Allegato 2 Italia

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO

TITOLO DEL PROGETTO:

DIAGNOSI: MAL D’ARCHIVIO

SETTORE e Area di Intervento:
Settore: PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
Area di intervento: Cura e conservazione biblioteche

OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Si sintetizzano di seguito gli obiettivi specifici del progetto.
Per gli obiettivi generali e quelli rivolti ai volontari si rimanda alla scheda progetto pubblicata
sul sito (voce 7)
CRITICITA’/BISOGNI
Migliorare la conoscenza che
l’Ente ha del patrimonio
archivistico del San Lazzaro

Incrementare la fruizione del
patrimonio da parte del
pubblico esterno

OBIETTIVI
Incrementare la conoscenza
dei dati contenuti nelle
cartelle cliniche

INDICATORI

ex ANTE

ex POST

n. cartelle schedate 1.200/anno 6.200/anno

Miglioramento e
potenziamento delle attività di
n. attività
didattica dell’archivio,
realizzate
indirizzate soprattutto ai
giovani
n. ricerche
Miglioramento degli strumenti
effettuate in
di ricerca e della modalità in
archivio tramite tali
cui sono fruibili al pubblico
strumenti
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0

5

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”.

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO:
posti: n. 2 senza vitto e alloggio
sede: Biblioteca scientifica “Carlo Levi”- Via G. Amendola n. 2 - Reggio Emilia

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI:
Obiettivo

Ruolo e attività

CONOSCENZA DATI

• Analisi dei materiali archivistici affidati, riordino delle cartelle in ordine cronologico
e verifica di eventuali criticità
• Schedatura delle cartelle, con la compilazione della scheda persona, della scheda
unità archivistica e delle schede ricovero ad essa collegate
• Segnalazione delle criticità o difformità e eventualmente riscontrate
• Controllo finale dopo la schedatura
• Partecipazione ai momenti di incontro e di verifica col il personale dell’archivio e con
la Sovrintendenza archivistica
• Collaborazione nella progettazione di attività di comunicazione e promozione
• Partecipazione attiva a attività di comunicazione e promozione
• Partecipazione alle attività attualmente in essere, collaborazione con il personale
per prelevare e ricollocare i materiali e per la gestione delle classi durante le attività
• Studio dei materiali attualmente utilizzati e analisi di altri materiali a disposizione
• Predisposizione di un documento che illustri nel dettaglio le proposte di nuovi
percorsi e simulazione degli stessi con il personale
• Studio di fattibilità per nuove modalità di comunicazione per le attività didattiche
• Collaborazione con il personale per la realizzazione dei nuovi percorsi
• Analisi dei bisogni dei ricercatori e degli strumenti attualmente in uso
• Individuazione dei settori non coperti e dei dati da integrare
• Predisposizione di un documento che illustri nel dettaglio le proposte di nuovi
strumenti e collaborazione con il personale per la realizzazione degli stessi
• Individuazione delle modalità di comunicazione al pubblico
• Assistenza agli utenti nell’uso degli strumenti realizzati

ATTIVITA’ DIDATTICA

STRUMENTI DI
RICERCA

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Nessuno

SERVIZI OFFERTI (eventuali):
NO

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
monte ore annuo: 1.400 ore
minimo di ore settimanali: 12
giorni di servizio settimanali: 5

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
crediti formativi: nessuno
tirocini riconosciuti: nessuno
La formazione obbligatoria in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro risponde ai requisiti previsti dal D.Lgs.81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 e viene appositamente certificata. Per i 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 DEI VOLONTARI:
Le ore di formazione specifica previste sono 52 di cui 8 in materia di prevenzione e sicurezza
sul lavoro.
Per i contenuti specifici si rinvia alla scheda progetto pubblicata sul sito (voci 40/41)

