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CONTESTO

Come descritto nel Programma SCU.UP: Marche Resilienti, lo scenario demografico
regionale richiede di mettere i cittadini al centro dell'azione e delle politiche sanitarie, quali
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attori e protagonisti della propria salute, e di operare in modo appropriato per avere risorse
a sufficienza e garantire in modo equo l'accesso alle cure.
Il terremoto nel 2016 ha già drammaticamente amplificato gli effetti di una crisi che già
affliggeva le aree interne di Ascoli Piceno e ha stimolato un esodo dagli Appennini che
rischia di produrre una desertificazione demografica che si manifesta già con numeri
incontrovertibili.
Quindi la Pandemia Covid19 scoppiata nel 2020 ha colpito la nostra Regione che già
presentava un tasso di crescita negativo, nel 2020 nelle Marche il tasso di crescita
demografica è stato di -5,3% (la media nazionale è del -3,1%).
I dati e gli indicatori (di ricambio–di dipendenza strutturale–d invecchiamento) descrivono,
dal punto di vista soci-demografico, il contesto generale dove si evince una popolazione in
trasformazione, nella quale prevale la tendenza al calo delle nascite e al progressivo
invecchiamento ed ad uno squilibrio tra le generazioni sempre più marcato con
problematiche e criticità emergenti che impongono ai servizi sanitari risposte nuove,
calibrate ed efficaci.
Per tutta l’Italia al 31 dicembre 2020 la popolazione residente è inferiore di quasi 384 mila
unità rispetto all’inizio dell’anno, come se fosse sparita una città grande quanto Firenze.
Gli effetti negativi prodotti dall’epidemia Covid-19 hanno amplificato la tendenza al
declino di popolazione in atto dal 2015. Nel 2020 si registra un nuovo minimo storico di
nascite dall’unità d’Italia, un massimo storico di decessi dal secondo dopoguerra e una
forte riduzione dei movimenti migratori.

Il Centro Italia vede raddoppiare in termini percentuali il deficit di popolazione (da -0,3%
del 2019 a -0,6% del 2020)
Nelle Marche (come in Italia) i processi demografici che perdurano ormai da diversi anni e
che influenzano l’indice di vecchiaia sono riconducibili all’incremento della popolazione
in età anziana, alla riduzione di quella in età giovanile, all’aumento della sopravvivenza e
al contenimento della fecondità, ben al di sotto del livello di sostituzione delle generazioni
(1,2 figli per donna). In ragione di tali fattori, il rapporto tra gli anziani di 65 anni ed oltre e
i giovani tra 0-14 anni ha assunto proporzioni notevoli nella nostra regione, raggiungendo
nel 2020 circa quota 201 per cento (il dato italiano è del 177% ).
Lo spostamento della popolazione sulle fasce di età più elevate (a partire dai 65 anni in
poi) comporterà un peggioramento dell'indice di vecchiaia che aumenterebbe ancora fino a
227 nel 2033.
All’invecchiamento generale della popolazione marchigiana corrisponde un cambiamento
epidemiologico complessivamente inteso, ad esempio alcuni grandi temi che dovranno
essere affrontati saranno probabilmente: - l’invecchiamento della popolazione attiva e la
conseguente riorganizzazione della vita lavorativa; - l’aumento dell’incidenza delle
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malattie croniche a cui contribuiscono l’invecchiamento della popolazione e gli stili di vita
non salutari.
Per quanto riguarda la cittadinanza della popolazione straniera è confermata la tendenza
dell’anno precedente: i due terzi della popolazione straniera è di origine europea.
Predominano le nazionalità rumena e polacca di genere femminile, soprattutto
nell’ascolano. In riviera è più frequente l’origine albanese senza disparità di sesso. Segue
una piccola minoranza macedone. Tra i cittadini di provenienza africana sono più numerosi
i marocchini, seguiti dai senegalesi e nigeriani. Nella popolazione di origine asiatica la
nazionalità predominante è quella cinese, seguita da quella filippina e quella indiana.
Quest’ultima è composta quasi esclusivamente da maschi e distribuita nell’area montana
(fonte PRS 2019-2021).
I dati demografici confermano che le Marche sono una tra le regioni più anziane d'Italia:
l'età media di 46,9 anni (al 1/1/2020) è più elevata del valore medio delle regioni del
Centro Italia (46) nonché del valore medio nazionale (45,7). Elevati sono sia l'indice di
dipendenza strutturale, pari a 60 individui non autonomi per ragioni demografiche (età<
=14 e età>=65) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-64), sia l'indice di
vecchiaia pari a 196 anziani ogni 100 giovani.
In seguito alla pandemia del Covid-19, l’aspettativa di vita che era andata
progressivamente aumentando dall’anno 2010 (82,1 anni) fino all’anno 2019 (83,6 anni),
nell’anno 2020 è ridiscesa ad 82 anni. In un solo anno, per effetto del Covid-19, la discesa
è stata di ben 1 anno e 6 mesi. Se purtroppo, come si prevede, il dato relativo ai decessi
causati dal Covid-19 si ripeterà anche nell’anno 2021, sarà probabile dover assistere alla
continua diminuzione dell’aspettativa di vita, di circa 1 anno, che la porterebbe a circa 81
anni.
Nonostante questi dati, tuttavia, la vita media della popolazione marchigiana rimane
comunque elevata. Consultando le tabelle demografiche ISTAT risulta che nella Regione
Marche l'età media si attesti a 46,9 anni (al 1/1/2020, in aumento di 0,3 punti rispetto
all’anno precedente) rimanendo la più elevata sia rispetto al valore medio delle regioni del
Centro Italia (46) sia al valore medio nazionale (45,4).
- BISOGNI E/O ASPETTI DA INNOVARE
L’analisi del contesto socio economico della Regione Marche, contestualizzato alle
problematiche causate dal covid19, mette in risalto come le cause che contribuiscono al
manifestarsi delle problematiche sono molteplici, da sole o in concorrenza tra loro. La
situazione sociale delle Marche rappresentata dal Piano Sociale Regionale 2020-2022 ,
(approvato dalla Giunta Regionale a maggio 2020) come descritto, è stata sicuramente
aggravata dalla pandemia. Elevato è l'indice di vecchiaia pari a 203,1 anziani ogni 100
giovani.
Come ben descritto nel programma l’emergenza sanitaria ha certamente influenzato la
quantità e il tipo di offerta del sistema sanitario. I servizi sanitari regionali hanno reagito
positivamente limitando l’offerta ordinaria, rinviando gli interventi programmati differibili
e scoraggiando la domanda non urgente.
Nessuna pandemia nell’ultimo secolo (e ce ne sono state diverse) ha avuto gli effetti
catastrofici della Covid-19: effetti letali sulla salute della popolazione, con conseguenze
distruttive anche sull’economia, sull’istruzione, sulle comunicazioni, insomma su ogni
aspetto della vita sociale.
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Alla base è l’analisi fatta nel nostro programma che incrocia i dati demografici durante la
pandemia e l’impatto del rischio sulle categorie sociali, distinti per fascia di età, sesso,
titolo di studio, fattore stressogeni, etc…
L’allungamento della vita è il risultato del progresso scientifico e tecnologico che, insieme
al benessere economico, ha consentito una migliore risposta ai bisogni di salute e di servizi
sanitari della popolazione. All’invecchiamento generale della popolazione marchigiana
corrisponde un cambiamento epidemiologico complessivamente inteso, ad esempio alcuni
grandi temi che dovranno essere affrontati saranno probabilmente: - l’invecchiamento della
popolazione attiva e la conseguente riorganizzazione della vita lavorativa; - l’aumento
dell’incidenza delle malattie croniche a cui contribuiscono l’invecchiamento della
popolazione e gli stili di vita non salutari.
A ciò corrisponderebbe un aumento dei bisogni di salute e la loro traduzione in domanda di
servizi sanitari.
L’aumento della domanda e dei bisogni è ben visibile anche nell’analisi delle segnalazioni
gestite dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asur Marche Area Vasta 5 che evidenzia
un aumento considerevole nel 2020, per lo più dovuto alle difficoltà di accessibilità ai
servizi e alle prestazioni sanitarie:

L’analisi del nostro comportamento online dimostra infatti che rapidamente gli utenti sono
diventati in via generale anche:
- più “curiosi”, quasi ossessionati dalla ricerca di informazioni online, anche su questioni
di minore entità. Ogni decisione, piccola o grande che sia, deve essere una decisione
“informata”;
- più “impazienti”, abituati ad avere con facilità risposte immediate (e spesso
apparentemente gratuite) alle nostre domande ed alle nostre esigenze. Lunghe liste
d’attesa o anche solo un tempo tecnico difficilmente comprimibile nella nostra
esperienza di consumo sono sempre più ardui da accettare e determinano crescente
insoddisfazione;
- più “esigenti”, ormai portati a considerare la “personalizzazione” dei beni e dei servizi
una dimensione fondamentale di qualsiasi esperienza di relazione o di consumo, la
“semplicità” dei processi di acquisto e fruizione un diritto inalienabile e la disponibilità
di una tempestiva e comoda consegna a domicilio un’opzione indispensabile.
A questo aggiungiamo l’attività del Numero Verde Covid Regione Marche agganciato alla
rete degli UURRPP, che ha supportato tutta l’attività informativa per l’utenza con
difficoltà legate al COVID (contact tracing, quarantene, contatti scolastici, etc …). Il
Numero Verde ha registrato dall’inizio dell’attività un totale 6176 segnalazioni ai SISP di
competenza (figura 6) categorizzate come: - Casi complessi 2310 (37%) identificati come
soggetti meritevoli di attenzione di ulteriori approfondimenti da parte dell’autorità sanitaria
sebbene non rientrassero nei criteri di caso sospetto; - Contatti stretti di casi confermati
1764 (29%) ovvero soggetti che sono entrati in contatto, secondo i criteri definiti dal
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Ministero della Salute, con persona positiva al tampone; - Persone provenienti da zone a
trasmissione locale 2102 (34%) secondo le indicazioni aggiornate definite dalle circolari
ministeriali.

Con la progressiva riduzione dei contagi l’attività di segnalazione ai SISP è stata sempre
meno preponderante, ma ha avuto un ruolo importante nella risposta all’emergenza. È stato
segnalato il 17,5% degli utenti. Questi ultimi, valutati dai rispettivi SISP di competenza,
sono stati eventualmente sottoposti a procedure diagnostiche e/o di sorveglianza sanitaria.
Tale servizio ha intercettato una urgente esigenza degli utenti che non trovano interlocutori
competenti e facilmente rintracciabili nella fase di emergenza. Il sistema sanitario
regionale ha dovuto creare un canale di comunicazione telefonica (facilmente accessibile a
tutti) ad hoc.
Pertanto si individuano bisogni e necessità in particolare per:
ANZIANI e Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
Si stima (sulla base della ricerca ISTAT del 2013 su "Condizioni di salute, condizioni di
rischio e prevenzione") che circa un quinto degli anziani residenti siano affetti da
limitazioni funzionali e di questi il 69% percepiscano indennità di accompagnamento.
L’aumento dell’età media, l’incremento della cultura sanitaria e la maggiore articolazione
dei percorsi di assistenza oggi disponibili portano, infatti, la domanda di servizi ad
aumentare costantemente, tanto che si stima che la spesa pubblica sanitaria italiana arriverà
a raggiungere nel 2025 l’11% del PIL nazionale.
Gli enti preposti all’assistenza operano secondo le metodologie dell’invecchiamento attivo,
sulla prevenzione, sul mantenimento delle autonomie (intese anche come spazio di
autodeterminazione), sulla riabilitazione che impedisce l’aggravamento di taluni stati, sul
recupero psico-fisico, sul mantenimento delle relazioni sociali e delle capacità creative.
Inoltre le famiglie sono una componente della società che negli ultimi comportamenti
demografici è mutata profondamente: i tratti di questi cambiamenti sono molteplici e sono
combinati all'evoluzione dei principali comportamenti demografici della comunità.
All'ultimo Censimento (2011) risultano prevalenti nelle Marche le famiglie con un solo
componente. Infatti due terzi delle famiglie marchigiane risultano composte da un solo
nucleo familiare e si osservano cambiamenti rispetto ai nuclei familiari: la tipologia
prevalente nelle Marche continua ad essere quella della coppia con figli, anche se sono
aumentati i nuclei mono-genitoriali: di questi, prevalgono quelli composti da madre con
figli.
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Il clima denso di timori e incertezze nel quale viviamo da ormai 12 mesi offre l’occasione
di riflettere in forma nuova sulle priorità che un’efficace azione di salute pubblica deve
saper indicare.
Un’analisi condotta su un campione nazionale tra i 18 e i 75 anni da un gruppo di psichiatri
dell’Università Cattolica di Roma, ha evidenziato che se il 62% degli italiani ha affrontato
il confinamento senza subire significativi contraccolpi a livello psicologico, il 38% ha
registrato chiari segnali di disagio, e che per metà si è trattato di un disagio moderato ma
per un’altra metà (quasi un italiano su 5) di un disagio severo.
Molti osservatori sottolineano anche che il disagio di cui stiamo parlando durerà a lungo e
si misurerà anche in termini di danni gravi e in qualche caso permanenti. Uno sforzo
particolare deve essere quindi dedicato da qui in poi, anche e soprattutto nei programmi di
ripresa e resilienza, all’abbattimento delle cause dell’incertezza e dell’ansia rispetto al
futuro, a partire da tutto ciò che concorre a ricreare un clima di serenità e di relazionalità
positiva.
Occorre quindi guardare al complesso dei fenomeni legati al disagio psichico, ed in
particolare di quello giovanile, e soprattutto alle iniziative di prevenzione e di arginamento
degli effetti più problematici del disagio, a cominciare dall’impegno per il sostegno di
ambiti di vita e di formazione nei quali sviluppare relazioni sociali significative, dialogo,
condivisione, mutuo aiuto e solidarietà.
Lo studio del territorio, a conferma di quest’ultimo aspetto, ha evidenziato alcune carenze
importanti di settore, principalmente la carenza di cure domiciliari ma anche la carenza di
posti letto per estensività di residenzialità e semi-residenzialità (Hospice, Residenze
Sanitarie Assistenziali [RSA], Residenze Protette [RP], Residenze Protette Disabili [RPD],
ecc.) confermando le difficoltà alle dimissioni dai reparti e gli accessi spesso impropri dei
pazienti al Pronto Soccorso, dove cercano presso l’ospedale per acuti le risposte
assistenziali che mancano nel territorio. Le indagini condotte hanno inoltre testimoniato
difformità di accesso dei cittadini di diverse aree geografiche regionali verso i setting di
cure tipicamente territoriali.
In questo scenario, l’utilizzo delle tecnologie gioca un vero e proprio ruolo “da leone”, in
quanto può rappresentare sia un fattore abilitante per facilitare l’accesso alle cure dei
cittadini pazienti e l’inclusione sociale e sia lo strumento per abbattere i costi della Sanità,
rendendo i percorsi di cura più efficienti.
Da qui abbiamo individuato un’altra categoria di “fragilità”: una fragilità che nasce da un
sistema di e-health basato su sistemi informatici e tecnologici avanzati, pur essendo
disegnato per aumentare l’accessibilità delle cure, rischia di creare un divario e una
disparità di cure tra pazienti che possono accedere al servizio in quanto in possesso dei
mezzi adeguati, culturali, sociali, di competenze digitali, o di familiari/caregivers ben
attrezzati, e altri che non hanno le stesse disponibilità. Questo rischierebbe di escludere
alcune tipologie di utenti anziani, sia dai circuiti tradizionali sia da quelli informatizzati,
ritardandone o ostacolandone l’accesso alle cure.
In questo il sistema sanitario deve portare avanti in questa fase di sindemia e di resilienza
un approccio multidimensionale. Le prime due dimensioni sono relative all’uso e
all’offerta della tecnologia per lo svolgimento dei servizi di necessità corrente: visite
mediche, esami, prenotazioni, guardia medica, pronto soccorso, ecc., dall’altra parte
potenziare l’infrastruttura tecnica e l’apparato informatico necessari all’erogazione di
questi servizi.
L’ultimo aspetto è culturale, in quanto l’uso e l’offerta dell’e-health possono aversi solo se
si diffonde un’adeguata cultura tecnologica ed informatica tra il personale sanitario: limita
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gli spostamenti dei cittadini sul territorio (ad esempio per la prenotazione delle
prestazioni), riduce le liste d’attesa, semplifica l’accesso ai dati del paziente e facilita la
cura delle malattie, per un sistema sempre più orientato al cittadino anziani a supporto
delle famiglie e dei caregivers.
L’aspetto prevalente su cui è necessario puntare nel lavoro con la persona anziana è il
mantenimento delle funzioni (motorie, cognitive, relazionali, ecc.) e la riabilitazione di
esse (laddove possibile), con maggiore accessibilità alle informazioni, alle strutture e alle
prestazioni.
Si ribadisce quindi la centralità dei bisogni del cittadino, che non si deve più trovare in
balia di sistemi assistenziali rigidi e incapaci di comunicare. Inoltre, con la consapevolezza
che tutto ciò che colpisce i soggetti fragili, si moltiplica in termini di disagio, vuole
indicare il percorso per superare la separazione tra i sistemi, sanitario, sociosanitario,
sociale, scolastico, a favore di una integrazione che veda i cittadini come parte attiva e non
quali passivi spettatore, incapaci di comprendere come e dove chiedere assistenza. La
promozione della salute e la prevenzione delle malattie preparano il terreno per un sistema
sanitario più efficace ed efficiente. Oltre agli investimenti non adeguati nella prevenzione,
devono essere affrontate le disuguaglianze sociali, come dimostrano le differenze nello
screening dei tumori o nell'attività fisica tra le persone con un reddito e un'istruzione più o
meno elevati. Le diseguaglianze creano condizioni sfavorevoli ad una qualità di vita
dignitosa e aprono allo sviluppo di fragilità e vulnerabilità, in una parola alla possibilità di
ammalarsi. L'assistenza integrata evita la situazione che attualmente si verifica: le cure
sono frammentate e i pazienti devono cercare la loro strada attraverso un labirinto di
strutture di assistenza. Il miglioramento della salute e la riduzione delle disuguaglianze
passano necessariamente attraverso una logica di integrazione fra diversi settori, al fine di
affrontare le varie questioni sotto tutti i punti di vista e conseguire un reale cambiamento.
Del tutto evidente è che la scuola, il lavoro e le condizioni in cui lo si svolge, la buona
alimentazione, la green energy, la protezione sociale e la riduzione della povertà, devono
essere orientati a costruire la salute e ridurre le disuguaglianze se si vuole essere realmente
sfidanti.
Mai come in questo periodo la necessità di integrazione tra i diversi settori si rende
necessaria: la resilienza, l'inclusione e la coesione sociale sono necessarie per far crescere
le competenze individuali e della comunità di appartenenza, per promuovere stili di vita
orientati al benessere e al mantenimento della salute.
Riprendendo quindi anche il concetto di sindemia gli effetti di questa sul sistema sanitario
sono stati anch’essi subito ben visibili e nella sanità si evidenziano le significative
disuguaglianze di salute tra i diversi gruppi sociali e a livello territoriale.
Entrambe le epidemie, quella infettiva e quella della cronicità, richiedono una prima linea
di difesa efficiente, in grado di mettere in atto interventi preventivi, di riconoscere
tempestivamente i casi, di evitare gli aggravamenti e le complicazioni.
Dai territori in cui viviamo e dalle molte relazioni però, ci sembra emergere chiaramente la
necessità di trovare insieme una via d'uscita diversa per poter vivere bene servono una vera
prevenzione, che si aggiungono all’emergenza sanitaria e alla campagna di vaccinazione:
serve una cura di tutti quei fattori (sociali, psicologici, economici e ambientali) che
concorrono al benessere individuale e collettivo, e una nuova sanità solidale, il più
possibile territoriale e di prossimità, che possa guardare ai bisogni delle persone.
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Ecco perché l’ASUR Marche è parte integrante del programma SCU.UP: Marche
Resilienti.
L'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (ASUR), ente regionale del SSN, attua
nel territorio di competenza le finalità del SSN. Il modello organizzativo è articolato in n°5
Aree Vaste, una per ogni Provincia. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) è stata
istituita con Legge Regionale n. 13 del 20 giugno 2003 ("Riorganizzazione del Servizio
Sanitario regionale"), modificata con LR n. 17/2010 e LR n. 17/2011. L'ASUR nel rispetto
degli obiettivi assegnati e delle direttive impartite dalla Giunta regionale, esercita a livello
centralizzato le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo dell'attività aziendale e di
Area Vasta. L'Area Vasta costituisce l'entità di riferimento per l'ottimizzazione dei servizi,
per la programmazione integrata e il coordinamento tra Ex Zone confinanti. L’Area Vasta
5 diretta da un Direttore di Area Vasta che è responsabile delle funzioni di
programmazione, coordinamento, e gestione del relativo ambito territoriale.
In tale contesto l'A.V. si occupa di garantire ai cittadini prestazioni sanitarie adeguate nel
rispetto dei LEA, delle funzioni del SSN e in attuazione dell'Art. 32 della Costituzione.
L’Area Vasta 5 è costituita da 33 Comuni, insistenti su un territorio di 1228 kmq che va dai
Monti Sibillini al mare Adriatico.
Fig. 1 Il territorio dell’Area Vasta 5

I due centri più importanti (Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto), distanti 30 km
l’uno dall’altro e sedi di due Ospedali di rete, hanno una popolazione residente di circa
50.000 abitanti. Superano i 10.000 abitanti solo i Comuni di Grottammare e di
Monteprandone. Cinque Comuni (Folignano, Castel di Lama, Spinetoli, Cupra Marittima e
Offida) superano i 5.000 abitanti mentre tutti gli altri hanno una popolazione inferiore.
Nel Distretto di Ascoli Piceno i residenti sono 106.517 (52.144 maschi, 54.373 femmine).
Nel Distretto di San Benedetto del Tronto i residenti sono 101.668 (48.701 maschi, 52.967
femmine).
Tale contesto sociale si riflette sulla rete ospedaliera composta dai presidi ospedalieri dove
si concentrano le nostre risorse SC.
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Partiamo quindi da qui per l’Area Vasta 5:
DESCRIZIONE
Totale residenti Area Vasta 5 –
anno 2020
N. totale degli utenti
ricoverati nell’anno 2020
Area Vasta 5

INDICATORE
NUMERICO
204.179
75.671

N. totale prestazioni erogate Area
Vasta 5 anno 2019

2.672.501

N. totale residenti Area Vasta 5 ≥
65 anni
N. ricoveri dell’utenza Area Vasta 5
≥ 65 anni

52.209

N. totale residenti Area Vasta 5 ≤4
anni
N. ricoveri dell’utenza Area Vasta 5
≤14anni
Presenza di un Servizio di
accoglienza ed orientamento
nelle fasi pre ricovero e pre
dimissione e post ricovero,
nelle strutture sanitarie

24.706

16.418

490
n. 2 sedi del SCU

Problematica
riscontrata
Il bacino d’utenza
zonale è molto ampio
con
Conseguente
sovraccarico delle
strutture e dei servizi.
Difficoltà di raggiungere
Attraverso campagne di
promozione e di
comunicazione inerenti
la salute un così vasto
bacino d’utenza
Elevato numero di
popolazione con più di
65 anni e relativa
assenza di un servizio di
assistenza e supporto
alla predetta
popolazione target
Presenza di un numero
elevato di utenza in età
pediatrica
Assenza di un servizio di
accoglienza ed
accompagnamento
dell’utenza target, con
particolare
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Presenza di un servizio di
accompagnamento e
assistenza all’utenza e ai
familiari che accedono alle
strutture sanitarie
n. di utenti che si rivolgono
all’URP tramite istanze
scritte (valore annuo)
n. di richieste che
mediamente riceve ogni
giorno l’URP
anno 2020
n. di progetti di
comunicazione messi in atto
nel 2020

N. 8 sedi del SCU

riferimento agli anziani
ed ai
bambini (le uniche
attività di orientamento
sono state svolte dai
volontario di SCV).

n. 489

N. 50(telefoniche, email e
accessi diretti)

10 progetti e eventi di
comunicazione

n. trasporti solidali anno
2019 U.O. 118 volontari
sevizio civile

268 (2 volontari)

N. residenti popolazione 18-28
Area Vasta 5

22.711

Congestione dell’ufficio
relazioni con il pubblico
e conseguente difficoltà
nel predisporre e
seguire campagne di
comunicazione inerenti
il tema della salute
I volontari in servizio
negli ultimi 2 anni
hanno prestato anche
attività di trasporto
solidale.
Si evidenzia che visto il
n. elevato di trasporti
effettuati la necessità di
un trasporto solidale sia
significativa.
presenza di un cospicuo
n. di giovani nella fascia
d’età del servizio civile
(11%)

POPOLAZIONE: FONTE ISTAT 01/01/2020 - DATI SANITARI: FLUSSO SDO – FLUSSO SPECIALISTICA 2019

A tutto ciò si aggiungano le considerazioni nate dalle precedenti esperienze di Servizio
Civile che hanno contribuito ad evidenziare, grazie ai numeri maggiori di popolazione
intercettata, le criticità dei nostri servizi in relazione proprio ai progetti presentati in
precedenza.
7.2) Destinatari del progetto (*)
In linea con il Programma SCU.UP: Marche Resilienti e vista la descrizione del contesto
generale e specifico risulta evidente da quali gruppi di popolazione provengano i maggiori
bisogni e quali siano le criticità emergenti su cui si vuole intervenire: favorire l'incontro
(accesso alle strutture, alle prestazioni, alle nuove tecnologie, ai servizi ecc.. ) tra
un'utenza fragile (in particolare anziani), utenti “con nuova fragilità”, e con minori
risorse (disabili, anziani, minoranze, minori) ed i Servizi Sanitari dell'AV5.
Evidenziamo che in tale obiettivo, il nostro sistema, protagonista dell’emergenza
coronavirus, sta cambiando la visione di accessibilità nei servizi, in tutti i risvolti sia sociali
che sanitari, partendo da cambiamenti strutturali e organizzativi, con spazi, tempi e
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modalità di erogazione radicalmente diversi, ancora in divenire, alla luce del
distanziamento sociale e della percezione di rischio, che per lungo tempo condizioneranno
i nostri servizi.
Il servizio di accoglienza, ascolto, informazione e accompagnamento attivato dai volontari
nei precedenti progetti, come indicano i questionari di gradimento somministrati negli anni
2016/17/18/19, è risultato estremamente importante rispondendo a bisogni specifici ed
incidendo su necessita emergenti. Si basti pensare che in una sola mattina di una giornata
tipo (dalle ore 8.30 alle ore 13.00) accedano al Servizio di Prenotazione in media 400
persone con bisogni, età, caratteristiche e necessita estremamente eterogenee.
Come emerge dal punto 7.1 l’invecchiamento anagrafico e sociale della popolazione, un
alto tasso di solitudine, un alto tasso di immigrati, unitamente alle fasce deboli (anziani e
utenti in condizioni di disagio o di esclusione sociale), l’utilizzo è rivolto a supportare,
avvicinare l’utenza in difficoltà.
8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena
realizzazione del programma (*)
-

Obiettivo
COLMARE LA DISTANZA TRA L’ATTUALE QUALITA’ DELL’OFFERTA E LE
ISTANZE DEI CITTADINI

Il termine “resiliente” è ora divenuto emblema della necessità dei sistemi di adattarsi ai
cambiamenti inattesi imposti dall’evento pandemico.
Niente sarà più come prima. Non è possibile ritenere che l’accesso alle prestazioni sanitarie
possa continuare ad essere un’eccezione al paradigma “onlife”. Al contrario, il cittadinopaziente esprime con sempre maggiore vivacità e naturalezza istanze che oggi sono del
tutto disattese dal sistema. La reale universalità di accesso e l’assoluta “facilità” dei
percorsi di diagnosi e cura si candidano a divenire le variabili chiave della riprogettazione
che il sistema dovrà affrontare.
Particolarmente delicata risulterà la riprogettazione dell’area del “territorio”, che
attualmente descrive un “non-luogo” molto distante dalle reali aspirazioni del cittadino e
che proprio attorno alla casa di quest’ultimo potrebbe essere ricostruito in modo inedito,
anche sfruttando le opportunità di connessione digitale che sono state utilizzate durante il
periodo pandemico. La “sanità digitale e connessa”, se fossero concretamente disponibili le
condizioni per un’adeguata e “democratica” connessione potrebbe quindi diventare un
elemento strutturale e fondante delle cure territoriali, anche grazie a una necessaria
valorizzazione del ruolo del Medico di Medicina Generale.
Una generale accezione di accessibilità riguarda le modalità di accesso ai servizi, cioè di
prenotazione delle prestazioni. L’accessibilità riguarda quindi i tempi di attesa, per gli
esami clinici e le visite specialistiche, ma anche le liste di attesa dei servizi residenziali e
semiresidenziali delle aree sanitaria extra-ospedaliera, sociosanitaria e sociale, che vanno
contenute con interventi normativi e organizzativi che obblighino la formazione di liste di
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attesa di livello distrettuale, con criteri oggettivi e chiari per le priorità di accesso; nella
gestione delle dimissioni protette i tempi di attesa dovranno essere minimizzati e,
possibilmente, eliminati, grazie anche ai progetti di “presa in carico post-dimissione”
sviluppati in sinergia tra pubblico e cittadini.
L’accessibilità è fortemente correlata alla prossimità, un concetto che, rispetto agli
interventi e ai servizi per la “salute”, va adeguatamente declinato, individuando significati
e implicazioni adeguate e coerenti nei diversi ambiti in cui va garantita.
Accessibilità e prossimità hanno a che fare con “distanza”, dimensione che non riguarda
solo la distribuzione e l’articolazione della rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali,
che deve essere comunque la più diffusa possibile, ma anche i livelli di “mobilità” in un
territorio. Rispetto a questo è utile chiarire che ad ogni area di intervento in sanità
corrisponde una “giusta distanza” da trovare con equilibrio, anche in relazione alla
sostenibilità dei servizi, per ridurre il più possibile la mobilità sanitaria dei cittadini
Colmare la distanza tra l’attuale qualità dell’offerta e le istanze dei cittadini-pazienti.
Si evidenziano oltre i problemi di attesa che l’utenza percepisce come la più grande
difficoltà, altresì le difficoltà organizzative visibili, la difficile accessibilità, le informazioni
non corrette o frazionate di orientamento verso la struttura, con i problemi relazioni che
spesso si hanno con gli operatori sanitari a tutti i livelli, e la valutazione della difficoltà nel
ricevere le prestazione e le cure richieste ….
Come riportato nelle tabelle sopra, i destinatari diretti del progetto sono adulti, disabili,
minori e terza età in condizioni di disagio e tutte le minoranze e più in generale tutti coloro
che afferiscono ai servizi cercando, grazie i volontari, di migliorane l'incontro, il buon
accesso e l'efficace utilizzo dei servizi attraverso azioni di accoglienza, ascolto,
informazione, orientamento e accompagnamento. Derivano indirettamente benefici anche i
caregiver ed ai familiari degli utenti nonché a tutto il personale delle strutture dove i
volontari sono impiegati e a tutto il sistema nel suo complesso.
In particolare l’ASUR per l’Area Vasta 5, rispetto alle altre AA.VV., concentrerà l’attività
dei volontari del servizio civile con gli anziani e utenti terza età in condizione di disagio,
data l’incidenza in % rispetto alla popolazione residente, in particolare sul territorio e il
tasso di ospedalizzazione.
Più che mai i volontari potranno presteranno il loro servizio con sacrificio, passione,
dedizione, per chi deve rimanere a casa, per chi ha bisogno, per ciascuno di noi, per il bene
comune.
Come descritto nel Programma, questo progetto rientra in uno degli obiettivi dell'Agenda
2030, “Ridurre l’ineguaglianza” e quindi il rafforzamento della coesione sociale attraverso
l’incontro tra varie generazioni e l’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni. Con tale
sguardo gli operatori volontari sono i migliori operatori di mediazione sui nuovi canali
(nuove applicazioni es. Zerocoda, SolariQ, etc…, nuovi canali come facebook,
instagramm, whattsap, e il nuovo sito aziendale) e offriranno al nostro Ente un valore
aggiunto per indirizzare gli utenti, con migliore comunicazione e informazione, e nel
ridurre la disuguaglianza digitale.
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-

Indicatori (situazione a fine progetto)
Indicatori

Risultati attesi

L’obiettivo generale consisterà nell’agevolare l’accesso e
l’accoglienza delle persone anche con patologie croniche ai servizi,
per le visite specialistiche, e le prestazioni ambulatoriali, attraverso
l’intercettazione delle Reception ospedaliere individuate dalla
Direzione Sanitaria e dall’URP. Risulta inoltre necessario indirizzare
gli utenti con migliore comunicazione e informazione, anche tramite
nuove applicazioni (es. FSE, MyCupMarche, Zerocoda, SolariQ,
etc…) e nuovi canali (come facebook, instagramm, whattsap, nuovo
sito aziendale www.asur.marche.it), alle strutture sanitarie.

Assegnazione reception e
punti informativi anche per
la promozione dei nuovi
sistemi, 60% degli utenti
anziani che accedono;
Istituzione
del
punto
informativo ai front office
gestiti dal SCU presso
Cassa/Cup indicatore di
risultato 60%.

1.

2.

Offrire un importante supporto anche per la promozione delle
iniziative regionali legate al progetto Carta Regionale Sanitaria, in
particolare seguendo l’attivazione della tessera per le nuove funzioni
di autenticazione su internet, presso la sede URP quale sportello
dedicato. Rinforzare il canale informativo per il nuovo consenso
informato on line con l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico
Regionale (FSE). Nell’anno 2021 si prevede un aumento sostanzioso
delle richieste

n. di accessi ai front office
di richieste per il consenso
informato; Indicatore n. 25
accessi ogni 3 mesi, 100%
delle richieste viene evaso.

n. di pratiche di trasporto
solidale gestite dal SC,
3.
Contribuire alla gestione dei trasporti solidali con mezzi
anno n. 220 richieste
sanitari “da casa e a casa” con riferimento alla C.O. 118 dell’Area
pervenute alla C.O. 118,
Vasta 5.
70% delle richieste di
trasporto solidale evase.

4.

Favorire l'accesso alle strutture e ai servizi attraverso la
distribuzione di materiale informativo sui servizi offerti anche in
lingua straniera e supporta in particolare l’URP, l’Anagrafe Assistiti e
tutte le Reception per la mediazione culturale e linguistica che i
reparti segnalano di volta in volta.

5.

Fornire un sostegno agli utenti anziani e gli utenti stessi,
ricoverati presso il reparto di Geriatria e presso le strutture
residenziali RSA, RP dell’Area Vasta.

6.

Far essere il volontario del SCU la sentinella che fa emergere
il disagio degli utenti più fragili alle volte nascosto, in particolare
svolgendo un servizio tra la Direzione Sanitaria, i front office e l’URP
che facilita l’attività quotidiana dei reparti e degli ambulatori,
aiutando il sistema a mettere sempre più al centro il cittadino.

Materiale
prodotto
e
interventi richiesti dai
reparti
e
dall’Ufficio
Anagrafe Assistiti; copia
del materiale agli atti
Attività spot su richiesta
programmata e concordata
con
il
coordinatore
infermieristico
di
riferimento della struttura
e con messa a disposizione
del
mezzo
aziendale:
numero di accessi prestati
con relazione
Servizio
continuo
e
giornaliero
presso
le
reception
individuate
nell’orario di servizio
effettuato:
Diario
giornaliero compilato e
firmato.
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In
collaborazione
si
effettua il Monitoraggio e
7.
Collaborare nella rilevazione della customer satisfaction per il
la Rilevazione una volta
monitoraggio della qualità percepita dagli utenti, con l’URP e le
l’anno gestita dalle sedi
associazioni di volontariato per una rilevazione più obiettiva e
URP, Direzione Sanitaria e
rispondente alla realtà che porti a progetti di miglioramento continui.
Reception. N. questionari
somministrati e registrati.

9) Attività con relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e altre risorse impiegate
nel progetto (*)
9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo (*)
1. Attività propedeutiche all’avvio del progetto:
1.1. Promozione del programma e del progetto. In tale fase vi sarà l’apporto dei
partner. Le attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile
Universale mirano a informare e coinvolgere la cittadinanza, e soprattutto i
giovani, in merito ai temi della solidarietà, dell'impegno civico e della promozione
della salute, della fragilità del malato, con particolare riferimento al settore/area
d'intervento identificati dal progetto (Assistenza- fasce deboli). In fase di
pubblicazione del bando per i volontari le attività di promozione hanno come fine
quello di ricevere il maggior numero di candidature e di sensibilizzare i giovani al
volontariato promuovendo una cultura dell'impegno e del senso civico. Le attività
previste saranno: - Comunicati stampa su quotidiano, periodici locali, free press,
giornali locali on line per la promozione del bando e del progetto; Post su facebook
ASUR con invito alla condivisione a tutti i contatti e agli Enti e associazioni,
pubblicazione sul sito ASUR nella pagina dedicata e sulle news e sul portale
intranet; - Collaborazione degli studenti a condividere il progetto sui social
network (facebook) con il supporto dei tutors e docenti sanitari di Scienze
Infermieristiche di Ascoli Piceno; Diffusione di materiale, affissione di locandine,
il materiale verrà inviato ai soci e collaborazione dei soci a condividere il progetto
sui social network , tramite i nostri partner anche per la promozione; Elaborazione grafica e realizzazione di materiale promozionale del servizio civile
(prodotti di vario genere come post, locandine, manifesti, comunicati stampa)
realizzati dall’URP dell’AV5; - Invio del materiale in file alle direzione degli
istituti scolastici medie superiori della provincia di Ascoli Piceno, alle Pubbliche
Assistenze e alle Organizzazioni Sindacali, al Centro per l’impiego, al CSV di
Ascoli Piceno, agli Informagiovani; OPEN DAY del territorio con gli altri enti del
Programma; Coinvolgimento delle associazioni di volontariato del Comitato di
partecipazione alla promozione e diffusione del progetto. Le attività di
promozione verranno svolte con co-promotori e partner secondo le modalità
descritte negli appositi accordi in allegato al progetto.
1.2. Selezione dei candidati: esame delle candidature pervenute, nomina della
commissione, valutazione dei requisiti e dei titoli, selezione, graduatoria,
determina e invio documentazione al Dipartimento.
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1.3. Disporre l’accoglienza degli operatori volontari. Riunione Responsabile progetto,
referente progetto con gli OLP , componente dell’Ordine delle professioni
Sanitarie per la comunicazione dell’avvio del SCU , presentazione del programma
e del progetto, l’impiego dei volontari, il coinvolgimento di tutti gli operatori,
supporto dei partner per l’orientamento e l’accompagnamento nelle strutture.
2. Avvio dei volontari:
2.1. Accoglienza degli Operatori volontari Ritirare Contratti; firmare copia contratti e
consegnare una copia agli operatori; Consegnare e ritirare modulistica C.C
Bancario e domicilio fiscale; consegnare Copia Progetto, Polizza Assi.; Invio
documentazione. Incontro introduttivo e informazioni utili e di base del Servizio
Civile, presentazione del Responsabile di progetto, del referente e degli OLP.
2.2. Impiego dei Volontari nelle sedi
3. Formazione generale e specifica:
La Formazione Generale verrà svolta concordemente con formatori accreditati
appartenenti agli Enti di partenariato ed in FAD, e può essere erogata anche on line in
modalità sincrona. Resta fermo che la formazione si può svolgere in modalità asincrona
per non più del 30% del totale delle ore previste. Nel caso in cui l’ente intenda utilizzare
entrambe le modalità sincrona e asincrona, la somma delle stesse non può superare il 50%
del totale.
La Formazione Specifica riguarda l’apprendimento di nozioni e di conoscenze teoricopratiche relative al settore ed all’ambito specifico in cui l’operatore volontario sarà
impegnato durante l’anno di servizio civile. Sarà volta a far comprendere le
caratteristiche e le problematiche del sistema sanitario e vedrà impiegati formatori e
docenti esperti del settore socio-sanitario e medici. La formazione specifica può essere
erogata anche on line in modalità sincrona a condizione che l’operatore volontario
disponga di adeguati strumenti per l’attività da remoto. La percentuale della formazione
erogata on line in modalità sincrona e in modalità asincrona non potrà superare il 50% del
totale delle ore previste.
3.1 Organizzare la formazione generale e specifica. Stabilire le date e programmare
l’erogazione dei i formatori; Stilare il programma Prenotare la sala dell’Ente, l’aula
informatica, le aule di formazione per le date stabilite per la formazione; Prenotare le
risorse tecniche necessarie come videoproiettore, pc, casse acustiche, materiale di
cancelleria, lavagna fogli mobili, schermi; Convocare i formatori; Convocare i docenti
come programmato per l’erogazione dei moduli. Sia la formazione generale che quella
specifica si svolgeranno in modalità condivisa, ovvero tutti gli operatori volontari
frequenteranno la stessa formazione.
3.2 Erogazione della Formazione generale e Specifica: la formazione generale
consentirà ai volontari di acquisire maggior senso civico, di partecipazione attiva alla vita
della comunità, orientata alla solidarietà e all’impegno comune, all’acquisizione di
conoscenze e competenze specifiche e spendibili con attestati e certificazioni qualificanti
e riconosciute, con formatori accreditati e docenti esperti nel settore socio- sanitario e
amministrativo.
4. Impiego dei VSCU
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Una volta avviati i volontari saranno resi autonomi e inseriti completamente nelle sedi di
attuazione alle quali sono stati designati e si occuperanno di svolgere le attività previste dal
progetto e descritte accuratamente al punto 9.3. Saranno affiancati all’interno delle
strutture accreditate al fine di agevolare l’inserimento e la conoscenza delle strutture oltre
che dagli OLP anche dai componenti del partner OPI (Ordine delle Professioni Sanitarie) e
dagli operatori sanitari, amministrativi e tecnici dipendenti. Tale periodo faciliterà anche la
conoscenza del personale dislocato nelle strutture al fine di creare delle relazioni ed
integrazione degli Operatori ed il personale stesso. Frequenteranno la formazione generale
e specifica.
Dall’analisi del contesto si evidenziano alcune necessità per garantire l’equo accesso di
tutti alle cure, in particolare alle fasce deboli alle quali è destinato il progetto hanno
difficoltà di acceso alle cure, alle prestazioni sanitarie, non solo in termini di percorsi
sanitari ma anche di luoghi, di contatti e di pratiche da sbrigare. Sono state individuate
attività dirette ad intercettare i bisogni di salute e a dare una risposta, in particolare si tratta
di attività dove l’impiego dei volontari del Servizio Civile per le peculiarità proprie dei
giovani della tipologia di servizio possono svolgere un ruolo centrale nell’approccio al
target destinatario di questo progetto, l’attitudine, l’entusiasmo giovanile, il desiderio di
aiutare, di essere utili, la curiosità, la voglia di imparare e di poter fare la differenza:
4.1 Incrementare l’attività di accoglienza, assistenza, orientamento, informazione
promozione: attività comune a tutte le sedi;
4.2 Migliorare e incrementare soprattutto qualitativamente l’orientamento e
l’accompagnamento sia nei presidi ospedalieri che in quelli territoriali, nei locali comuni e
di transito dell’utenza e, ove necessario supportare l’utenza in caso di necessità per il
disbrigo di pratiche e accesso alle modalità on line. Gestione sovraflusso utenti all’interno
degli spazi comuni come sale d’attesa, corridoi, spazi antistanti gli ascensori delle sedi. In
caso norme straordinarie, emergenze e di distanziamento sociale, fare rispettare le misure
adottate.
Le attività sono state progettate anche con lo scopo di permettendo ai volontari di acquisire
maggior senso civico e competenze qualificanti, di consolidare le competenze nella promozione
della salute in affiancamento al personale e agli operatori delle associazioni presenti nel territorio e
di offrire ai volontari un'occasione per maturare interesse e desiderio di partecipazione al sostegno,
all’accoglienza e alla solidarietà verso i soggetti deboli in un sistema sanitario che proprio in questo
periodo, in occasione dell’emergenza sanitaria COVID, ritrova nell’opinione pubblica un ruolo
fondamentale, quale essenziale bene comune.

In particolare in riferimento agli obiettivi in ciascuna sede verranno svolte attività:
1. SEDE 191056 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ASCOLI PICENO e
SEDE 191062 URP UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SAN
BENEDETTO DEL TRONTO : - Indirizzare gli utenti con migliore comunicazione e
informazione, anche tramite nuove applicazioni (es. FSE, MyCupMarche, Zerocoda,
SolariQ, etc…) e nuovi canali (come facebook, instagramm, whattsap, nuovo sito
aziendale www.asur.marche.it), alle strutture sanitarie; - Offrire un importante supporto
anche per la promozione delle iniziative regionali legate al progetto Carta Regionale
Sanitaria, in particolare seguendo l’attivazione della tessera per le nuove funzioni di
autenticazione su internet, presso la sede URP quale sportello dedicato; - Rinforzare il
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2.

3.

4.

5.

6.

5.

canale informativo per il nuovo consenso informato on line con l’attivazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale (FSE). Nell’anno 2021 si prevede un
aumento sostanzioso delle richieste; - Favorire l'accesso alle strutture e ai servizi
attraverso la distribuzione di materiale informativo sui servizi offerti anche in lingua
straniera; - accoglienza e informazione nei Punti Vaccinali
SEDE 191057 – CENTRALE OPERATIVA 118 accoglienza e front office ASCOLI
PICENO: Contribuire alla gestione dei trasporti solidali con mezzi sanitari “da casa e a
casa”.
SEDE 191060 - SPORTELLO URP E INFORMAZIONI, FRONT-OFFICE Palazzina
EX GIL ASCOLI PICENO: - Creare un nuovo Punto informativo di collegamento con
la sede della Direzione di Area Vasta; - Sostenere e rafforzare le attività dei servizi di
prevenzione svolti nell'ambito delle vaccinazioni e delle campagne di screening
(supporto informativo e di orientamento)
SEDE 191059 - DIREZIONE MEDICA OSP MADONNA DEL SOCCORSO –
Accoglienza e Front Office SAN BENEDETTO DEL TRONTO E SEDE 190208 DIREZIONE MEDICA OSPEDALE MAZZONI – accoglienza e front office ASCOLI
PICENO: - Far essere il volontario del SCU la sentinella che fa emergere il disagio
degli utenti più fragili alle volte nascosto, in particolare svolgendo un servizio tra la
Direzione Sanitaria, i front office e l’URP che facilita l’attività quotidiana dei reparti e
degli ambulatori, aiutando il sistema a mettere sempre più al centro il cittadino; Collaborare nella rilevazione della customer satisfaction per il monitoraggio della
qualità percepita dagli utenti, con l’URP e le associazioni di volontariato per una
rilevazione più obiettiva e rispondente alla realtà che porti a progetti di miglioramento
continui; - supporto accoglienza e informazioni nei Punti vaccinali ospedalieri.
SEDE 191058 - DISTRETTO SANITARIO DI ASCOLI PICENO e SEDE 190234 DISTRETTO SANITARIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO: - Supportare gli
utenti nell’importante fase di iscrizione, rinnovo o aggiornamento al SSN presso
l’Anagrafe Assistiti; - Fornire un sostegno agli utenti anziani e gli utenti stessi,
ricoverati presso il reparto di Geriatria e presso le strutture residenziali RSA, RP
dell’Area Vasta; - supporto accoglienza e informazioni nei Punti vaccinali distrettuali.
SEDE 190210 - DIR. AMM.VA OSPEDALIERA – RECEPTION SAN BENEDETTO
DEL TRONTO e SEDE 190209 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
RECEPTION ASCOLI PICENO: - Fornire gli utenti di informazioni corrette e puntuali
presso gli sportelli CUP-Cassa sui percorsi da seguire; - Fornire una presenza costante
e di riferimento per un migliore orientamento negli spazi di accesso e transito
Riunioni periodiche con i referenti OLP

6. Verifica delle attività svolte (monitoraggio): verrà svolto nel rispetto dei sistemi
9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
9.1 Complesso delle attività previste per il
raggiungimento degli obiettivi

9.2 Tempi di realizzazione
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X

Programmare effettuare
gli incontri nelle
scuole/università

X

Pubblicare il materiale
sul sito dell’ente

X

Pubblicizzazione del
progetto attraverso
mail/conferenze
stampa/web

X

Predisporre il materiale
promozionale
1.1. Promozione/
sensibilizzazione
del SCU:
promozione del
progetto

Effettuare incontri con
associazioni e partner

X

X

Conferenze stampa
X

1.2. Raccolta
candidatura e
selezioni

Nomina della
commissione

X

Protocollare le domande

X

Esaminare le domande

X

Convocare i candidati ed
effettuare la selezione

X

Stilare e pubblicarle
graduatorie

1.3. Disporre
l’accoglienza dei
volontari

Riunione iniziale del
Referente Servizio Civile
con le P.O., Coordinatori
Infermieristici, Partner
OPI e gli OLP

X

X
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Mese 12

Mese 11

Mese 10

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 4

Mese 3

Mese 2

Mese 1

Mese 0

1.1. Promozione
e sensibilizzazione
del SCU:
pubblicizzazione
del bando
volontari (fase
promozione e
sensibilizzazione)

Predisporre materiale
divulgativo

2.1 Avvio dei
volontari e
accoglienza

3.Formazione
generale

Incontro iniziale di avvio
con verbale; Periodo di
ambientazione dei
volontari all'interno delle
varie sedi; i volontari
verranno accolti,
affiancati , formati e
guidati all’interno delle
strutture, accompagnati
nei reparti, presentati al
personale sanitario,
verranno illustrati loro i
regolamenti interni, le
principali procedure, la
dislocazione delle
strutture e la logistica
complessiva

X

Stabilire le date e
Programmare
l’erogazione dei moduli

X

Prenotare la sala
dell’Ente per la
formazione

X

Convocare il formatore

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Erogazione dei moduli

X

X

X

X

X

X

Somministrare il
questionario a
formazione terminata

X

X

X

X

X

X

Convocare i volontari ed
i formatori nelle date
stabilite e consegnare
loro il programma scritto

Elaborare i Risultati

3.Formazione
specifica

X

Redigere il registro della
formazione

X

Stabilire le date

X

Prenotare la sala
dell’Ente per la
formazione

X

Programmare

X

X

X

X

X

X
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l’erogazione dei moduli
Convocare i formatori

X

Convocare i volontari
nelle date stabilite e
consegnare il programma
scritto

X

Effettuare gli incontri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Redigere il registro della
formazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Somministrare il
questionario
soddisfazione formazione

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Elaborate i risultati
4.Impiego dei
volontari
5.Riunioni
periodiche con i
referenti OLP

X
X

Riunioni ogni 3 mesi

6.Verifica delle
attività svolte
(monitoraggio)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto (*)
1. Attività propedeutiche all’avvio del progetto:
1.1. Presentazione della domanda di selezione. I volontari presenteranno la domanda di
partecipazione al Servizio Civile secondo le modalità stabilite nel bando
1.2. Partecipazione alla selezione I volontari partecipano alla selezione

2. Avvio/orientamento volontari:

In questa fase i volontari verranno guidati all’interno delle strutture, accompagnati nei
reparti, presentati al personale, verranno illustrati loro i regolamenti interni, le principali
procedure, la dislocazione delle strutture e la logistica complessiva.
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X

3. La formazione generale e specifica sarà organizzata ed erogata in modo condiviso

da tutti gli enti co-progettanti:
I volontari seguiranno la formazione, effettueranno test di valutazione e di
apprendimento.
4. Impiego dei VSCU:

ATTIVITÀ COMUNI A TUTTE LE SEDI DI ATTUAZIONE
I volontari saranno impegnati principalmente nell’accogliere, informare e orientare gli
utenti, in particolare nei giusti percorsi assistenziali e nell’accesso alle strutture. Svolgono
attività rivolte agli utenti. I volontari rivestono la figura idonea a instaurare un dialogo che
supera il disagio comunicativo che il sistema sanitario può creare, fungendo da facilitatori.
Ecco il perché della collaborazione alle attività di sportello informativo e di reception a
supporto del personale dipendente che svolge l’attività quotidiana di accoglienza, di
informazione e di accompagnamento nell’accesso ai servizi sanitari. Prima di tutto
forniscono le corrette informazioni su come, dove andare e i volontari cercheranno di
rispondere agli utenti sulle loro prime richieste anche telefoniche. Svolgono piccole
commissioni di cui i pazienti degenti possono necessitare; facilitano l’utenza nella
compilazione di questionari di soddisfazione o reclami sul servizio reso; collaborano
all'esecuzione e diffusione di attività e progetti di informazione, promozione e
sensibilizzazione; sostengono le attività amministrative di supporto alle attività sanitarie per
gli utenti; aiutano l’utente in un miglior approccio alla burocrazia del sistema per la
comprensione e nella compilazione della modulistica.
ATTIVITÀ PER SEDI DI ATTUAZIONE
I volontari in dettaglio svolgono nelle sedi selezionate le seguenti particolari attività:
1. SEDE 191056 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO ASCOLI PICENO e
SEDE 191062 - URP UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO SAN BENEDETTO
DEL TRONTO
- Collaborano nella rilevazione della customer satisfaction per il monitoraggio della qualità
percepita dagli utenti, con l’URP e le associazioni di volontariato per una rilevazione più
obiettiva e rispondente alla realtà che porti a progetti di miglioramento continui;
- Facilitano l’utenza nella compilazione di questionari di soddisfazione o reclami sul
servizio reso offrire un importante supporto anche per la promozione delle iniziative
regionali legate al progetto Carta Regionale Sanitaria, in particolare seguendo l’attivazione
della tessera per le nuove funzioni di autenticazione su internet, presso la sede URP quale
sportello dedicato, rinforzare il canale informativo per il nuovo consenso informato on line
con l’attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale (FSE);
- Promuovono e supportano l’autenticazione delle Tessere Sanitarie, il consenso informato
- alimentano l’informazione tramite i nuovi canali aziendali whattsap, Instagram, facebook,
sito istituzionale
- Supportano l’utente nella corretta modulistica da utilizzare per i diversi servizi
- Supporto informativo per le vaccinazioni Covid19
- Supporto al Numero Verde Covid Regione Marche
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2. SEDE 191057 – CENTRALE OPERATIVA 118 accoglienza e front office ASCOLI
PICENO
- Individuare con l’aiuto del personale dell’Ente le persone che possono necessitare di
trasporto;
- Contribuire alla gestione dei trasporti solidali con mezzi sanitari “da casa e a casa” con
riferimento alla C.O. 118 dell’Area Vasta 5;
- Ricevere le prenotazioni degli utenti (telefoniche e via mail)
- Prenotare il mezzo di trasporto;
- Recarsi al domicilio degli utenti che fanno richiesta di trasporto;
- Accompagnare a destinazione gli utenti e riaccompagnare al domicilio gli utenti, quando
il mezzo è messo a disposizione e autorizzati dall’OLP della sede C.O. 118.
- Supportare a livello amministrativo i rapporti con le Pubbliche Assistenze;
- Trasporto da e per le strutture sanitarie soggetti disabili, anziani e minoranze;
accompagnano gli operatori dei servizi al domicilio degli utenti
3. SEDE 191060 - SPORTELLO URP E INFORMAZIONI, FRONT-OFFICE Palazzina
EX GIL ASCOLI PICENO
- Punto informativo
- Sostegno delle attività dei servizi di prevenzione svolti nell'ambito delle vaccinazioni e
delle campagne di screening (supporto informativo e di orientamento)
- Informazione dei servizi resi all’interno della Palazzina ex Gil e miglior orientamento
alle strutture
- Promozione quale sub articolazione dell’URP dei servizi telematici, FSE, e APP per
agevolare gli utenti nell’accesso ai servizi
- Supporto alle attività vaccinali
4. SEDE 191059 - DIREZIONE MEDICA OSP MADONNA DEL SOCCORSO –
Accoglienza e Front Office SAN BENEDETTO DEL TRONTO E SEDE 190208 DIREZIONE MEDICA OSPEDALE MAZZONI – accoglienza e front office ASCOLI
PICENO
- Supporto nel punto informativo, reception dei presidi ospedalieri
- Supporto per le richieste on line (via PEC o mail)
- Supporto per la gestione delle Cartelle Cliniche, per la Cartella Digitale e il Consenso
informato per il Dossier Sanitario Elettronico
- Accompagnamento dell’utenza nei reparti e nelle strutture sanitarie, anche con l’utilizzo
di supporti (sedie a rotelle)
- Accoglienza, informazione e orientamento nelle reception e sale di attesa di alcuni
reparti quali Pronto Soccorso, Cardiologia, dell’Oncologia, Radiologia e Piastra
Ambulatoriale
- Recarsi presso gli esercizi commerciali (edicola, bar, ecc) per i pazienti degenti che ne
hanno particolare necessità su richiesta dei coordinatori infermieristici
- Supporto al servizio sociale del presidio ospedaliero
5. SEDE 191058 - DISTRETTO SANITARIO DI ASCOLI PICENO e SEDE 190234 DISTRETTO SANITARIO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Supporto nell’informazione presso gli uffici Anagrafe Assistiti e sulle linee guida da
seguire e sull’accessibilità per posta elettronica o per via telefonica
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-

-

Supporto presso gli Sportelli Anagrafe Assistiti, Esenzioni, e iscrizione tramite il codice
STP (stranieri temporaneamente presenti) e supporto per le Esenzioni per Patologia in
collaborazione con il Distretto Sanitario competente
Supporto ai familiari nella fase di istruttoria e di inserimento degli utenti nelle strutture
Supporto telefonico e di front office
Accoglienza, ascolto, aiuto, compagnia e intrattenimento degli anziani ospiti delle
strutture territoriali di competenza
Supporto nelle sedi Vaccinali distrettuali

6. SEDE 190210 - DIR. AMM.VA OSPEDALIERA – RECEPTION SAN BENEDETTO
DEL TRONTO e SEDE 190209 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA OSPEDALIERA
RECEPTION ASCOLI PICENO
Supporto informativo presso gli sportelli CUP-Cassa
- Essere una presenza costante e di riferimento per un migliore orientamento negli spazi di
accesso e transito
- Supporto amministrativo ai servizi sanitari erogati presso i Presidi Ospedalieri.
5. Riunioni periodiche con i referenti OLP
I volontari partecipano alle riunioni ed ai momenti di briefing e de-briefing

Ai volontari che parteciperanno a questo progetto, sulla base delle attività sopra descritte,
saranno riconosciute le seguenti competenze rientranti tra quelle annoverate dalla D.G.R. n.
1412 del 22 dicembre 2014, concernente: "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili
Professionali”:
- UC 433 Mediazione comunicativa e relazionale;
- UO 109 Prima Accoglienza e guida al servizio orientativo.
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)
DESCRIZIONE SEDE

RISORSE UMANE IMPIEGATE

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
N. 1 operatori CUP AV5
1 – DIREZ. AMM. OSPEDALIERA N. 1 Direttore UOC Direz Amministrativa
– RECEPTION
Ospedaliera AV5

COD.
SEDE

190209

2

ASUR AV 5 sede di San
Benedetto del Tronto – DIR.
AMM. OSPEDALIERA –
RECEPTION

N. 1 operatori CUP AV5
N. 1 Direttore UOC Direz Amministrativa
Ospedaliera AV5

190210

3

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
– Urp

n. 2 Operatori URP AV5
N. 1 Direttore UOC URP AV5

191056

N. 2 Operatori C.O. 118
N. 1 Direttore CO 118

191057

4 ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
– CENTR. OP. 118 - accoglienza
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e front-office
N. 2 Addetti alla segreteria Direzione
ASUR AV 5 – DIREZ. MEDICAMedica
5
Osp. Madonna del Soccorso N. 1 Direttore Direzione Medica unica di
accoglienza e front-office
Presidio AV5

191059

6

ASUR AV 5 – Dip.to di Prevenz.
– Sportello URP e Informazioni,
Front-Office

N. 1 assistente amministrativo
N. 3 assistenti sanitarie
N. 1 Direttore di Dipartimento di
Prevenzione AV5

191060

7

ASUR AV 5 sede di San
Benedetto del Tronto – URP

n. 2 Operatori URP
N. 1 Direttore UOC URP

191062

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno N. 2 Addetti alla segreteria Direzione
– DIREZ. MEDICA –
Medica
8
OSPEDALE MAZZONI N. 1 Direttore Direzione Medica unica di
accoglienza e front-office
Presidio AV5

190208

9

ASUR AV 5 Distretto sanitario di
San Benedetto del Tronto

N. 2 personale sanitario ADI
N. 1 Direttore di Distretto AV5
N. 1 Direttore UOC DAT AV5

190234

10

ASUR AV 5 DISTRETTO
SANITARIO di Ascoli Piceno

N. 2 personale sanitario ADI
N. 1 Direttore di Distretto AV5
N. 1 Direttore UOC DAT AV5

191058

9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
DESCRIZIONE SEDE

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
1 – DIREZ. AMM. OSPEDALIERA
– RECEPTION

2

ASUR AV 5 sede di San
Benedetto del Tronto – DIR.
AMM. OSPEDALIERA –
RECEPTION

RISORSE TECNICHE E
STRUMENTALI IMPIEGATE

COD SEDE

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

190209

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

190210
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ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
– Urp

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

191056

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
4 – CENTR. OP. 118 - accoglienza
e front-office

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

191057

3

ASUR AV 5 – DIREZ. MEDICA5
Osp. Madonna del Soccorso accoglienza e front-office

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

191059

ASUR AV 5 – Dip.to di Prevenz.
– Sportello URP e Informazioni,
Front-Office

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

191060

ASUR AV 5 sede di San
Benedetto del Tronto – URP

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

191062

ASUR AV 5 sede di Ascoli Piceno
– DIREZ. MEDICA –
8
OSPEDALE MAZZONI accoglienza e front-office

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

190208

ASUR AV 5 Distretto sanitario di
San Benedetto del Tronto

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

190234

6

7

9
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10

ASUR AV 5 DISTRETTO
SANITARIO di Ascoli Piceno

n. 1 PC con stampante
N. 1 telefono
Materiale cancelleria
Materiale informativo
Cartellina gestione volontari
Fotocopiatrice scanner

191058

10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
-

-

-

-

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2,
fino alla completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge
30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza
nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle
strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle
farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La
vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo
svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. Tale requisito,
tenuto conto dell’evoluzione della pandemia, si potrebbe estendere a tutto il
personale operante alle strutture sanitarie (operatori volontari SCU). La vaccinazione
è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province
autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni
contenute nel piano.
Gli operatori volontari sono tenuti a presentarsi nei giorni e negli orari che verranno
indicati per partecipare alla formazione generale e specifica, agli incontri individuali
e collettivi, ad eventuali altri incontri previsti in videoconferenza e agli altri incontri
che verranno organizzati con gli operatori volontari di altri progetti ed enti.
Si richiede flessibilità oraria, con turnazione mattina o pomeriggio, possibilità di
orario spezzato o impegno nei giorni festivi; rispettare il segreto di ufficio per le
notizie di cui si abbia conoscenza nell’ambito del servizio.
Guida degli automezzi dell’Ente.

11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni
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12) Eventuali partner a sostegno del progetto
- l’Ordine Professionale Infermieristico OPI di Ascoli Piceno, c.f. 92015430447, come da
accordi specifici nelle fasi del progetto promozione (Diffusione attraverso mail dirette agli
iscritti al collegio di Ascoli Piceno dei progetti di servizio civile; Pubblicizzazione dei progetti
attraverso manifesti da affiggere nella sede) selezione (partecipazione di rappresentanti OPI
alle procedure di selezione dei volontari) e avvio dei volontari (orientamento ed
accompagnamento dei ragazzi all’interno delle strutture accreditate al fine di agevolare
l’inserimento e la conoscenza delle strutture l’attività si svolgerà entro i primi 2 mesi
dall’avvio in servizio dei volontari. (Allegato Accordo con OPI Ascoli Piceno).
- Il PAS – Polo Accoglienza e Solidarietà, c.f. 92060500441 - (Allegato Accordo con PAS
Ascoli Piceno), per una maggiore sensibilizzazione e formazione dei volontari, target
appartenente ad una fascia di età particolarmente giovane, di conoscenza e di approfondimento
del PAS, espressione della rete eterogenea di organizzazioni territoriali o di espressione locali
di realtà nazionali, ecclesiali o laiche, grandi o piccole, tutte impegnate in modo diretto o
indiretto in attività di sostegno dei fragili; Per una mappatura condivisa delle fragilità che
chiedono di usufruire dei servizi e prestazioni sanitarie, destinatari del progetto.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
13) Eventuali crediti formativi riconosciuti
Subordinatamente alla verifica della congruità con il percorso curriculare e formativo previsto
dai regolamenti didattici dei corsi di studio, gli studenti universitari potranno chiedere il
riconoscimento dei crediti formativi in virtù dei Protocolli d’intesa siglati dalla Regione
Marche con le quattro Università marchigiane il 10/05/2004.
Gli accordi sono scaricabili sul sito della Regione Marche al seguente link:
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Servizio-Civile/Volontari#Formazione
14) Eventuali tirocini riconosciuti
Ai sensi dei sopracitati protocolli, le quattro Università marchigiane, equiparano lo
svolgimento completo del servizio civile al tirocinio, purché svolto secondo le modalità
amministrative ed operative previste dai vigenti ordinamenti di Facoltà.
15) Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio (*)
1 - Attestato specifico
Al termine del servizio verrà rilasciato un Attestato specifico di messa in trasparenza utile alla
validazione delle competenze” (come da Accordo Regione Marche allegato) e come da nota
della Regione Marche del 18 maggio 2020, prot. 498506/SPO/2020, gli operatori volontari del
Programma di Servizio Civile Universale: “SCU.UP: Marche Resilienti" saranno inseriti nel
percorso di sperimentazione regionale: VA.LI.CO. (Validazione Li-bretto Competenze).
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Pertanto, nella fase conclusiva del progetto di servizio civile, gli operatori volontari coinvolti
potranno recarsi presso i Centri per l’impiego della Regione Marche per la validazione delle
competenze e l’aggiornamento del Libretto personale delle competenze;
2 - Attestato di operatore alla defibrillazione precoce BLSD riconosciuto, rilasciato dagli
Istruttori Centro Formazione ASUR Marche accreditati;
3 - Attestato Corso di formazione Obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - conforme
al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81; Accordo Stato Regioni 21 Dicembre 2011, valido come credito
formativo permanente, riconosciuto cioè da Enti terzi di qualsiasi settore di impiego.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
- Sedi dell’Ente ASUR Marche - La formazione generale sarà erogata in presenza e online: in
forma sincrona e asincrona. In modalità asincrona non supererà il 30% del totale delle ore
previste e la somma di entrambe non supererà il 50% del totale.
- Piattaforma
MARLENE
della
Regione
Marche
per
la
FAD
http://marlene.regione.marche.it/marlene/
- Online (sincrona) Piattaforma asurcall.sanita.marche.it

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
Sedi dell’Ente Area Vasta 5:
- Aule Formazione ASUR Marche e Area Vasta 5
- Sedi accreditate di attuazione del progetto
- Online (asincrona)
Piattaforma MARLENE della Regione Marche per la FAD
http://marlene.regione.marche.it/marlene/ e altre piattaforme riconosciute dall’UOC
Formazione AV5
- Online (sincrona) Piattaforma asurcall.sanita.marche.it
18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
La formazione specifica si svolgerà con formatori interni e/o esterni dell’ASUR Marche presso
l’Area Vasta 5. Ciascun modulo sarà curato da un docente esperto. La formazione verrà
realizzata sia attraverso lezioni frontali (anche in modalità FAD) che per mezzo di simulazioni
e role-playing e dinamiche non formali (sinottica, metodo dei casi, lavoro di gruppo, T-group e
Circle time). Saranno utilizzati inoltre ausili didattici come dispense, presentazioni power-point
e si procederà alla discussione di casi pratici.
L’attività della formazione specifica sarà sottoposta a monitoraggio con apposite schede
allegate e verifiche orali nel corso dei moduli formativi.
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In caso di necessità vista l’esperienza del coronavirus la possibilità di erogare moduli formativi
on line e con piattaforma e-learning, webnair e videoconferenze ed altre possibilità del web.
Sarà erogata dunque in forma sincrona e asincrona nella misura massima prevista del 50% del
totale delle ore di formazione specifica.
19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)
La formazione specifica sarà erogata entro nove mesi dall’inizio del progetto e verrà
programmata per fasi di apprendimento, accompagnando il percorso di inserimento ed avvio del
volontario. Il programma di formazione specifica è stato elaborato tenendo conto della tipologia
di attività che dovranno svolgere i volontari e l’utenza target con la quale i volontari
s’interfacceranno.
Il programma è stato articolato in 12 moduli che possono essere suddivisi in 4 macro aree:
Area sanitaria (moduli V, VI e VII): i volontari svolgono il loro servizio prevalentemente
nelle strutture ospedaliere/sanitarie, questi moduli si prefiggono come obiettivo quello di fornire
una conoscenza di base sull’igiene e sul primo soccorso, acquisiranno una importante certificato
riconosciuto esternamente e spendibile a livello curriculare (BLSD); nonché avranno indicazioni
su come prevenire le cadute in ospedale per se e per i pazienti che accompagneranno e come
movimentare (carrozzine ) l'utenza; Attenzione particolare sarà rivolta al tema della pandemia e
relativamente al corretto uso dei DPI e delle norme e procedure necessarie ad evitare il contagio.
Area giuridica (moduli I,II, III): il volontario, svolgendo attività nella sede dell’Ente e/o al di
fuori di esso allo scopo di raggiungere gli obiettivi prefissati dal progetto, riceverà corrette e
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui andrà ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Poiché i volontari si interfacciano con una
struttura pubblica è necessario che essi conoscano le principali norme di sicurezza sui luoghi di
lavoro e la normativa inerente l’organizzazione della struttura sanitaria pubblica. In particolare
si tratteranno i rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile (entro i
primi 90 giorni). All’interno delle strutture sanitarie i volontari vengono spesso a conoscenza di
dati sensibili e per questo motivo devono avere una formazione corretta e consapevole su come
tutelare la privacy degli utenti; Verranno rilasciati attestati specifici riconosciuti.
Area psico-sociale (moduli VIII e XII): le attività principali dei volontari riguardano
l’orientamento, l’ accoglienza ed il sostegno ad un tipo di utenza che si caratterizza per un alto
grado di fragilità; per questo motivo il modulo si prefigge l’obiettivo di fornire le conoscenze
adeguate sulle modalità di approccio nei confronti dell’utenza target e dei loro familiari.
Area comunicazione (modulo IX, X e XI): la comunicazione è alla base di ogni tipo di
interazione, ogni attività svolta dal volontario richiede un’adeguata capacità comunicativa nei
confronti dell’utenza, del gruppo di lavoro e della struttura sanitaria stessa; pertanto è opportuno
fornire i principali fondamentali e le principali teorie della comunicazione che supporteranno il
volontario nelle situazioni di front office e di accoglienza.
Di seguito sono indicati i singoli moduli formativi, con descrizione dei contenuti, il nome del
formatore/i, la durata e la metodologia didattica.
Modulo I: Formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/08 Formazione generale
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Contenuti:
Il modulo affronta i seguenti argomenti: concetti di rischio; danno; prevenzione; protezione;
organizzazione della prevenzione aziendale; diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali; organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Durata: 4 ore
Metodologia: FAD
Modulo II: Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari nei
progetti di servizio civile nelle strutture sanitarie.
Contenuti:
- Rischi connessi all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile
- Misure di prevenzione ed emergenza in relazione all’attività del volontariato
- Prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro. L’attuazione in ambiente
sanitario
- Rischi in ambiente sanitario.
Durata: 8 ore
Formatore: Massimo Cardinali
Metodologia: 60% lezioni frontali 40% dinamiche non formali
Modulo III: Norme sulla privacy
Contenuti: Approfondimento del contesto normativo e ambito di applicazione. Censimento e
discriminazione dei dati. Dati sensibili, dati comuni, dati semisensibili: cosa sono, come
riconoscerli, quali misure graduate per tutelarli.
Gestione dell’informazione e del consenso. Figure previste dalla legge: ruoli,
responsabilità, sanzioni civili e penali. Il consenso informato.
Durata: 4 ore
Formatore: Antonio Del Duca
Metodologia: 60% lezioni frontali, 40% dinamiche non formali
Modulo IV: Conoscenza delle sedi, dell’organizzazione e dei servizi erogati nelle sedi e
nelle strutture, la tipologia di utenti da seguire e da accogliere.
Contenuti:
Il modulo professionalizzante mette in grado di acquisire le conoscenze necessarie
Durata: 12
Formatore: Donatella Mascetti e Sonia Izzi con il supporto formativo degli OLP di
ciascuna sede.
Metodologia: 40% lezioni frontali, 60% dinamiche non formali
Modulo V: Igiene ospedaliera, profilassi e infettivologia, utilizzo dei DPI, e le nuove
indicazioni per l’emergenza COVID19
Contenuti: Igiene delle mani, Uso dei DPI, Norme per fronteggiare le pandemie, elementi di
infettivologia, Descrizione modalità e diffusione del virus COVID-19, etc etc
Durata: 4 ore
Formatore: Patrizia Olori
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Metodologia: 60% lezioni frontali, 40% dinamiche non formali
Modulo VI: Corso di rianimazione di base
Contenuti: Tecniche di rianimazione di base (BLSD) attraverso l’uso del defibrillatore. 1)
valutare l'assenza dello stato di coscienza; 2) ottenere la pervietà
Durata: 6 ore
Formatore: Valeria Ciampini
Metodologia 60% lezioni frontali 40% dinamiche non formali
Rilascio Attestato di abilitazione riconosciuto dall’IRC (Italian Resuscitation Council)
Modulo VII: Il sistema salute – Partecipazione e Responsabilità nel sistema sanitario – il
rischio clinico e le cure
Contenuti:
 Il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale
 L’organizzazione dell’ASUR Marche e dell’Area Vasta 5
 La Responsabilità professionale dei pubblici dipendenti
 L’offerta sanitaria e le reti cliniche
 Il rischio clinico e le cure
 Principali modalità di accesso alle prestazioni sanitarie e alle strutture
 LEA – Prestazioni - Report
Durata: 6 ore
Formatore: Benedetta Ruggeri
Metodologia: 60% lezioni frontali 40% dinamiche non formali
Modulo VIII: La gestione delle relazioni, dei conflitti, all’interno delle sedi e del sistema
sanitario.
Contenuti:
 La gestione delle emozioni e la capacità di ascolto
 Come migliorare le proprie capacità di ascolto
 Saper gestire le situazioni delicate
 la mediazione culturale in ospedale, come affrontare le difficoltà legate alla gestione
socio-sanitari degli utenti fragili.
Durata: 4 ore
Formatore: Sonia Izzi
Metodologia: 60% lezioni frontali 40% dinamiche non formali
Modulo IX : Internet e comunicazione pubblica
Contenuti:
Questo modulo ha l'obiettivo di avvicinare l'utente che lavora nell'ambito della PA all'utilizzo di
Internet nella comunicazione pubblica, che grazie all'applicazione della normativa vigente e dei
collegati decreti, ha avuto ampio sviluppo. Parliamo di comunicazione degli enti pubblici diretta
ai cittadini per informarli della loro attività, delle loro iniziative, delle opportunità offerte.
Durata: 4
Metodologia: FAD Piattaforma Marlene
Modulo X: Internet e comunicazione pubblica - Modulo avanzato
Contenuti:
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Il modulo è articolato in 4 lezioni:
Lezione 1. Comunicazione con la posta elettronica,
Lezione 2. Comunicazione tramite Web,
Lezione 3. Criteri di valutazione di un sito Web,
 Lezione 4. Qualità dei testi.
Durata: 4 ore
Metodologia: FAD Piattaforma Marlene
Modulo XI: La comunicazione in Sanità
Contenuti:
 L’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico: organizzazione, strumenti e tecniche
comunicative
 La comunicazione interna ed esterna
 Partecipazione e Dialogo: Comitati di Partecipazione
 La comunicazione delle buone pratiche per una buona sanità e per una migliore salute
(tema della donazione, della disdetta, dell’appropriatezza e dei corretti percorsi)
 Affrontare il disservizio: i temi principali del concetto di qualità di un servizio pubblico;
come si può riconoscere e gestire un disservizio; come gestire il reclamo e come
stimolare il cittadino a collaborare con l’ente pubblico in un’ottica di crescita continua;
4.alcuni importanti elementi nella gestione del disservizio (la comunicazione, l’ascolto e
le attività di marketing) che possono trasformare l’evento da negativo a fidelizzante.
Durata: 3 ore
Formatore: Anna Donatella Mascetti
Metodologia: 60% lezioni frontali 40% dinamiche non formali
Modulo XII: Gli utenti fragili (anziani, disabili e stranieri), le attività di promozione ed
educazione alla salute
Contenuti:
Prima parte
 L’Approccio con gli utenti/pazienti e colleghi e coetanei
 Gli utenti: target del servizio sanitario (anziani, disabili e stranieri)
 la mediazione culturale in ospedale, come affrontare le difficoltà legate alla gestione
socio-sanitari degli utenti fragili.
 Il burn out
Seconda parte
 Attività di promozione alla salute e prevenzione
Durata: 12 ore
Formatore: Francesca Fabiani
Metodologia: 60% lezioni frontali 40% dinamiche non formali
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20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai
contenuti dei singoli moduli (*)
Massimo Cardinali,
nato
ad
Ascoli
Piceno
il
17/05/1954;

Massimo Cardinali,
Dirigente
Analista,
Responsabile
UOC
SIA
e
Servizio
Protezione
e
Prevenzione
e
Sicurezza
negli
ambienti di Lavoro
Tecnico
della
prevenzione
negli
ambienti di vita e di
lavoro, presso l’Ufficio
Prevenzione
e
Protezione
negli
ambienti di lavoro, dal
1980.

Modulo II: Formazione e informazione
sui rischi connessi all’impiego dei
volontari nei progetti di servizio civile
nelle strutture sanitarie.

Antonio Del Duca Antonio Del Duca Modulo III: Norme sulla privacy
nato a Montedinove Laurea in tecnologie
(AP) il 28/09/1957;
informatiche
con
specializzazione nella
formazione, gestione e
conservazione
di
archivi digitali, dal
2006
ad
oggi
Responsabile AV 5
Privacy.
Valeria Ciampini Valeria
Ciampini, Modulo VI: Corso di rianimazione di
nata a Ascoli Piceno Istruttore
base BLSD.
(AP) il 26/04/1972;
Coordinatrice
Infermiera
Professionale
C.O.
118.
Francesca Fabiani Francesca
Fabiani, Modulo XII: Gli utenti fragili (anziani,
nata a Ascoli Piceno Dirigente
Psicologo disabili e stranieri), le attività di
il 16/08/1965;
AV5
presso
il promozione ed educazione alla salute.
Consultorio Familiare
Benedetta Ruggeri Benedetta
nata ad Avezzano Dirigente

Ruggeri, Modulo VII: Il sistema salute –
Medico Partecipazione e Responsabilità nel
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(AQ) il 24/10/1963;

UOC Governo Clinico sistema sanitario – il rischio clinico e le
AV 5;
cure

Patrizia Olori nata a Patrizia
Olori, Modulo V: Igiene ospedaliera, profilassi e
Ripatransone (AP) il Assistente Sanitaria, infettivologia, utilizzo dei DPI, e le nuove
22/03/1956;
Servizio Prevenzione e indicazioni per l’emergenza COVID19
Protezione AV5;
Anna
Donatella
Mascetti,
Responsabile
P.O.
URP
–
Ufficio
Relazioni
con
il
Pubblico ASUR AV 5,
sede di Ascoli P.

Modulo XI: La comunicazione in Sanità
Modulo IV: Conoscenza delle sedi,
dell’organizzazione e dei servizi erogati
nelle sedi e nelle strutture, la tipologia di
utenti da seguire e da accogliere.

Sonia Izzi nata a Sonia Izzi, Assistente
Ascoli Piceno (AP) Amministrativo
il 20/07/1966.
Sperimentazioni
–
AV5
–
specializzazione
in
Pedagogia.

Modulo VIII: La gestione delle relazioni,
dei conflitti, all’interno delle sedi e del
sistema sanitario.

Anna
Donatella
Mascetti nata a
Mirano
(Ve)
il
24/12/1957;

Modulo IV: Conoscenza delle sedi,
dell’organizzazione e dei servizi erogati
nelle sedi e nelle strutture, la tipologia di
utenti da seguire e da accogliere.

21) Durata (*)
Si prevede un totale di 71 ore di formazione specifica erogata per il 70% entro i primi 90 giorni
dall’avvio del progetto e per il 30% delle ore entro e non oltre il terz’ultimo mese di
realizzazione del progetto, il modulo relativo alla “Formazione e informazione sui rischi
connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio Civile” (modulo II) verrà erogato
entro i primi 90 giorni dall’avvio del progetto. Tale modalità di erogazione della formazione
specifica è dovuta al fatto che nel settore sanitario, le urgenze/emergenze sanitarie non
prevedibili, che potrebbero verificarsi durante l’anno, assorbono il personale preposto alle
docenze, che potrebbe trovarsi nella condizione di non poter erogare tutta la formazione nei
primi mesi dell’anno.
22) Eventuali criteri di selezione diversi da quelli previsti nel sistema indicato nel programma e
necessari per progetti con particolari specificità

ULTERIORI EVENTUALI MISURE A FAVORE DEI GIOVANI
23) Giovani con minori opportunità
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23.1) Numero volontari con minori opportunità (*)
23.2) Descrizione della tipologia di giovani con minore opportunità (*)
a.

Giovani con riconoscimento di disabilità.
Specificare il tipo di disabilità

b.

Giovani con bassa scolarizzazione

c.

Giovani con difficoltà economiche

d.

Care leavers

e.

Giovani con temporanea fragilità personale o sociale

23.3) Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata al
punto 23.2) (*)
a.

Autocertificazione ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

b.

Certificazione. Specificare la certificazione richiesta

23.4) Eventuale assicurazione integrativa che l’ente intende stipulare per tutelare i giovani
dai rischi

23.5) Azioni di informazione e sensibilizzazione che l’ente intende adottare al fine di
intercettare i giovani con minori opportunità e di favorirne la partecipazione (*)

23.6) Indicazione delle ulteriori risorse umane e strumentali e/o delle iniziative e/o delle
misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori
opportunità nello svolgimento delle attività progettuali (*)
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24) Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1) Paese U.E. (*)

24.2) Durata del periodo di svolgimento del servizio nel Paese U.E. (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
24.2a) Modalità di svolgimento del servizio civile (per i progetti in territorio
transfrontaliero) (*)
-

Continuativo

-

Non continuativo

24.2b) Articolazione oraria del servizio (per i progetti in territorio transfrontaliero) (*)

24.3) Attività previste per gli operatori volontari nel periodo da svolgersi all’estero (*)

24.4)

Contenuti della formazione dedicata agli operatori volontari, mediante uno o più moduli
aggiuntivi riferiti alla misura (*)

24.5)

Modalità di fruizione del vitto e dell’alloggio per gli operatori volontari (*)

24.5a) Modalità di fruizione del vitto e dell’erogazione delle spese di viaggio (per i
progetti in territorio transfrontaliero) (*)

24.6) Modalità di collegamento e comunicazione degli operatori volontari all’estero con la
sede in Italia (*)

24.7) Eventuale assicurazione integrativa a copertura dei rischi indicati nel Piano di sicurezza
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24.8) Tabella riepilogativa (*)

N.

Ente titolare o di
accoglienza cui fa
riferimento la
sede

Sede di
attuazione
progetto

Paese
estero

Città

Indirizzo

Numero
operatori
volontari

Operatore locale di
progetto estero

1
2
3
4
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25) Tutoraggio
25.1) Durata del periodo di tutoraggio (*)
(minimo 1 mese massimo 3 mesi, esprimibile anche in giorni)
25.2) Ore dedicate al tutoraggio (*)
-

numero ore totali
di cui:

- numero ore collettive
- numero ore individuali

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)

25.4) Attività obbligatorie (*)

25.5) Attività opzionali

25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
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