la conoscenza delle problematiche specifiche connesse alle persone 
disabili ed indigenti, con l'ausilio dei servizi sociali dei Comuni e delle 
Associazioni e/o operative coinvolte nella gestione dei Centri Diurini. 

 la conoscenza delle tecniche riguardanti l'emergenza sanitaria, le 
tecniche di primo soccorso e l’approccio ai pazienti difficili. 

 la conoscenza del territorio e delle sue caratteristiche in funzione 
degli utenti ed, inoltre, saranno previsti incontri, sperimentazioni. 

 Le conoscenze dei rischi connessi all’impiego dei volontari del 
servizio civile, valido ai fini della sicurezza aziendale Dlgs 81/08 

 la Formazione sanitaria generale e specifica (Brevetto europeo di 
primo soccorso, conseguimento della patente CRI, Corso Trasporto 
Sanitario). Tutte le ore di formazione generale saranno erogate entro 
180 giorni dall’avvio del progetto. Tutte le ore di formazione specifica 
saranno erogate entro i primi 60 giorni dall’avvio del progetto. 

 Al termine della formazione e dell'affiancamento il volontario del 
servizio civile offrirà in completa autonomia il servizio di trasporto 
agli utenti, conoscerà i loro problemi famigliari e psicologici. 

 
6. Tirocinio: È previsto un periodo di tirocinio e affiancamento nei servizi di 

trasporto anziani e persone disagiate della durata di circa un mese per un 

minimo di 60 ore, tra i volontari del servizio civile ed i volontari e/o 

dipendenti del Comitato di Croce Rossa, in modo da suggerire quel modus 

operandi che spesso non è riscontrabile nei testi e/o nelle dispense. Tale 

accompagnamento potrà essere supportato anche da uno Psicologo, che 

potrà supportare l'opera dell'OLP ( affiancamento agli operatori, servizi di 

trasporti). L’inserimento nelle varie attività sarà graduale con la possibilità di 

apprendere le procedure operative e partecipazione e de-briefing dopo i 

servizi. Attraverso le esercitazioni pratiche, i percorsi e/o l'uso di 

attrezzature in uso per le specifiche attività sanitarie e socio-assistenziali gli 

utenti saranno messi nella condizione di usufruire al meglio dei servizi offerti 

nei tempi e nei modi a loro più adatti. 

 



7. Piena Operatività: Dopo la Fase di tirocinio e affiancamento, il progetto 

entra nella FASE DI REALIZZAZIONE COMPLETA nei tempi e nei modi 

stabiliti (dal secondo al dodicesimo mese). Attraverso un incontro pubblico e 

comunicazioni affidate ai mass media locali, alla pubblicazione del sito si 

farà conoscere il servizio in modo da ottenere la massima ricaduta sul 

territorio coinvolgendo l'intera collettività nello specifico tutte le famiglie degli 

utenti. Sono previste le seguenti attività: 

 Partecipazione in squadre di servizi di trasporto sanitario con 

movimentazione infermi su barella con effettuazione delle seguenti 

operazioni: Preparazione al servizio, monitoraggio paramenti vitali, 

disinfezione di eventuali ferite, immobilizzazione infermo, trasporto 

presso strutture sanitari, movimentazione paziente, igienizzazione 

del mezzo e dei presidi, ripristino del materiale, stesura dei rapporti 

di viaggio. 

 Partecipazione al servizio di consegna farmaci e prodotti alimentari 

di prima necessità. 

 Collaborazione al servizio amministrativo di gestione e smistamento 

dei servizi o ricezione dei servizi si trasporto sociale. 

 Collaborazione nelle semplici operazioni di mantenimento della sede 

associativa, svolgimento di piccole commissioni 

 Promozione dei servizi e delle iniziative presso gli utenti o le 

associazioni partner. 

 Incontri periodici con operatori e volontari 

Nella FASE DI REALIZZAZIONE COMPLETA gli utenti saranno messi in 

grado di usufruire di tutte le attività previste negli obiettivi generali e specifici 

del progetto, sempre in collaborazione con i servizi sociali, con tutti gli enti 

assistenziali.  

8. Monitoraggio: verifica della partecipazione attiva alle attività indicate al 

punto precedente. Verifica iniziale verrà fatta a termine del tirocinio, 

successivamente mensilmente. 

 

9. Verifica e ricaduta sul territorio: verifica dei risultati ottenuti e riscontro con 

gli obbiettivi fissati. Analisi dei risultati e diffusione sul territorio. 

ATTIVITA’ SVOLTE -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 - Accordi X X             

2 - Pubblicizzazione X X   X   X   X   X 

3 - Reperimento 
Candidati e Selezione 

 X             

4 - Programma Attività   X            

5 - Accoglienza e 
Formazione 

  X X    X       

6 - Tirocinio    X           

7 - Piena operatività    X X X X X X X X X X X 

8 - Monitoraggio    X X X X X X X X X X X 

9 - Verifica e ricaduta sul 
territorio 

   X    X     X X 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 



con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette 

attività 
 

PROFILO QUALITATIVO 

Per espletare le attività previste dal progetto e descritte nel punto precedente, saranno 

coinvolte le seguenti risorse umane: 

 Attività di raccolta richiesta e potenziamento centralino  
 

Risorse umane: Direttore, Centralinisti 

Tutti coloro (dipendenti o volontari) in grado di gestire un “telefono a più linee” e usare la 

radio che tiene in contatto la sede dell’associazione con i mezzi sul territorio; tutti coloro 

inoltre, in grado di  prendere i servizi, prendere le prenotazione per servizi socio-sanitari. Il 

centralino è il primo tassello per compiere tutte le attività dell’associazione e tale risorsa 

umana è indispensabile per lo svolgimento di tutte le attività. Capacità decisionale in 

merito alle risorse disponibili e alle norme contrattuali. 

 Attività di verifica organizzativa e organizzazione di una squadra  
 

Risorse umane: Delegati di Area, Responsabili dei Servizi, Responsabili Automezzi  

Responsabili dei Servizi: coloro i quali coordinano l’organizzazione delle attività pratiche e 

soprattutto di trasporto dell’associazione, partendo dalla chiamata di un qualsiasi utente, 

per poi tradurla nel servizio finale. Di solito i responsabili dei servizi, coordinano i trasporti 

sociali (l’ accompagnamento di disabili, portatori di handicap ed anziani ai vari centri 

diurni, fisioterapie, scuole ecc), i trasporti dei dializzati, altri servizi sociali ed organizzano le 

squadre di soccorso in caso di manifestazioni sportive. In genere,  la figura del responsabile 

dei servizi,  è persona volontaria  dell’associazione. 

Responsabili Automezzi: coloro che hanno la responsabilità del parco macchine 

dell’associazione e controllano tutti i mezzi, cioè li fanno revisionare, si occupano dei 

tagliandi e delle assicurazioni e si assicurano che ogni mezzo (soprattutto l’ ambulanza) sia 

sempre pronto a partire al massimo della sua funzionalità. Anche il responsabile degli 

automezzi, in genere, è un volontario dell’associazione.  

 Attività di organizzazione e realizzazione trasporto   
 

Risorse umane: autisti di auto e pulmini per disabili, autisti soccorritore di ambulanza, 

soccorritori, accompagnatori. 

Autisti di auto e pulmini per disabili: volontari o dipendenti dell’associazione in possesso 

di patente categoria 4, con esperienza nel settore ed in grado di guidare auto attrezzate 

per il primo soccorso, mezzi con sirena, mezzi attrezzati per non deambulanti, auto per il 

trasporto plasma o emoderivati.   

Autisti Soccorritore di ambulanza: volontari o dipendenti che sono in possesso della 



patente categoria 5 e del corso TSSA, hanno esperienza e sono in grado di guidare 

un’ambulanza attrezzata per il primo soccorso, sia nei trasporti ordinari (senza sirena 

accesa) sia in quelli di emergenza.   

Soccorritori: volontari o dipendenti dell’associazione che hanno compiuto il diciottesimo 

anno di età e che hanno effettuato con esito positivo la formazione prevista dalla CRI corso 

TSSA e dalla Legge Regionale 36/1998  e quindi in grado di prestare primo soccorso in un ‘ 

intervento con l’ ambulanza anche con medico a bordo. 

Accompagnatore: volontari dell’associazione con almeno 16 anni di età che hanno 

effettuato con esito positivo una formazione di base sul primo soccorso e che possono 

svolgere i trasporti ordinari ed anche, se sono in grado di intervenire, seppur con certi 

limiti ed in affiancamento a volontari di livello avanzato, su di un emergenza.  

Le risorse umane sopra citate sono necessarie per le attività di organizzazione e 

realizzazione di trasporti e quindi necessarie per lo svolgimento di tutte le attività. 

 Attività di registrazione del trasporto  

Risorse umane: Direttore, Personale di segreteria e amministrazione, Delegati di Area 

Volontari o dipendenti dell’associazione (dipendenti o volontari) che archiviano i rapporti 

delle attività svolte per la fatturazione dei trasporti alle aziende sanitarie di competenza, 

che gestiscono il libro volontari e reperiscono gli stessi per formare gli equipaggi, tengono 

aggiornato l’archivio dei soci di associazione, archiviano il lavoro dei centralinisti. 

Effettuano un vero e proprio lavoro di segreteria e di amministrazione dei trasporti 

effettuati nelle associazioni. In possesso di titoli ed esperienza in ambito contabile e 

gestionale. 

PROFILO QUANTITATIVO 

Individuiamo prima le risorse disponibili presso il Comitato di Pesaro con cui i volontari del 

servizio civile entreranno in contatto. 

 CRI Comitato di Pesaro 
Personale 

volontario 

Personale 

dipendente 

Autisti soccorritore ambulanza   70 27 

Autisti pulmini o mezzi per 

disabili 
90 3 

Soccorritori di livello base 110 0 

Soccorritori di livello avanzato 145 0 

Centralinisti 6 3 

Presidente 1 0 



Consiglieri 4 0 

Delegati di Area 6 0 

Direttore 0 1 

Personale di 

segreteria/amministrazione 
5 5 

Responsabile automezzi 3 1 

 

Andiamo ad individuare con quante persone e con quali professionalità i volontari del 

servizio civile collaboreranno (in un turno tipo) per realizzare le attività previste dal 

progetto.  

Centralino, urp, 
N° 6 Volontari  
N° 3 Dipendenti  
 

 Risposta ad ogni richiesta telefonica e personale, 

 Verifica utente ed inizio soccorso se non risponde alla chiamata. 

 
Trasporto, dimissioni, visite, dializzati, disabili, manifestazioni sportive, eventi di massa, 
soccorso118, trasporto plasma e organi 
N°30 Dipendenti  
N° 275 Volontari  
 

 Coordinamento quotidiano delle attività di trasporto infermi, 

 Smistamento richieste di viaggi con orari e percorso, 

 Controllo manutenzione automezzi in dotazione, 

 Barelliere, autista e soccorritore su ambulanze, 

 Accompagnatore disabili, ammalati, anziani 

 Registrazioni quotidiane dei viaggi effettuati, 

 
Distribuzione viveri, generi di prima necessità, pasti, 
N° 1 dipendenti  
N° 25 Volontari  

 Trasporto farmaci al domicilio di anziani soli 

 Coordinamento distribuzione viveri, generi di prima necessità agli indigenti, pasti. 

 Addetto al magazzino viveri, 

Trasporto farmaci,  

 
Assistenza anziani a domicilio, in case di riposo, anziani e senza fissa dimora 
N° 80 Volontari  

 Ogni qualsiasi attività inerente all’assistenza, 

 
Corso dipendenti per la sicurezza 81/08 succ. mod. 
N° 10 Volontari/istruttori  

 Corsi ai dipendenti di ditte locali per la preparazione dei dipendenti su interventi 



sanitari come previsto dalla Legge 81/2008 succ. mod. integ. 
 
Scuola guida automezzi Ente  
N° 5 Volontari 
N° 2 Dipendenti  

 Formazione teorica e pratica sul programma di scuola guida, 

 Prove su strada per guida sicura, 

 Formazione sui regolamenti e le leggi del codice stradale, 

 
Ufficio amministrativo e sistemi di lavoro informatico. 
N° 5 Volontari 
N° 2 Dipendenti 
 

 Contabilità di magazzino per acquisti e consumi, 

 Redazione bilancio analitico dell’attività, 

 Registrazione presenze dipendenti e Volontari, 

 Controllo documenti di persone indigenti per consegna viveri, 

 Registrazioni quotidiane dei viaggi effettuati, 

 

8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

 
I Volontari previsti dal presente progetto sono complessivamente 25 operanti su 

tutto il territorio. Verranno gradualmente inseriti nelle attività fino ad assumere il 

ruolo di attori principali. In tutto ciò saranno sempre affiancati dagli operatori della 

CRI. 

Dall'associazione che svolge il servizio vengono messe a disposizione le seguenti 

risorse: 

n. 5  formatori, volontari 

n. 1 addetto al monitoraggio, volontario  

n. 7 OLP, volontari. 

 

AVVIO E FORMAZIONE 

Il primo giorno, data di inizio del progetto, i volontari si dovranno presentarsi presso 

la sede associativa dove avrà luogo: 

 Incontro di presentazione con il personale coinvolto 

 Visita alla struttura 

 Presentazione degli obbiettivi, attività piano formativo, programma di 

lavoro, norme comportamentali e regolamenti 

 Adempimento e disbrigo delle pratiche burocratiche relativi al SNC 

 Consegna delle divise di servizio 

Nei giorni successivi sarà svolta la formazione specifica a cura dei formatori con il 

seguente Ordine BEPS, Primo Soccorso Aziendale Dlgs 81/08, Trasporto Sanitario, 

Full-D.   



Al termine dei relativi percorsi formativi, i volontari potranno iniziare in 

affiancamento (tirocinio) a svolgere i servizi per cui sono stati abilitati. Il 

responsabile della formazione effettua un costante monitoraggio al fine di verificare 

un corretto apprendimento, qualora le verifica abbia esisto positivo il volontario sarà 

avviato allo step successivo. 

ORARIO 

I volontari da inserire in questo progetto saranno impiegati nelle varie attività 

articolando il loro intervento in turni su sei giorni settimanali, sia in orari 

antimeridiani che pomeridiani indicativamente in un orario compreso tra le 7:00 e le 

20:00. Di norma il giorno non lavorativo coincide con la Domenica. Tutte le attività 

progettuali vedranno i volontari del SC avviati come attori principali. Ruolo del 

volontario sarà quello di integrare l'offerta dei servizi. L'impiego sarà graduale e 

articolato in funzione delle esigenze di servizio e delle inclinazioni personali. 

ONERI ECONOMICI 

Nessun onere economico sarà posto a carico dei volontari neanche in relaziona 

allo copertura dei costi ne della formazione generale o specifica, ovvero per il 

rilascio di attestati o attrezzature. 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Tutte le attività saranno condotte nel rispetto della normativa in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs 81/2008 e quella del settore 

di riferimento. Avranno cura di indossare la divisa e i D.P.I. a loro assegnati. 

Dovranno fare riferimento al responsabile della turnazione e dei servizi 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 in 

Servizio Civile Nazionale, saranno affiancati a personale esperto dell’ente 

(volontario o eventualmente dipendente), assieme alla gestione e alla realizzazione 

pratica dei servizi dovranno prendersi cura anche degli aspetti organizzativi 

preliminari (come le attività di controllo e le checklist dei presidi sanitari in dotazione 

alle ambulanze, come previsto dalla normativa vigente C.R.I). Alla fine di ogni 

turnazione i volontari in Servizio civile nazionale provvederanno nuovamente a 

svolgere le attività di verifica. 

 
ATTIVITA’ 

Nello specifico le attività previste per i volontari all'interno del progetto saranno di 

supporto e prevedono: 

 trasporti sociali di disabili e persone con patologie sanitarie nei luoghi 

dove di svolge la terapia, luoghi ricreativi, centri diurni; 

 trasporti sanitari di persone con patologia invalidanti;  

 consegnare farmaci  a domicilio; 

 distribuzione alimentare a domicilio o presso la sede Comunali; 

 la partecipare all’organizzazione di eventi socializzanti per anziani. 

 fornire informazioni sui servizi presenti nel territorio di appartenenza; 



 rafforzare la fiducia nelle proprie potenzialità per un migliore inserimento 

sociale. 

 supporto alle attività amministrative di monitoraggio dell’andamento dei 

servizi e della soddisfazione dell’utenza. 

Lo svolgimento delle attività di cui sopra ad opera dei volontari, avverrà in 

collaborazione con il personale addetto al trasporto infermi dei volontari CRI, oltre 

che con l'affiancamento della figura dell'OLP. 

Il volontario in servizio civile, opportunamente addestrato, sarà chiamato ad 

effettuare un'assistenza all'anziano, al disabile ed all'utente disagiato o che vive 

solo per il periodo in cui questo verrà accompagnato nelle strutture adibite ad 

accoglierlo, o nella propria abitazione o in qualsivoglia luogo venga richiesto, 

offrendo il proprio aiuto sia di tipo psicologico che di tipo socio-assistenziale 

sanitario. 

Il servizio di accompagnamento prevede il trasporto dell'anziano o della persona 

temporaneamente disabile o in fase terminale da casa a luogo di terapia o al luogo 

dove poter trascorrere un tempo di riposo e distensione. Infine verrà effettuata a 

domicilio la consegna di alimenti o farmaci prescritti dal medico. I volontari 

collaboreranno inoltre ai servizi svolti in situazione di emergenza civile. Per poter 

svolgere questi incarichi il volontario sarà adeguatamente formato con lezioni 

teoriche e esperienze pratiche e svolgerà inizialmente attività di affiancamento al 

personale già in servizio (volontari e dipendenti) con l’intento di migliorare l'opera 

della CRI sul territorio comunale. In un secondo momento potranno operare anche 

in autonomia. 

Tutte le attività progettuali vedranno i volontari del SC avviati come attori principali 

e saranno finalizzate principalmente a sostenere l’autonomia della persona anziana 

o e disabile la sua possibilità di muoversi, in un territorio dove decisamente 

insufficiente è la rete dei servizi pubblici. Ruolo del volontario non sarà quello di 

sostituire specifiche professionalità ma quello di integrare l'offerta dei servizi. 

L'impiego sarà articolato in funzione delle esigenze di servizio. 

 
 

Piani di 
attuazione 

Attività per la 
realizzazione dei piani 

di attuazione 
 

Risorse umane 
Ruolo e attività 

dei volontari 

1° mese 

- Stipula di accordi di 
programma  
- Formazione dei 
volontari e presa di 
contatto con la realtà 
organizzativa 
dell’associazione; 

Contatti e coordinamento 
Verifiche settimanali; 
Colloqui personali e 
verifiche delle competenze 
acquisite. Incontri di 
formazione. Attestati 
parziali. 

1 Responsabile 
dell’ufficio di 
servizio sociale per 
ogni Comune 
1 Psicologo 
1 Rappresentante 
Legale 
dell’associazione 
2 Amministrativi 
7 OLP 
2 Formatori del 
progetto e gli 
Operatori del 
Servizio Sanitario 
Assistente Sociale 
Psicologo; 

I volontari saranno 
introdotti alla 
conoscenza 
dell’associazione e 
alla conoscenza del 
servizio nel quale 
saranno assegnati, 
fornendo le prime 
informazioni sulle 
modalità di 
svolgimento del 
progetto. 
Condivisione del 
progetto, 
collaboreranno alla 
ricerca delle 



40 Volontari ordinari 
della Croce Rossa 
Italiana; 
 

strategie e dei canali 
attraverso i quali 
giungere ai 
destinatari degli 
interventi. Avranno 
parte attiva 
nell’analisi del 
territorio, dei servizi 
esistenti, delle 
domande degli utenti 
e prenderanno 
contatti con terzi.  
Far conoscere ai 
giovani i bisogni, i 
servizi, le risorse 
umane e strumentali. 
Conoscenza delle 
competenze e 
aspirazioni dei 
volontari per definire 
il programma 
annuale. 
 

2° e 3° mese 

Accompagnamento 
dei giovani alla 
conoscenza dei 
servizi; 
implementazione 
dell’affiancamento 
da parte dell’OLP e 
delle risorse umane 
coinvolte nel 
progetto. 
Prima verifica. 
 

Equipe settimanali con 
gruppo operatori per 
programmazione attività ed 
interventi. 
Attività di trasporto. 
Attività di ricezione delle 
richieste pervenute. 

2 formatori;  
60 volontari ordinari 
della Croce Rossa 
Italiana; 
5 dipendenti autisti-
soccorritori CRI; 
7 OLP; 
2 amministrativi 
 

Affiancamento e 
tirocinio con 
valutazione  
Accompagnamento 
del volontario 
nell’attività di 
trasporto e 
assistenziale 
 

Dal 4° al 8° mese 

Consolidamento 
attività e verifica di 
fine semestre; 
Piena operatività 
delle attività previste; 
Analisi degli 
indicatori fissati negli 
obiettivi del progetto. 
Seconda verifica. 
 

Attività nell’ambito del 
servizio di emergenza 
sanitaria e dei servizi di 
trasporto programmati e/o 
dialisi, ecc. Attività 
nell’ambito dei servizi sociali 
e/o a persone disabili ed 
indigenti.  
Affiancamento nel servizio 
attivo da parte del 
personale tecnico 
impegnato nel progetto. 
Verifica mensile 
 

100 volontari 
ordinari della Croce 
Rossa Italiana; 
5 dipendenti autisti-
soccorritori CRI; 
7 OLP; 
2 amministrativi 

Progressivo aumento 
dell’autonomia 
progettuale del 
volontario, sotto la 
supervisione 
generale, e in 
dettaglio a opera 
degli Olp di 
riferimento. 
Turnazione in base 
all’esigenze del 
servizio da svolgersi 
su turni 

Dal 9° al 12° mese 

Ulteriori 
miglioramenti e ri-
progettazione ai fini 
della continuità dei 
servizi; 
Piena operatività 
delle attività previste; 
Verifica fine servizio; 
Attestato finale 

Supporto affiancamento e 
sostegno; 
Commissioni varie; 
Accompagnamento e 
trasporto; 
Organizzazione del servizio 
per assegnare ad ogni 
volontario un numero 
adeguato di interventi. 

Esperto del 
monitoraggio; 
100 volontari 
ordinari della Croce 
Rossa Italiana; 
2 dipendenti autisti-
soccorritori CRI; 
6 OLP; 
2 amministrativi. 

Continua l’attività; 
Monitoraggio e 
verifica delle azioni 
svolte e delle 
competenze 
acquisite; 
Ricaduta sul territorio 
delle attività previste; 
Sensibilizzazione 
tramite sito, incontri, 
bollettini, radio locali; 
Turnazione in base 
alle esigenze del 
servizio da svolgersi 
su turni 

 
Dal 11° al 12° mese 

Ricaduta sul territorio 
Organizzazione/svolgimento 
incontro pubblico. 

1 assistente 
sociale; 

Collaboreranno alla 
organizzazione di 



 Con video e coinvolgimento 
dei mass-media. 
Pubblicizzazione attraverso 
il sito. 

10 volontari CRI; 
4 volontari S.C. 
2 amministrativi 

questo evento 
conclusivo in 
occasione del quale 
presenteranno i 
risultati del loro 
lavoro. I VSC 
saranno i 
protagonisti di 
questa iniziativa a 
cui apporteranno il 
loro personale 
contributo con 
l’esternazione e la 
condivisione delle 
singole esperienze 
vissute durante 
l’anno di S.C. anche 
con video e 
diapositive. 

    
 

 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio:  

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 

 

14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :  

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Oltre a quelli previsti per l'espletamento del servizio, ai volontari sarà richiesta: 
1. Adesione ai principi fondamentali della CRI; 
2. Rispetto dei regolamenti e delle norme dell'ente; 
3. Riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy; 
4. Disponibilità a muoversi nell'ambito del territorio e a recarsi nel domicilio degli 
utenti; 
5. Disponibilità al servizio nei giorni di domenica e festivi; 
6. Flessibilità oraria nelle turnazioni; 
7. Elasticità oraria in funzione alle esigenze di servizio 
8. Uso dell’uniforme di servizio 
 

 
 

25 

0 

25 

1400 

6 

0 



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

 

N. 

Sede di 

attuazion

e del 

progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. 

sede 

N. vol. 

per 

sede 

Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

Nominativi dei 

Responsabili Locali di 

Ente Accreditato 

Cognome e nome Data di nascita C.F. 
Cognom

e e nome 

Data 

di 

nascit

a 

C.F

. 

1 

Croce 
Rossa 

Italiana 
– 

Comitat
o di 

Pesaro 

Pesaro 
Via A. 
Saffi 8 

10276
3 

8 
Gunsch 
Benjamin 

 

06/12/1987 
 

GNSBJM8706A952E    

2      Giambartolomei Mirella 11/05/1948 GMBMLL48E51G479Y    

3      Palma Stefano 03/12/1984 PLMSFN84T03A944Y    

4      Leporoni Daniela 23/04/1982 LPRDNL82D63I608O    

5      Lenti Elisa 19/09/1981 LLTLSE81P59L500C    

6      Seri Luciano 01/10/1958 SRELCN58R01F348B    

7      
Brancadori Graffigna 
Antonio 

25/01/1979 BRNNTN79A25E897M    

8      Lombardi Borgia Andrea 11/03/1993 LMBNDR93C11G479W    

9      Flammini Gabriella 16/11/1987 FLMGRL87S53H769M    

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

 



17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Strumenti divulgativi: 
• Sito internet ufficiale dell'associazione; 
• Siti internet dei partner progettuali 
• Sito Internet ufficiale dei Comuni coinvolti 
• Avvisi nei quotidiani di diffusione locale 
• Comunicati su radio locali 
• Incontro con il personale dei Comuni coinvolti, in particolare con centri per 
l’impiego 
• Social network 
• Brochure divulgative 
• Manifesti murali 
 
Attività promozionale 
• Campagna di promozione e diffusione presso le scuole medie superiori pubbliche 
e Università mediante incontri di presentazione (12 ore); 
• Organizzazione di una giornata di promozione del Servizio Civile Nazionale (8 
ore) 
• Attività di promozione e volantinaggio sul territorio (10 ore) 
• Sportello JOB – Centro per l’impiego (10 ore) 
 
PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI ORE 40 
 

 

 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Criteri autonomi di selezioni verificati in fase di accreditamento 

 

 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale (NZ00588) 

 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto:  
 

Piano autonomo di monitoraggio verificato in fase di accreditamento 

 

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 
 

SI  Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale (NZ00588) 

 

 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 

progetto: 
 

La C.R.I. Comitato di Pesaro destina ulteriori risorse per la realizzazione del 



progetto pari ad € 43.400,00 da suddividere in spese inerenti a: 

1) Spese carburante per i mezzi utilizzati per i servizi del progetto pari ad € (sulla 

base di quanto è stato speso nell'anno 2015 per la realizzazione delle attività di 

assistenza ) € 15.000,00. 

2) acquisto materiale sanitario per l'espletamento delle attività € 5.500,00 

3) acquisto materiali vari per l'espletamento del progetto (dispense, etc.) pari ad € 

3.500,00 

4) acquisto delle divise per i volontari in servizio civile pari ad € 4.900,00 

5) spese di manutenzione dei mezzi CRI pari ad € 7.000,00 

6) spese per la formazione specifica pari ad € 5.000,00; 

7) spese per la pubblicizzazione del progetto pari ad € 1.500,00; 
 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 
 

I Comuni del Territorio nell'ambito dei servizi socio-assistenziali a disabili ed anziani 

lavorano in stretto rapporto di collaborazione con la CRI per il miglioramento 

dell'offerta di servizi alla popolazione.  

Sono inoltre presenti partner privati che sostengono economicamente il progetto. 

 In allegato lettera di partenariato”Il mondo a due ruote”. 

 In allegato lettera di partenariato “Bacchiani e Damiani Servizio Pneumatici 

SRL”. 

 In allegato lettera di partenariato “Digicar”. 

 In allegato lettera di partenariato “officina meccanica Angeloni Sanchioni 

SRL” 

 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Data la Legge Regionale 36/1998 che regola il sistema di trasporto sanitario, nella 

Regione Marche le Ambulanze (sia di tipo A che di tipo B), i pulmini attrezzati per 

accompagnamento disabili, i dispositivi di protezione individuale, le attrezzature di 

telecomunicazione e le attrezzature per la formazione specifica, seguono un unico 

protocollo, il progetto presenta pertanto le seguenti risorse tecniche e strumentali. 

 

Le risorse necessarie per l’attuazione del progetto sono suddivisibili in quattro categorie e 

possono essere dettagliate come di seguito specificato: 

1. Dispositivi di protezione individuali 
2. Attrezzature informatiche, di telecomunicazione e tecniche di supporto 
3. Mezzi di trasporto da utilizzare per i servizi socio sanitari  
4. Attrezzature da utilizzare per la formazione specifica 
 



Dispositivi di protezione individuale 

Ad ogni volontario in servizio civile verranno consegnati in dotazione: 

- uniforme completa [estiva, invernale]; 
- dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme in materia di sicurezza sul 

lavoro. 
 

Attrezzature informatiche, di telecomunicazione e tecniche di supporto 

La sede di progetto è dotata di infrastrutture telefoniche, di infrastrutture informatiche, di 

infrastrutture radiofoniche che l permettono il collegamento con le centrali operative del 

Servizio di Emergenza sanitaria 118 e con i mezzi di soccorso e trasporto impegnati nella 

realizzazione del Progetto. In particolare saranno messe a disposizione per la realizzazione 

del progetto: 

 1 centrale operativa; 

 4 uffici amministrativi a supporto del volontario; 
 

Mezzi di trasporto da utilizzare per i servizi socio sanitari 

Per la CRI risulta estremamente difficile quantificare  numericamente le attrezzature che 

saranno necessarie per l’attuazione del progetto, soprattutto quando si tratta di un 

progetto riguardante la loro attività istituzionale, dato che in 12 mesi i volontari in Servizio 

Civile si troveranno a dover utilizzare tutte le attrezzature e i mezzi destinati al soccorso e 

al trasporto sanitario. Risulta quindi molto difficoltoso dichiarare il numero preciso di 

attrezzature che saranno destinate al progetto dato il fatto che, ad esempio, le i pulmini di 

trasporto, in virtù delle esigenze delle Associazioni ruotano nel parco macchine secondo 

un’apposita turnazione, che tiene conto delle necessità degli utenti e delle disposizioni di 

legge. 

In particolare come di seguito meglio indicato per la realizzazione del progetto le 

associazioni proponenti metteranno a disposizione le seguenti risorse per l’espletamento 

del servizio:  

 N°6 ambulanze per i trasporti sanitari ordinari (classe “B”)  

 N°7  ambulanze per i trasporti di emergenza (classe “A”); 

 N°13 mezzi sociali tra cui autovetture, pulmini e mezzi attrezzati per il trasporto 
assistito; 

 

DOTAZIONE DI OGNI AMBULANZA:  

Le dotazioni delle ambulanze sia di classe “A” che di classe “B” sono stabilite dalla 

Determina della Gunta Regionale Marche 827/2013 

Tutti i veicoli di trasporto e soccorso sono dotati di infrastrutture radiofoniche che 

permettono agli operatori di essere in contatto con la sede di progetto/centrale 



Operativa CRI  e con la centrale operativo del Servizio di Emergenza sanitaria 118 

La dotazione differisce in base alla classificazione dell'ambulanza, i veicoli classificati 

come “classe B”, per il trasporto di infermi prevedono la seguente dotazione minima: 

Set per cateterismo vescicale: 

1 catetere vescicale misura n. 14; 

1 catetere vescicale misura n. 18; 

guanti sterili misura n. 8; 

guanti sterili misura n. 7 1/2; 

1 sacchetto sterile per urine; 

lubrificante per catetere; 

1 fiala di soluzione fisiologica; 

1 siringa da 10 cc 

1 flacone disinfettante. 

Zaino di soccorso e relativo contenuto: 

siringhe di varie misure;  

ventilatore manuale tipo “ambu” con quattro mascherine di misure diverse;  

1 flacone da 500 cc di soluzione fisiologica;  

1 flacone da 100 cc di soluzione fisiologica; 

2 bende elastiche; 

1 coperta termica. 

Set per intubazione composto da:  

1 laringoscopio con tre lame; 

1 catether-Mounth 

1 rotolo di garza; 

1 Siringhe di varie misure 

1 set di tubi endo-tracheali di varie misure (da 2,5 a 8,5) e relativo lubrificante; 

1 set di cannule di Güdel; 

1 confezione di garze sterili in pacchetti; 



1 set di sondini per aspirazione.  

Set vena periferica:  

1 aghi per cannula (misure 2x14 – 2x16 – 4x18 – 4x20 – 4x22) 

2 cerotto in nastro e laccio emostatico; 

3 batuffoli con disinfettante. 

Deflussori: 

sfigmomanometro e fonendoscopio; 

penna pila; 

abbassalingua; 

termometro sanitario; 

materiale per stick glicemico; 

torcia portatile per illuminazione notturna; 

forbici o cesoie per tagliare abiti e/o cinture. 

Fleboclisi e farmaci di ambulanza (il disciplinare è definito dal DPR 27 marzo 1992 ed il 

loro utilizzo è riservato esclusivamente al personale medico e paramedico abilitato)  

I mezzi classificati come “Classe A”  per poter essere impiegati come “Unità mobili di 

rianimazione” o “unità mobili di soccorso avanzato” debbono avere la seguente 

dotazione minima, in aggiunta a quella sopraindicata per la ambulanze di “Classe B”:  

Supporto traumatologico 

barella a cucchiaio;  

telo barella ; 

collari cervicali rigidi tipo Stifneck di tutte le misure; 

immobilizzatori per arti (“steccobende”); 

immobilizzatore spinale (“barella spinale”); 

estricatore spinale; 

materassino a depressione. 

Supporto ventilatorio:  

ventilatore automatico; 

ventilatore manuale tipo “ambu” con mascherine di tutte le misure; 



cannule di Guedel; 

bombole di ossigeno con flussometro e mascherina; 

materiale per intubazione; 

aspiratore trasportabile (con sondini per aspirazione). 

Supporto circolatorio:  

monitor defibrillatore; 

saturimetro elettronico; 

laccio per emostasi; 

apparecchio per misurazione pressione arteriosa (manuale/analogico o elettronico) 

Altro materiale:  

borsa contenente bende, cerotti, disinfettante; 

set per ustionati; 

set per accessi venosi centrali; 

set per minitracheotomia; 

set per drenaggio toracico; 

coperte termiche; 

set per cateterismo vescicole; 

set recupero arti amputati; 

Dotazione dei pulmini per trasporto disabili. 

 

DOTAZIONE DI OGNI MEZZO DI TRASPORTO PER DISABILI 

Nota: tutti i veicoli di trasporto disabili sono dotati di infrastrutture radiofoniche che 

permettono agli operatori di essere in contatto con la sede di progetto. 

Mancando un disciplinare specifico circa l’utilizzo dei mezzi per trasporto disabili è 

impossibile definire in questo momento uno standard che possa accomunare tutti i mezzi 

in possesso degli enti promotori del progetto, in linea di massima tutti i furgoni utilizzati 

per il servizio sono dotati di: 

 gradino retrattile laterale per facilitare l’accesso al veicolo 

 cinture a bretella (tre punti di attacco) per sedili e carrozzine 

 binari per bloccaggio carrozzine su piano calpestabile del veicolo con sistemi di 
fissaggio registrabili completi di cinture di sicurezza a bretella a tre punti 



 pedana di sollevamento idraulica (o manuale)  
 

ATTREZZATURE PER FORMAZIONE SPECIFICA 

Per la realizzazione della formazione specifica saranno messi a disposizione per ognuna 

delle  sedi di formazione specifica le seguenti attrezzature: 

5 Manichini adulto per esercitazione 

5 Manichini Pediatrico per esercitazione 

5 Defibrillatori didattici 

5 Palloni auto espandibili AMBU 

Supporti didattici 

2 Videoproiettori con PC 

Ai volontari verrà fornito il seguente materiale didattico: 

 Manuali di Primo soccorso 

 Pocket Mask 

 Manichin Face Shields 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

 

 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

 

 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

I volontari avviati in progetto saranno inseriti in un percorso formativo della durata 

di 50 ore e ripartito in almeno 15 lezioni finalizzato alla formazione di operatori del 

terzo settore con competenze specifiche nel settore delle politiche sociali. 

Attestate dal soggetto proponente: 

A tutti i partecipanti che avranno frequentato almeno il 80% delle ore in programma, 

a conclusione del corso verrà rilasciato specifico attestato di 

 BREVETTO DI PRIMO SOCCORSO EUROPEO  

 L’attestato di  Abilitazione al Trasporto Sanitario TS  CRI.  

 Attestato FULL-D CRI abilitante alla rianimazione cardiopolmonare di base 

adulto e pediatrico con uso del defibrillatore semiautomatico. 



 Attestato per il Sevizio prestato come VSC in Croce Rossa 

 
Attestate da parte di soggetti terzi di natura privata: 

Per coloro che supereranno positivamente l’esame, sarà rilasciato anche: 

 L’attestato BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) con 

l’autorizzazione alla defibrillazione semiautomatica ASUR -  REGIONE 

MARCHE da parte della competente Centrale Operativa 118 Sistema di 

Emergenza Sanitaria. 

 Certificato del Corso di Primo Soccorso Aziendale D.lgs 81/08 rilasciato 

dal Centro Antinfortunistico Andreani srl, gli stessi sono riconosciuti ai 

sensi del D.Lgs. 81/08 e dell'art. 3 del D.M. 15/07/2003 n. 388 (Addetto al 

Pronto Soccorso Aziendale). I datori di lavori siano essi Pubblici che Privati, 

necessitano nel proprio organico di tali figure aziendali. 

 

Ai fini del curriculum vitae, gli attestati rilasciati sono spendibili a livello nazionale. 

Inoltre i volontari parteciperanno ai seguenti corsi: 

- Patente abilitante alla conduzione dei mezzi CRI TU O.C. n°34/09 del10.2.2009 

- Preparazione teorica ed addestramento pratico per attuare corretti interventi nel 

trasporto di pazienti, anche affetti da patologie invalidanti e/o in fase terminale, e 

nel trasporto di pazienti dializzati. 

- Preparazione teorico/pratica per interventi di assistenza sanitaria, soprattutto 

nell'ottica di un intervento di urgenza. 

 

 

 

Formazione generale dei volontari 
 

 

29) Sede di realizzazione: 
      

CRI Comitato di Pesaro - via Saffi 8 - Pesaro 

 

 

30) Modalità di attuazione: 
      

In proprio presso l'associazione con formatori dell'associazione 
 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 

 
 

SI  Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale (NZ00588) 

 

 



32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

1) Risorse tecniche impiegate: 

Per la realizzazione della Formazione saranno utilizzate le seguenti risorse 

tecniche e strumentali: 

 Lavagna luminosa; 

 Videoproiettore; 

 Lavagna a fogli mobili; 

 Giochi, riviste e libri; 

 Dispense. 
 

2) Progetto formativo dei Volontari costituito dai seguenti elementi obbligatori: 

La metodologia formativa verrà basata su un processo di apprendimento di tipo 

teorico esperienziale. Essa, attraverso una modalità integrata ed un costante 

raccordo tra teoria e pratica, sarà incentrata sulla multidisciplinarietà; in questo 

senso, l'apprendimento è considerato il risultato della compenetrazione tra sapere, 

saper fare e saper essere. 

Sarà privilegiata l'attività pratica, "imparare facendo", attraverso l'utilizzo di una 

nuova metodologia di lavoro che presenterà un taglio teorico ed operativo 

innovativo e funzionale in cui i giovani saranno posti come attori del loro personale 

percorso di crescita e trasferimento dei valori promossi dal Servizio Civile, 

attraverso l'utilizzo di tecniche quali il confronto, la condivisione dei valori, lavori di 

gruppo, lezioni partecipate, ricerca e laboratori di studio e ricerca fuori dall'aula. 

La formazione dunque sarà costituita da una prima sezione in aula rivolta all'intero 

gruppo di volontari nel quale saranno delineati i principi ispiratori e costituzionali del 

Servizio Civile, la storia del Servizio Civile, la normativa di settore. 

Nella seconda fase verrà sollecitata l'esperienza diretta e i volontari saranno 

impegnati singolarmente in laboratori di studio ricerca e sintesi delle tematiche 

inerenti i contenuti specificati al punto 2.2; 

Successivamente il corso sarà strutturato come laboratorio didattico in cui si 

prevede la condivisione e il confronto in gruppo dei lavori personali, che permetterà 

ai discenti di avere un'ampia visione delle tematiche e la rielaborazione in aula degli 

argomenti trattati, che in fase finale dovranno essere presentati dai volontari come 

elaborati di gruppo. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

Le lezioni interattive (che sollecitano la partecipazione dei volontari), la tradizionale 

lezione frontale, le lezioni integrate, il problem-solving, i laboratori di studio e 

ricerca, il lavoro di gruppo e la rielaborazione in aula delle esperienze, la 

simulazione per l'apprendimento di alcune tecniche.  

Si farà largo uso dei metodi e degli strumenti per indagare le capacità cognitive, la 
motivazione, l'attitudine dei soggetti selezionati al fine di assicurare un'adeguata 
realizzazione del progetto. 

 



 

33) Contenuti della formazione:   
 

I contenuti previsti per la formazione generale, saranno i seguenti: 

1. L'identità del gruppo in formazione: 

2. Dall'obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità 

e differenze tra le due realtà; 

3. Il dovere di difesa della Patria; 

4. La difesa civile non armata e non violenta; 

5. La protezione civile; 

6. La solidarietà e le forme di cittadinanza; 

7. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato; 

8. La normativa vigente e la Carta di impegno etico; 

9. Diritti e doveri del volontario del servizio civile 

10. Presentazione dell'Associazione; 

11. Il lavoro per progetti 
 

 

34) Durata:  
 

La durata prevista per il percorso formativo descritto è di 45 ore, distribuite in un 

numero tale di lezioni da garantire la piena partecipazione dei volontari.  

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari. 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

 

35) Sede di realizzazione: 
      

La formazione dei volontari verrà svolta presso la sede del Comitato CRI per 
quanto riguarda la parte generale e di area, e precisamente: 

1. CRI - Comitato di Pesaro (Via Saffi, 8 - Pesaro) 
 

 

 

36) Modalità di attuazione: 
      

Affidata alla Croce Rossa Italiana - Comitato Centrale, ente accreditato in 1A 
classe. Cod. Accreditamento: NZ00588 

 

 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
      

Lenti Elisa, nata a Urbino, il 19/09/1981 

IP Gennaro De Blasio, nato a Benevento, il 15/03/1954 
 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      



Lenti Elisa, docente universitaria, Istruttore CRI, competenze ed esperienze 

specifiche del formatore come da curriculum allegato 

IP. Gennaro de Blasio, istruttore CRI, competenze ed esperienze specifiche del 

formatore come da curriculum allegato 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
      

La metodologia sarà incentrata sulla multidisciplinarietà, con modalità integrata ed 

un costante raccordo tra teoria e pratica, dove l'apprendimento è considerato il 

risultato della compenetrazione tra sapere, saper fare e saper essere. 

Sarà privilegiata l'attività pratica, "imparare facendo", al fine di trasferire 

competenze professionali specifiche. Si farà largo uso dei metodi e degli strumenti 

per indagare le capacità, la motivazione, l'attitudine dei soggetti selezionati al fine 

di assicurare un'adeguata realizzazione del progetto. 

Gli strumenti utilizzati saranno: 
• la tradizionale lezione frontale e lezioni integrate 
• questionari e relative griglie di correzione 
• test di autovalutazione 
• esercitazioni simulate 
• probiem-solving 
• rielaborazione in aula delle esperienze  
 
Le esercitazioni teorico-pratiche (caricamenti e trasporti con barella, sedia 
portantina, telo portaferiti, asse spinale, materasso a depressione; sicurezza, 
superamento di ostacoli, problematiche connesse alle diverse modalità di trasporto) 
e la simulazione per l'apprendimento di alcune tecniche 

 

 

40) Contenuti della formazione:   
      

Il percorso formativo rivolto ai volontari prevede: 

1) Formazione del volontario come "lavoratore ai sensi del Decreto Legislativo 

81/08" per l'impiego delle mansioni per le quali sia previsto uno speciale rischio; 

Rilascio Certificato del Corso di Primo Soccorso Azinedale Dlgs 81/08 

Contenuti generali 

 Indicazioni generali su L.81/08   

 Prevenzione antinfortunistica 

 Igiene e prevenzione 

 
2) Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti 

di servizio civile; 

3) Corso di primo soccorso; Nozioni teorico- pratiche di primo soccorso, 

educazione sanitaria, assistenza alla persona bisognosa, nozioni di comunicazione 

e psicologia del paziente e del disabile, nozioni di anatomia e fisiologia 



dell'apparato cardio-respiratorio, nervoso, locomotore, digerente, urinario e del 

sistema venoso ed arterioso; principali patologie correlate ed adeguate azioni di 

soccorso; Rilascio Certificato del Corso di Primo Soccorso BEPS (brevetto 

primo soccorso europeo) + Certificato di abilitazione al Trasporto Sanitario 

TS. 

Contenuti generali; 

 saper rilevare i bisogni del cittadino utente e operare per il loro 
soddisfacimento; 

 possedere gli elementi per la piena conoscenza delle azioni e delle tecniche 
complesse che interagiscono nelle missioni di soccorso;  

 saper collaborare nell’ambito di una equipe di soccorso con il personale 
sanitario; 

 saper coordinare l’intervento dei soccorsi, per quanto di propria competenza; 

 conoscere il sistema di welfare del territorio; 
 promuovere l’utilizzo e/o il miglioramento di modalità appropriate 

nell’accoglienza della persona che usufruisce del servizio di trasporto sociale; 

 stimolare la riflessione sull’importanza della coesione del gruppo associativo, 

volta a rafforzare in maniera continua nel singolo volontario il senso di 

appartenenza e, di conseguenza, la motivazione al servizio; 

 riflettere sul significato di accoglienza intesa non solo come momento di 

“approccio iniziale”, ma anche come atteggiamento che “sostiene” la persona 

nel tempo; 

 saper affrontare le tematiche relative al disagio inteso non solo come “la 

malattia dell’utente” ma anche come difficoltà del volontario stesso nel 

rapportarsi con la sofferenza dell’altro; 

 tutela della salute del volontario: prevenire il rischio di stress al quale il  

soccorritore è predisposto e acquisire l’importanza degli stili di vita salutari; 

Contenuti specifici: 

 Il ruolo del Volontariato; 

 Aspetti relazionali nell’approccio al paziente; 

 L’organizzazione dei sistemi di emergenza; 

 L’organizzazione e gestione del centralino; 

 L’organizzazione e reperimento di una squadra di soccorso; 

 Registrazione del trasporto; 

 Aspetti teorici sulla guida in emergenza; 

 Aspetti legislativi dell’attività del soccorritore volontario; 

 Il Supporto Vitale di Base e norme elementari di primo soccorso; 

 Il Supporto Vitale di Base Pediatrico; 

 Traumatologia e trattamento delle lesioni; 

 Il Supporto Vitale nel Trauma; 

 Le attrezzature di emergenza sanitaria; 

 Il supporto vitale avanzato con attrezzature specifiche; 

 Problematiche del soccorso in situazioni specifiche socio-sanitarie; 

 I mezzi di soccorso, igiene e prevenzione nel soccorso e sulle ambulanze; 

 Prevenzione antinfortunistica; 

 L’intervento a supporto dell’elisoccorso; 

 Sicurezza nel soccorso; 

 Stress e burnout, reazioni ed emozioni del soccorritore volontario; 



 Stili di vita del volontario 
 

5) Lezioni teoriche e pratiche di Basic Life Support (BLSD) ; tali lezioni saranno 

tenute da personale qualificato a livello nazionale. Rilascio autorizzazione e 

abilitazione BLSD  

Contenuti specifici: 

 supporto delle funzioni vitali per prevenire danni al cervello da carenza di 
ossigeno; 

 ripristino del ritmo cardiaco; 
 

 

41) Durata:  
      

La durata prevista per il percorso formativo descritto è di 75 ore. 

 

  

Altri elementi della formazione 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 
      

Ai fini della verifica del percorso formativo, della valutazione periodica 

dell'apprendimento di nuove conoscenze e competenze, nonché della crescita 

individuale dei volontari, ci si avvarrà del sistema di monitoraggio elaborato in fase 

di accreditamento. In particolare il docente alla fine delle lezioni effettuerà un 

monitoraggio/confronto verbale con i volontari sugli argomenti trattati nella giornata, 

i cui risultati saranno riportati tramite relazione scritta da parte del docente. Alla fine 

del percorso formativo e quindi prima dell'avvio in servizio dei volontari, sarà 

effettuata una verifica per rilevare il livello di partecipazione/apprendimento di ogni 

singolo volontario. 

 

 

 

Data 

 

                                                                              Il Responsabile legale dell’Associazione  

 

 

 

     Il Responsabile del Servizio civile nazionale dell’ente 


