Allegato A Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:
TERRITORIALMENTE

SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: ASSISTENZA
Area di intervento: 1. DISABILI

DURATA DEL PROGETTO:
12 mesi

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si sintetizzano di seguito gli obiettivi specifici del progetto.
OBIETTIVI
1. Progetti individualizzati
Accogliere e ridurre nel modo migliore i contenuti
emotivi di sofferenza psichica dei familiari e degli
utenti tramite progetti individualizzati sul territorio.
2. Accoglienza
Al momento dell’ingresso in CSM riuscire ad
accogliere in uno spazio e tempo dedicati
all’ascolto gli utenti e familiari che riportano il loro
bisogno.

INDICATORI

ex ANTE

ex POST

n. utenti coinvolti in attività
individualizzate interne o esterne

0

4

n. uscite di socializzazione

0

2/mese

N° utenti e/o familiari a cui si
dedicano momenti strutturati di
ascolto

0

5

0

5

0

50

n. utenti coinvolti nell’attività e
3. Informazione e comunicazione
raccolta del questionario di
Informazione sui percorsi di cura possibili in CSM e gradimento dell’attività svolta
associazioni attivabili come l’Associazione dei
familiari Sostegno e Zucchero
N° Questionari raccolti

ATTIVITA’ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
OBIETTIVI

Per tutti i punti

1. Progetti
individualizzati

2. Accoglienza

3. Informazione e
comunicazione

ATTIVITA’
 Formazione generale e specifica iniziale che permetta ai VC di sentirsi più sicuro
nell’affrontare la nuova esperienza
 Diventeranno parte integrante dell’equipe in cui parteciperanno alla stesura dei progetti
di gruppo e individuali e a rivalutazioni periodiche. Per poter apportare modifiche che
migliorino quest’ultimo.
 Arricchire tramite le loro conoscenze personali e i loro percorsi di vita, la progettazione
di attività mirate all’aumento delle autonomie (saper essere e saper fare, sport
praticati, espressività ecc.).
 Affiancamento degli operatori nelle attività socio riabilitative territoriali o all’interno di
Villa Valentini, per costruire relazioni e legami con gli utenti.
 Progettare assieme all’infermiere responsabile di progetto e all’utente, il calendario
delle nuove attività con percorsi necessario per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati .
 Partecipazione ad uscite individuali, singole o ripetute, per mappatura del territorio e
delle sue potenzialità (circoli, cinema, supermercati, palestre, ecc.).
 Partecipazioni a uscite di gruppo (gite) gestite da associazioni di volontariato come
“Sostegno e Zucchero” che permettono di unire in una esperienza utenti e parenti.
 Ideazione e realizzazione di iniziative che aumentino i momenti di condivisione tra gli
utenti, interne o esterne al servizio (festa d’estate, carnervale, Natale, ecc.).
 Partecipare al momento di accoglienza che l’infermiere esegue giornalmente con
l’utenza che si presenta al nostro servizio per comprendere le loro difficoltà e le loro
dinamiche, questa è una fase importante per la comprensione del funzionamento del
servizio, per comprendere le necessità dell’utente e dei propri cari.
 Favorire la conoscenza dei percorsi di cura e dei Servizi presenti sul territorio
condividendo le informazioni in loro possesso con coloro che si rivolgono all’accoglienza.
 Partecipazione alla stesura di un questionario di gradimento che ci permetta la raccolta
delle osservazioni e di proposte di miglioramento da parte dei familiari che accedono
all’accoglienza.
 Partecipare ad incontri periodici tra associazione dei famigliari Sostegno e Zucchero e
famigliari degli utenti per confrontarsi sulle dinamiche in ambito familiare e la
progettazione di e di uscite mirate con i gruppi famigliari e utenti “Gite”

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO:
posti: n. 2 senza vitto e alloggio
sede: Centro Salute Mentale, a Scandiano, in Via Vallisneri n. 45

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo: 1.145 ore
giorni di servizio settimanali: 5

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia si avvarrà del sistema di selezione adottato
dall’UNSC con decreto 11 giugno 2009, n.173 “Elementi di valutazione e punteggi per la
selezione dei volontari in SCN”.
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EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
crediti formativi: nessuno
tirocini riconosciuti: nessuno
rilascio attestato specifico relativo delle competenze acquisite in relazione alle attività
svolte durante l’espletamento del servizio.
Per gli operatori volontari in possesso di professionalità di area sanitaria che richiedono
l’acquisizione di crediti formativi Educazione Continua in Medicina (ECM), è possibile
partecipare a corsi aziendali che prevedono il rilascio di detti crediti.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le ore di formazione specifica previste sono 72 di cui 8 in materia di prevenzione e sicurezza
sul lavoro.
Per i contenuti specifici si rinvia alla scheda progetto pubblicata sul sito (voci 41/42)
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