PROVINCIA DI CUNEO
Ufficio Servizio Civile
0171.445807
serviziocivile@provincia.cuneo.it

SCHEDA SINTETICA
PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE
TITOLO DEL PROGETTO

BENVENUTO IN OSPEDALE. SIAMO QUI PER AIUTARLA!
ENTE PROPONENTE IL PROGETTO

PROVINCIA DI CUNEO /
ASL CN2 ALBA BRA

SETTORE ED AREA DI INTERVENTO

Assistenza
Adulti e terza età in condizioni di disagio

TITOLO PROGRAMMA

SIAMO TUTTI LA STESSA VITA
S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie

RIFERIMENTI

Ospedale Michele e Pietro Ferrero
Strada del Tanaro 7/9 Verduno
Boarino Gabriella 0172/1408037 gboarino@aslcn2.it
Diploma scuola media superiore

REQUISITI D’ACCESSO

Patente B
NEET (non studente, non occupato, non in formazione)+ iscrizione a
Garanzia Giovani

REQUISITI PREFERENZIALI

Vaccinazione anti COVID-19

NUMERO POSTI

4

DURATA DEL PROGETTO

12 MESI
- 1145 ore con un minimo di 20 ore settimanali su 5 gg. alla settimana

ORARIO DI SERVIZIO

OBIETTIVO AGENDA ONU 2030

- Flessibilità oraria, disponibilità a impegno nei giorni festivi, in orari
serali o preserali
https://unric.org/it/wp-content/uploads/sites/3/2019/11/Agenda-2030Onu-italia.pdf
n. 3

SINTESI DEL PROGETTO (OBIETTIVI GENERALI e ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI)
L’obiettivo generale del progetto è quello di promuovere una condizione di benessere e salute per le persone assistite
fragili che necessitano di usufruire di servizi sanitari sul territorio. Il progetto intende realizzare, all’interno
dell’Istituzione Nuovo Ospedale, un servizio di accoglienza di qualità ed inclusivo, rivolto in particolare alle persone
fragili. L’intervento degli operatori Volontari del Servizio Civile in sinergia ed in supporto agli operatori aziendali
dedicati contribuirà a porre in atto una vera forma di cittadinanza attiva, di servizio alla comunità, di sostegno e
inclusione all’interno della comunità locale.
1. Facilitare un l’accesso dei cittadini, ed in particolare delle persone fragili, alle strutture del nuovo Ospedale, fino
all’area di loro interesse/necessità.
2. Agevolare la gestione dell’accoglienza e il sostegno vs le persone assistite fragili, nelle aree del nuovo Ospedale più
a rischio di criticità
3. Sostenere e accompagnare le persone assistite fragili in via di dimissione verso il proprio domicilio o verso altri
setting di cura per la continuità assistenziale e nel follow up successivo
EVENTUALI CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI E/O CERTIFICAZIONI RILASCIATE
1) Attestato di partecipazione. 2)Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite rilasciato a seguito della
partecipazione dei volontari al percorso di “Bilancio dell’esperienza”.
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