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Il contesto demografico dell’AV4
L'Area Territoriale entro la quale si svolge il progetto è quella dell'Area Vasta 4, composta da
40 Comuni, con una superficie complessiva di 862,77 km² ed una popolazione di 171.737 ab.
La variazione % media Annua (2013/2018) è del -0,30% e l’età media di 47,1 anni (aggiornati
al 1° Gennaio 2020).
Rispetto al 2015 , nel 2020 il trend demografico dell’AV4 segnala una calo di 4.643 ab. ed un
invecchiamento della popolazione (210,8 nel 2020 e 187.6 nel 2015); la fascia d’età prevalente
è quella dai 40 a 64 anni (37%) seguita da quella dei giovani-adulti (15-39 anni: 25.6%). (Tab
1).

Tab 1: popolazione residente AV4 al 1° Gennaio 2020 per classi di età

MASCHI
+
FEMMINE
TOTALE
20.617
12.2
43.969
25.6
63.687
37.0
20.306
11.8
23.158
13.4

ETA’
0-14
15-39
40-64
65-74
75 e più
TOTALE 171.737

100

La densità abitativa (quante persone abitano su un determinato territorio) nell’Area Vasta 4 al
1 Gennaio 2020 è pari a 199 ab/km²: superiore sia a quella della Regione Marche pari a 162.2
ab/km² che a quella nazionale pari a199.8 ab/km².
La popolazione si concentra principalmente nei Comuni di Fermo (36.812 abitanti), Porto San
Elpidio (25.646 abitanti), Sant'Elpidio a Mare (17.091), Porto San Giorgio (16.054) e
Montegranaro (12.722) che insieme rappresentano circa il 63% della popolazione dell'Area
Vasta 4, mentre i comuni più piccoli sono Smerillo e Monte Rinaldo, rispettivamente con 332
abitanti e 337.
La popolazione minorenne residente nell’AV4 è di 27.427 soggetti di cui il 28% sono stranieri.
I minori dell’Area Vasta 4 rappresentano il 15% della popolazione, un dato inferiore
rispetto al quadro medio nazionale (17%).
I giovani 18-29 enni sono oltre 20.617 e pesano per il 12% dei residenti in AV 4 (anche in questo
caso una percentuale più bassa, anche se di poco, della media italiana 12,3%). Gli stranieri, che
ammontano a 2.941, sono il 17% del totale.
La struttura per età della popolazione dell’AV4 mostra la presenza di anziani in misura
sovrapponibile a quella regionale, ma superiore rispetto alla media nazionale (25% in AV4
rispetto al 23% del livello nazionale).
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Tab 2: indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente in AV4 al 1° Gennaio 2020
INDICATORI

MARCHE

ITALIA

Indice
dipendenza 59.5
strutturale

60.2

56.7

Indice di ricambio 158.4
pop. Attiva

143.9

135.6

Indice di vecchiaia

203.1

179.3

25.0

23.0

Indice
invecchiamento

AV4

210.8
di 25..3

Gli indici riportati nella tabella 2 rilevano che:
L’indice di dipendenza strutturale è superiore a quello nazionale che è del 56,7%. Tale
indicatore misura il carico socio-economico teorico potenzialmente sostenuto da una
popolazione in età attiva: un valore superiore al 50% evidenzia una situazione di squilibrio
tra le generazioni.
L’indice di ricambio della popolazione attiva fornisce informazioni circa le potenziali uscite
dal mondo del lavoro (pensionamenti) e le potenziali entrate. Valori superiori a 100, indicano
che ci sono difficolta per la sostituzione generazionale nel mondo del lavoro, poiché le uscite
superano le entrate. Nell’Area Vasta 4 tale valore è superiore sia allo standard regionale
(143,9%) che a quello nazionale (135,6%)
L’indice di vecchiaia nell’AV4 ha un valore superiore a quello regionale che è di 203.1% e
a quello nazionale pari a 179.3%. Tale indice indica quanti anziani ci sono ogni 100 giovani
da 0-14 anni.
L’indice di invecchiamento pari al 25.3% nell’AV4 fornisce una misura del “peso”, in termini
di proporzione, dei soggetti con età ≥65 anni, sul totale della popolazione residente.
Il Carico di figli per donna feconda è il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a
4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età
prescolare per le mamme lavoratrici, al 01/01/2020 nell’area Vasta 4 il valore è al 17.7%,
valore più basso negli ultimi 10 anni.
Tab 3: indicatori demografici calcolati sulla popolazione residente in AV4 negli anni 2002 -2018 2019- 2020
Indice
di Indice
di Indice
di
vecchiaia
dipendenza ricambio
strutturale
della
popolazione
attiva

Indice
di
struttura
della
popolazione
attiva

Indice
di Indice
di Indice
di
carico
natalità
mortalità
di
figli (x 1.000 ab.) (x 1.000 ab.)
per donna
feconda

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1° gennaio

1 gen-31 dic 1 gen-31 dic

2002

168,6

54,2

132,0

100,6

18,5

8,5

10,1

2018

199,0

59,0

147,4

139,9

18,5

6,7

11,6

2019

202,9

59,0

153,4

141,4

18,0

6.2

12.1

Anno

3

2020

210.8

59,5

158,4

144,8

17.7

-

-

Il numero di famiglie residenti nell’Area Vasta 4 è pari a 71.901 con variazione % media annua
(2013/2018) + 0,36%, per un numero medio di componenti pari a 2,4. Per quanto riguarda lo
stato civile le persone celibi e nubili sono il 40% della popolazione residente, il 49 % sono
persone coniugate e l’8% è rappresentato da vedove/i.
I cittadini stranieri residenti nell’AV4
Tab. 4 cittadini stranieri residenti nell’AV4 al 1° gennaio 2020 divisi per sesso
TERRITORIO

MASCHI

%MASCHI

FEMMINE

%FEMMINE

TOTALE

%IMMIGRATI
SUL TOTALE

AREA
VASTA 4

8286

47%

9401

53%

17687

10.3%

MARCHE

59699

46%

70896

54%

130595

9%

ITALIA

2.431.678

48%

2.607.959

52%

5.039.637

8%

Il Comune di Fermo è quello con la più alta percentuale di popolazione immigrata (20,2%) in
rapporto al numero di residenti immigrati, seguito dal Comune di Porto Sant’Elpidio con 3582
residenti stranieri (20%) e Sant’Elpidio a Mare (9,7%). Il dato relativo alla percentuale di
popolazione immigrata residente nell’Area Vasta 4 è più alto sia rispetto a quello della
regione Marche che a quello nazionale (Tab.5)
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 17,0% di tutti
gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Repubblica Popolare Cinese (15,9%) e
dall'Albania (12,9%). (Graf.n 1)

Graf. 1 paesi di provenienza della popolazione straniera al 1° gennaio 2020

La popolazione romena risiede soprattutto nel comune di Fermo con il 26% del totale, seguito
dal comune di Porto Sant’Elpidio con il 16% e dal comune di Porto San Giorgio 10%.
La comunità cinese risiede invece principalmente nei comuni di Porto Sant’Elpidio e
Sant’Elpidio a Mare (24 % e 18%), seguiti dal comune di Monte Urano con il 13% della
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popolazione totale, Fermo con il 10% ed infine il comune di Montegranaro con l’8%.
L’altra comunità straniera più rappresentativa è quella Albanese che vive maggiormente nel
comune di Porto Sant’Elpidio 23%, seguito dal comune di Fermo con il 17%, Pedaso 7%,
Sant’Elpidio a Mare 6% e Montegiorgio con un 5%.
Il 41% della popolazione straniera residente nell’ Area Vasta 4 ha un’età compresa tra i
15 e 39 anni e solo il 6,5 % ha 65 anni e più.
I ricoveri e le prestazioni in AV4
Nel contesto specifico dell'AV4 al 31/12/2020 si registrano 13.032 ricoveri, di cui 8% di
cittadini stranieri ed il 48.6 % di persone ultrasessantacinquenni; per quanto concerne le
prestazioni al 31/12/2020 si registrano 2.357.624 prestazioni totali, di cui ben il 49% erogate
alla popolazione anziana (tab. 6)
Tab. 6 Dati relativi all'utenza anziana della AV4
Indicatore
Indicatore
Indicatore
Descrizione
Numerico 2018 Numerico 2019 Numerico 2020
Numero utenti
>= 65 residenti
nella AV 4

43.052

43.203

43.464

Numero totale
dei ricoveri
dell'utenza >= 65
nella AV4

6649

6607

6340

Numero
prestazioni
erogate
all'utenza >= 65
nella AV4

1.360.484

1.385.829

1.157.181

Problematica
Riscontrata
Il bacino dell'utenza
anziana è elevato e
nell’anno 2020
rappresentano il 25%
della popolazione
residente
Elevato numero di
ricoveri che
rappresentano per
l'anno 2020 il 48.6%
del totale

Traiettorie di fragilità e percorsi di inclusione socio sanitari
Per la costruzione di un programma che possa diminuire le disuguaglianze sociali che creano
condizioni sfavorevoli, non si può prescindere dalla conoscenza dei servizi e degli interventi
socio sanitari e socio assistenziali presenti ed erogati nell’ambito territoriale di riferimento; le
analisi dei dati socio-demografici ed epidemiologici, infatti, da sole non sono sufficienti per dar
vita a una programmazione che abbia le caratteristiche della concretezza e della operatività.
L’impiego degli strumenti tecnologici e informatici rappresenta un forte inibitore delle
disuguaglianze sociali. Pur riconoscendone l’utilità si rileva una forte resistenza al loro uso in
ambito sanitario. Negli ultimi anni il settore Sanità della Regione Marche ha realizzato e
promosso numerosi servizi accessibili on line fra i principali MYCUP MARCHE per il
pagamento delle prestazioni, la prenotazione e disdetta di prestazioni, il fascicolo sanitario
elettronico, che purtroppo sono ancora oggi sottoutilizzati. L’utilizzo di questi strumenti
eviterebbe degli spostamenti per gli utenti soprattutto quelli con disabilità, anziani, code agli
sportelli, permessi di lavoro. Gli operatori sanitari potrebbero accedere alla on line alla
situazione sanitaria dei pazienti tramite il fascicolo sanitario elettronico. I vantaggi dunque
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avrebbero ricadute su diversi piani anche sulla circolazione di autovetture, uso della carta e mai
come in questo periodo di emergenza corona virus e di distanziamento sociale sono strumenti
indispensabili. Pertanto è necessaria una massiccia promozione e diffusione di queste modalità
di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, implementare e migliorare il passaggio dagli
archivi cartacei a quelli digitali.
Gli interventi sociali e sanitari per minori e famiglie
Quando ci si occupa di rete dei servizi per i minori, non si può non prendere in considerazione
la rete dei servizi per le famiglie. I minori, in ragione di una loro non ancora raggiunta
autonomia, sono destinatari di politiche sociali, educative, sanitarie che hanno cercato di definire
servizi e interventi atti a garantire loro i diritti sociali (alla salute, all’educazione, a una buona
qualità della vita). Predisporre azioni e interventi per lo sviluppo psicofisico di bambini e ragazzi
implica necessariamente pensare alla famiglia in quanto loro luogo naturale di crescita e
sviluppo e sostenerla nelle funzioni genitoriali, ossia nella capacità di affiancare e promuovere
la crescita delle nuove generazioni integrando e colloquiando con la scuola, il contesto sociale,
i media.
L’ Area Vasta 4, attraverso il servizio Consultoriale e gli Ambiti territoriali Sociali, interviene
a sostegno dei minori con interventi tipo psicologico alla famiglia o ai minori soprattutto nelle
situazioni multiproblematiche in cui si sommano, oltre a difficoltà di tipo economico, anche
fragilità psicologiche dei genitori, deficit di tipo sanitario, rapporti familiari conflittuali.
Il servizio età evolutiva svolge attività finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione dei disturbi neurologici e neuropsichiatrici nella fascia 0-18 anni e collabora con
gli Ambiti Territoriali Sociali, Comuni e Istituzione Scolastica per l’attuazione di progetti sociosanitari per l’infanzia e l’adolescenza.
Nell’anno 2019 l’UOS età evolutiva ha dichiarato che gli utenti segnalati con L.104 e fruitori di
sostegno scolastico sono stati circa 558, mentre 480 i ragazzi con certificazione per Disturbi
Specifici di Apprendimento. Inoltre circa 250 utenti rappresentano quelli per cui è stata fatta una
presa in carico e relativi trattamenti riabilitativi. Gli utenti assistiti dall’Ambito Territoriale XIX
che hanno usufruito di Educativa Scolastica sono stati nell’anno 2019 154, mentre 125 minori
fragili e disabili si sono avvalsi di Educativa Domiciliare.
Interventi sociali e sanitari per le persone disabili
L’ UMEA (Unità Multidisciplinare Età Adulta) è un servizio sanitario rivolto a persone adulte
comprese tra 18 e 65 anni che presentano una disabilità psico-fisica o sensoriale, stabilizzata o
progressiva, riconosciuta dalla Commissione medica ai sensi dell’art.3 della legge 104/92.
L’UMEA, effettuata la presa in carico del disabile, predispone progetti individuali, riabilitativi,
d’integrazione sociale e lavorativa (Tirocini di inclusione sociale nonché inserimenti lavorativi
ex L.68/99), concessione di ausili a valenza socio-sanitaria, inserimenti in strutture semiresidenziali (CSER) e residenziali (CoSER) e conseguente monitoraggio. In collaborazione con
gli Enti Locali può programmare l’attivazione di servizi domiciliari e/o educativi. Svolge inoltre
funzione di Sportello Unico per quanto riguarda eventuali progetti Regionali e/o Ministeriali
prendendo in carico la gestione e il coordinamento degli interventi da attivare (Vita
indipendente, Dopodinoi, ecc.).
Nell’anno 2020 gli utenti in carico al servizio UMEA dell’Area Vasta 4 e dunque residenti
nel territorio dell’Ambito 19, dell’Ambito 20 e dell’Ambito 24 (relativamente ai soli Comuni di
Amandola, Montefalcone Appennino, Montefortino, Montelparo, Santa Vittoria In Matenano e
Smerillo) sono stati circa 504, di cui 349 residenti nei Comuni degli Ambiti 19 e 24 e 155
residenti nel territorio dell’Ambito 20.
Relativamente agli Ambiti 19 e 24, 38 utenti risultano inseriti in strutture semi-residenziali
(CSER) e 98 in strutture residenziali; 101 utenti sono inseriti in progetti d’integrazione sociale
e lavorativa (Tirocini di Inclusione Sociale DGR 593/2018 ex. borse lavoro, POR, L.68/99) e
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30 risultano beneficiari del Progetto Vita Indipendente (Ministeriale e/o Regionale). Gli altri 82
risultano in carico al servizio e in attesa di attivazione di un progetto individualizzato o di una
rivalutazione della situazione (percorso rallentato, ed in alcuni casi stoppato, dalla pandemia da
Covid-19 che nel 2020 ha travolto i diversi servizi operanti sul territorio).
Analogamente, per quanto riguarda il territorio dell’Ambito 20, gli utenti inseriti negli CSER
sono 53, mentre coloro che sono inseriti in strutture residenziali sono 21; 40 utenti sono inseriti
in percorsi d’integrazione sociale e lavorativa e 11 sono beneficiari del Progetto Vita
Indipendente. Anche in questo territorio, circa 30 utenti risultano attualmente in carico e in attesa
dell’attivazione di un progetto individualizzato.
Le altre fragilità
L'ATS XIX ha realizzato interventi a favore degli immigrati residenti, quali sportelli informativi
per immigrati, integrazione e sostegno linguistico nelle scuole dell'obbligo, progetti
d'integrazione culturale, interventi di sostegno per l'abitazione, centri di prima e seconda
accoglienza, valorizzazione della progettualità delle associazioni di immigrati per favorire
l'incontro tra le associazioni e per sostenere iniziative interculturali, promozione di politiche
abitative, tutela del lavoro domestico delle “badanti” attraverso la formazione specifica e
l'istituzione di un apposito elenco di operatrici domestiche adeguatamente formate.
Ulteriori iniziative di solidarietà vengono svolte da diverse associazioni di volontariato, che si
attivano per la distribuzione su tutto il territorio di pacchi alimentari e prodotti farmaceutici e
guardaroba proprio a fronte di situazioni di assistenza primaria che si verificano sul territorio. Il
Centro territoriale di educazione degli adulti (CPIA) con sede a Fermo, oltre che offrire
formazione agli adulti in genere, si occupa dell’offerta di corsi di lingua italiana per immigrati
dislocando nelle zone territoriali più pertinenti le attività di formazione.
Il settore che riguarda le politiche e gli interventi per contrastare la povertà e il disagio adulto è
molto ampio ed eterogeneo, con il termine "disagio sociale adulto", invece, ci si riferisce a
condizioni di solitudine, isolamento, problematiche relazionali, borderline, derivanti non
solamente da una patologia specifica, ma da deficit di tipo sociale, problematiche di cui sono
sempre più spesso portatori i soggetti adulti.
Gli interventi attuati per favorire l’inclusione sociale di adulti in difficoltà sono raggruppabili
nelle seguenti aree:
· sostegno economico
· accoglienza abitativa
· fornitura di beni di prima necessità
· lavoro
· promozione e riduzione del danno.
La terminologia “malattia mentale” attiene a un insieme eterogeneo di patologie che mettono in
relazione una serie di segni e sintomi che compromettono significativamente sia il modo di
pensare, sia la sfera emotiva, sia pure le relazioni sociali. L'origine multifattoriale e la sempre
maggiore frequenza di disturbi psichici rendono inefficace qualunque strategia tesa ad affrontare
il problema sulla base dei soli interventi di carattere sanitario.
In riferimento all'art .14 della L. 328/00, l’ATS XIX, in collaborazione con il Dipartimento di
Salute Mentale dell'Area Vasta 4, ha implementato strategie nuove coinvolgendo nel processo
una pluralità di soggetti sociali quali: la famiglia, gli Enti Locali, la scuola, le associazioni del
terzo settore e la comunità.
Di seguito vengono riportati le tipologie dei bisogni e dei servizi richiesti, in uso allo sportello
sociale dell’Ambito Territoriale di Fermo.
Tab.7 utenti in carico al servizio sociale dell’ATS XIX

7

Dati anno 2020
Soggetti fragili in carico ai servizi:

Anziani

Minori

Disabilità

Immigrati
Disagio Adulto
Salute Mentale

N. prese in
carico
197
143
118
50
182
100
232
30
9
42
202
586
219
22
65

Progettazioni attive
Assegno di Cura
Servizio di Assistenza Domiciliare
Home Care Premium
Smart Village
Educativa Scolastica
Educativa Domiciliare (minori fragili e
disabili)
Disabilità Gravissima
Bando Autismo
Disabili Sensoriali
Mediazione Culturale
Progetto “Tre archi”
RdC
TIS
Beautiful Mind
Servizio Sollievo
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Tab.8 utenti in carico al Centro di Salute Mentale dell’AV4 e prestazioni erogate
Descrizione

Anno 2019

Anno 2020

Problematica
Riscontrata

FEMMINE TOTALI MASCHI FEMMINE TOTALI Aumento,
nell’anno 2020,
1161I
1416
1029
1216
2577
2245
delle prestazioni
in regime di
NON
NON
URGENTI
URGENTI
PRESTAZIONI
TOTALI
TOTALI urgenza, e
URGENTI
URGENTI
diminuzione
1893
2119
64458
60054 delle prestazioni
62565
57935
totali (in
particolare
quelle
domiciliari)
rispetto all’anno
2019, a causa
degli interventi
effettuati da
remoto durante
il periodo
marzo-giugno e
dall'impossibilità
di effettuare,
sempre nello
stesso periodo, la
maggior parte
delle prestazioni.
UTENTI

MASCHI

Alcuni pazienti
hanno evitato
l’accesso diretto
al servizio per
paura di
contrarre il
covid

Il Centro di Salute Mentale si trova a dover fronteggiare nuove sfide: in periodo di sindemia le patologie
psicologiche sono in aumento e presentano anche delle caratteristiche peculiari. Agli utenti “ordinari “
si aggiungono i professionisti sanitari che hanno operato nei reparti COVID, ma anche quelli del territorio
impegnati quotidianamente nella lotta al virus. Lo stress a cui sono sottoposti richiede una particolare
attenzione ed è rivolto anche a loro un servizio psicosociale.
Nel campo della salute mentale un aspetto particolare è legato ai disturbi alimentari, un fenomeno in
crescita soprattutto nella popolazione giovanile. Dal 2017 al 2019 i pazienti in carico sono più che
raddoppiati: da 240 nel 2017 si è passati a 520 nel 2019. Nell’anno 2020 i nuovi utenti presi in carico
dal servizio sono 59, mentre le dimissioni sono 48, pertanto i pazienti totali in carico sono 438. Per quanto
riguarda i dati di attività 88 sono prime visite e 29 le consulenze.
Il Centro disturbi alimentari dell’Area Vasta 4 è un centro di eccellenza a livello regionale al quale
accedono prevalentemente giovani non solo delle Marche ma provenienti anche da altre regioni
confinanti. Si fa carico degli utenti appartenenti ai territori delle province di Macerata, Ascoli e Fermo e
vi afferiscono soprattutto giovani. La fascia di età che accede al Centro è dai dai 15 ai 50 anni e in
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maggior parte donne. Con la pandemia si è verificato un aumento del 30% dei casi nei giovani con un
aggravamento della sintomatologia.

I Servizi Sanitari al tempo del Coronavirus
L’ emergenza Covid-19 ha messo la popolazione mondiale in uno stato di allerta tuttora in corso, sia dal
punto di vista sanitario sia dal punto di vista economico con significative ricadute in ambito sociale, che
hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di
povertà, di isolamento o malattia. Ad essi si sono aggiunti altri milioni di persone che stanno affrontando
all’improvviso incertezze e difficoltà gravi e inaspettate. Assieme ai Servizi sociali, sono stati i Servizi
sanitari a sostenere le fasce di popolazione più fragili, non soltanto recependo le indicazioni arrivate dal
livello centrale, ma anche ripensando e riorganizzando i propri servizi e mettendo in campo inedite forme
di vicinanza alle persone, alle famiglie, in alcuni casi coinvolgendo attivamente la comunità locale.
In Area Vasta 4 si è dispiegato un nuovo modello organizzativo che ha visto nei primi mesi delle grosse
difficoltà nella gestione della pandemia, specchio di una complessa situazione a livello nazionale:















Ridefinizione dei percorsi ospedalieri e predisposizione di un piano pandemico articolato su tre
livelli di gravità
Acquisizione di risorse dedicate per fronteggiare l’emergenza covid
Istituzione USCA
Potenziamento capacità diagnostica nell’ambito dell’emergenza Sars Cov -19 mediante
l’implementazione di attività di diagnostica molecolare, antigenica e sierologica
Attività di contact tracing
Screening di Massa
Progetto Scuola Sicura
Avvio del Potenziamento della rete ospedaliera mediante tre interventi, uno relativo al pronto
soccorso, uno relativo all’aumento di posti letto in terapia intensiva ed un terzo riferito all’area
semi intensiva
Istituzione di specifici PDTA per pazienti Covid (sia in trattamento, sia in follow up)
Studi sull’utilizzo del Plasma iperimmune
Analisi statistiche varie sul fenomeno
Monitoraggio mensile della spesa
Avvio e implementazione della campagna vaccinale
Avvio delle terapie sperimentali con anticorpi monoclonali
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Nella fase iniziale della pandemia il Presidio Ospedaliero di Fermo ha chiuso ai visitatori, sospeso le
prestazioni ambulatoriali, delegando quelle urgenti al territorio, ha imposto l’ ingresso in Ospedale per
ricoveri previo tampone negativo e pre-triage al Pronto Soccorso. I servizi di front office come l’URP, il
CUP, Anagrafe Assistiti sono stati interdetti al pubblico, anche nei distretti, garantendo i servizi agli
utenti da remoto , tramite contatti telefonici via mail. Il piano di gestione pandemico per l’Ospedale di
Fermo è caratterizzato da una continua rimodulazione dei posti letto, la riallocazione del personale
medico, infermieristico e O.S.S. in funzione del numero di pazienti COVID con una conseguente
accorpamento nei periodi di maggior contagio di alcuni reparti, garantendo le urgenze. Il numero dei
ricoveri ha visto nel 2020 rispetto al 2019 una riduzione del 20% , in particolare nell’ambito dell’area
chirurgica, dovuta alla inevitabile contrazione delle sedute operatorie e saturazione di posti letto di
anestesia e rianimazione che incidono con una percentuale del 15%.

Presidio Ospedaliero AV4
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Sono state sospese tutte le attività del Centro diurno Alzheimer, più avanti la SRR di Porto San Giorgio
ancora ad oggi chiusa, la RSA di Montegranaro è stata riconvertita in Residenza protetta, tutt’ora chiusa
per mancanza di personale. Chiuso a visitatori l’Hospice di Montegranaro e per un certo periodo di tempo
è stato in parte riconvertito in COVID. L’assistenza domiciliare ha sempre funzionato con le dovute
misura del caso, inoltre sono state attivate tempestivamente le USCA per le visite a domicilio dei pazienti
COVID. Le prestazioni ambulatoriali sono state ridotte nel periodo critico. Inizialmente sono state
garantite le urgenze, nella fase di rientro a pieno regime il rigoroso rispetto delle misure di contenimento
e sanificazione degli spazi hanno imposto una flessione del numero massimo di prestazioni erogabili
normalmente. Pertanto nel 2020 la diminuzione complessiva rispetto allo storico ammonta al 22% .
Uno dei maggior cambiamenti si è avuto nell’accoglienza: se al tempo pre-covid l’accesso alle strutture
sanitarie era libero, ora le misure di contenimento consentono l’accesso alle strutture soltanto ai pazienti
e alle persone che devono effettuare le prestazioni ed eventualmente un accompagnatore nel caso non
siano autosufficienti. All’ingresso è presente un nuovo sistema di “triage” con misurazione della
temperatura e autocertificazione sullo stato di salute, detersione delle mani e verifica mascherina.
L’utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale a seconda del livello di esposizione al rischio è un
altro elemento di mutamento, come l’utilizzo di nuovi strumenti quali il teleconsulto, l’utilizzo della
posta elettronica e delle pec e contatti telefonici. La fase attuale che impone ancora il distanziamento
sociale in tutte le relazioni interpersonali e lo stretto isolamento dei pazienti ricoverati nelle strutture
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sanitarie trova negli strumenti di comunicazione tecnologici per rompere una condizione di solitudine e
sconforto, particolarmente pesante per le persone fragili. Probabilmente la pandemia ha accelerato il
ricorso a strumenti che stentavano a decollare nella pubblica amministrazione quale lo smart working e
l’uso di strumenti alternativi alla presenza, quali il teleconsulto a cui sono ricorsi molti sanitari per i
controlli con i propri pazienti, tefefono ,whatsapp , pec , mail.
Alcuni dati in AV4:
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N. residenti contagiati al 15/02/21: 7437 (pari al 4,29%)
N. ricoverati COVID nel PO di Fermo anno 2020: 437
N. decessi Presidio Ospedaliero Fermo al 15/2/21: 166
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7.2) Destinatari del progetto (*)
Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è un sistema di strutture e servizi che hanno lo scopo
di garantire a tutti i cittadini, in condizioni di uguaglianza, l’accesso universale
all’erogazione equa delle prestazioni sanitarie.
I dati e gli indicatori del punto 7.1 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
- al progressivo invecchiamento
- ad uno squilibrio tra le generazioni sempre più marcato
- importante presenza della popolazione immigrata soprattutto nella fascia di età
produttiva (15 – 39 anni)
Da un punto di vista di densità la provincia, che si sviluppa dal mare ai monti, ha una
distribuzione disomogenea. Tanti sono i comuni di piccolissime dimensione dell’interno
che si spopolano di giovani e famiglie, dove rimangono solo anziani e centri più grandi sulla
costa o nella zona calzaturiera, composti da nuclei familiari e quindi da lavoratori, con
bambini e nonni.
Oltre al Presidio Ospedaliero di Fermo, che è l’unico che si occupa degli acuti, sono dislocate
in tutta l’AV4 sette sedi di distretto con vari servizi territoriali sia sanitari che amministrativi.
Sia gli anziani che gli stranieri che non conoscono ancora bene il territorio, i disabili ma
anche ogni altra persona che si trovi in situazione di disagio e per qualunque motivo abbia
problemi di orientamento e necessiti di un interlocutore diretto, il sistema salute deve
disporre di un punto prossimo di riferimento attendibile e autorevole; dall’altra è sempre
più, importante, l’abbiamo sperimentato in periodo di coronavirus, agevolare il contatto
tra cittadino e servizi attraverso l’utilizzo di sistemi digitali.
L’equità dei servizi sanitari può essere garantita anche dando le stesse opportunità
informative con problematiche e criticità emergenti che impongono ai servizi sanitari
risposte nuove, calibrate ed efficaci con particolare riferimento alla cronicità e ai servizi sul
territorio.
Nella definizione del contesto generale/criticità non si possono tralasciare le nuove
emergenze legate alla popolazione immigrata, residente nell’AV4 che al 1° Gennaio 2020 è
di 17.687 persone, pari al 10,3% della popolazione totale (47% sono maschi, con una età
media di 34 anni) (Tab 4).
L’invecchiamento della popolazione, come già evidenziato, è un fatto ormai acquisito e
strutturale, sia per questioni legate ad uno scarso ricambio generazionale che in relazione
al progressivo miglioramento delle condizioni generali di salute.
Tutto ciò ha ovviamente un peso assai rilevante in chiave sia di costruzione delle
politiche sociali che di struttura del sistema di protezione sociale. A maggior ragione se si
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considera che le Marche è la seconda regione più anziana del Paese e, per conseguenza,
una delle regioni europee a più incisiva presenza anziana. E’ necessario dare risposte, in
modo integrato tra vari tipi di servizi e ambiti, a coloro che per età, condizioni fisiche e
relazionali si trovano in situazioni di difficoltà. In particolare mirare a sostenere la famiglia
e la domiciliarità evitando l'istituzionalizzazione.
Parlare di domiciliarità vuol dire delineare strategie complesse, che riguardano la vita
dell’anziano nella sua casa, nel suo quartiere, nella città, in grado di collegare la scelta di
stare in casa propria alla possibilità di contare su legami sociali e sicurezza dell’abitare nel
contesto di appartenenza. Domiciliarità è allora un processo di aiuto e sostegno a domicilio
che necessita, per la sua realizzazione, deve coinvolgere molti soggetti: anziani, famiglie,
operatori dei servizi, vicini, volontari, membri della comunità locale. Ancor più in epoca di
pandemia.
Un focus particolare è stato dedicato a coloro che soffrono dei disturbi alimentari che pur
non essendo statisticamente rilevante da un punto di vista numerico lo è da un punto di
vista di emergenza sociale, soprattutto in questo tempo di pandemia dove il ricorso al
“confort food “, che non è più un bisogno fisiologico ma psicologico che offre sicurezza e
colma un vuoto interiore, sta diventando un malessere riconosciuto a livello sociale.
Una questione che non può essere trascurata è rappresentata dalle richieste legate alle
problematiche psicologiche. A quelle preesistenti si aggiungono gli effetti collaterali della
pandemia, ovvero le patologie di tipo psicologico sia nuove che recidive dovute alle misure
di distanziamento e la serie di problematiche di tipo sociale ed economico che hanno
sconvolto e sovvertito gli schemi di vita.
Evidenziamo che in tale obiettivo, il nostro sistema, protagonista nella gestione della
pandemia , 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
modalità di erogazione radicalmente diversi, alla luce del distanziamento sociale e della
percezione del rischio, che per lungo tempo condizioneranno i nostri servizi. In questa
ottica è necessario definire un sistema flessibile con capacità di adattamento, sostenere i
modelli ancora efficienti e dismettere quelli che non funzionano e implementandone di
nuovi.
I destinatari diretti del progetto sono quindi disabili, minori, terza età, adulti in condizioni
di disagio e con patologie psichiatriche, tutte le minoranze e più in generale tutti coloro che
accedono alle varie strutture dell’AV4 per prestazioni sanitarie sia esse di prevenzione, di
cura, residenziali, domiciliari, ambulatoriali, ospedaliere e di riabilitazione, che per
situazioni contingenti e particolari, temporaneamente ricadono in situazioni di fragilità.
A ricaduta destinatari indiretti sono i familiari del target di destinazione, il personale
dipendente delle varie sedi accreditate a diretto contatto con gli operatori volontari e tutto
il sistema AV4 che traggono giovamento nel collaborare e relazionarsi con giovani
impegnati, curiosi, desiderosi di imparare, entusiasti e disponibili al servizio.
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8) Obiettivo del progetto (*)
Descrizione dell’obiettivo con chiara indicazione del contributo che fornisce alla piena
realizzazione del programma (*)
L ‘obiettivo del progetto è quello di garantire alle fasce più deboli il migliore accesso
possibile a tutte le prestazioni sanitarie, dare una risposta alla domanda di salute che
consenta un'equa erogazione delle prestazioni sanitarie per assicurare, conformemente
all'obiettivo 3 dell'Agenda 2030: "la salute ed il benessere a tutti e a tutte le età " così
come previsto dal Servizio Sanitario Nazionale e dall'art.32 della Costituzione Italiana.
In questo momento storico particolare si sono sommate nuove problematiche dovute alla
sindemia come messo in evidenza nel programma SCU.UP Marche Resilienti , che hanno
aumentato e acuito le fragilità della popolazione e le situazioni di disagio. Nessun periodo
come quello attuale ha evidenziato quanto la salute, un appropriato sistema di cure e una
risposta efficiente ed efficace siano la più preziosa delle ricchezze, senza la quale tutto il
sistema sociale ed economico rischia di implodere. Il progetto Health our Wealth andrà
ad incidere dunque,
su questo attuale mutevole contesto, migliorando ed
implementando nuove modalità di accesso alle cure, attuando nuove strategie di
prevenzione, di promozione della salute, di attività di mediazione, di accoglienza, di
sostegno, di sensibilizzazione e stimolo alla partecipazione attiva dei cittadini, in linea con
il programma.
E’ evidente che nel territorio marchigiano dove opera il programma, il contributo
dell’ASUR Marche gioca un ruolo fondamentale e complementare nella sua realizzazione,
in quanto erogando prestazioni sanitarie entra in contatto con tutte le categorie dei
destinatari e con le loro vulnerabilità .
Gli operatori volontari del Servizio Civile, la cui presenza in piena pandemia è stata
provvidenziale, hanno dimostrato generosità, capacità di adattamento, disponibilità,
imparando la resilienza. Ancora più oggi in considerazione del panorama socio sanitario
problematico, ancora una volta faranno la differenza.
Rispetto alla situazione di partenza si individuano degli indicatori di risultato per misurare
il miglioramento della qualità dei servizi.

Indicatori da rilevare per il raggiungimento dell’obiettivo

Indicatori

Migliorare l’autonomia dell’anziano
attraverso semplici attività

Risultati attesi

Numero di servizi attivati almeno 1 nelle strutture
per anziani
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personalizzate di supporto nelle strutture
residenziali e/o semi residenziali
Migliorare l’umanizzazione dei servizi
attraverso l’implementazione di attività
di accoglienza e accompagnamento
soprattutto per le fasce più deboli (
anziani e stranieri, minori, disabili, adulti
in situazione di disagio)

Numero di servizi di accoglienza e
accompagnamento nelle portinerie delle sedi
accreditate: n.10

Migliorare la vicinanza dell’istituzione
verso gli utenti più fragili attraverso un
collegamento con vari strumenti con gli
utenti assistiti a domicilio

Presenza del servizio in almeno 3 segreterie di cure
domiciliari

Potenziare e rimodulare l’attività di
accoglienza, informazione orientamento,
accompagnamento, uso strumenti
n. 6 postazioni SMART URP attivate
digitali ASUR nelle sedi periferiche con
una postazione riconoscibile dotata di un
personal computer: SMART URP
Migliorare la permanenza degli utenti e
loro familiari all’interno delle struttura
ospedaliera e di residenza svolgendo su
richiesta, piccoli servizi di supporto
(piccole commissioni all’interno della
struttura, compagnia all’utente per
permettere al familiare di allontanarsi
per un breve periodo attività ricreative
ecc)
Favorire comportamenti consapevoli,
Intervenire sui comportamenti impropri
consolidati nel tempo
Incremento dell’uso di strumenti
tecnologici ed informatici già attivati o di
nuova attivazione
Promozione della salute e benessere,
uno stile di vita sano a favore dei
giovanissimi

n. 5 reparti/strutture in cui è stato pubblicizzato il
servizio e attivato

Servizio attivato e numero chiamate
n. di telefonate a pazienti che non hanno ritirato il
referto dopo i 30 gg

n. acceso degli strumenti tecnologici ed informatici

n. 1 convegno organizzato sulla salute e benessere
n. giovani partecipanti
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Sensibilizzare le giovani generazioni alla
cultura della società partecipata ed al
senso di appartenenza
Formare gli operatori volontari con
eventi formativi qualificanti e orientare
la formazione specifica del Servizio Civile
verso competenze certificate
Dotare gli operatori volontari attraverso
un percorso di orientamento al lavoro di
strumenti e informazioni utili per
progettare il proprio futuro formativo e
professionale una volta terminato il
Servizio Civile

Formazione specifica sulla donazione – ore di
formazione ricevute;

n. 2 eventi formativi con certificato finale
esito verifica esperienza formativa positiva
n. operatori volontari presi in carico dal Centro per
l’Impiego di Fermo in qualità di Tutor

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, del progetto In fase di pubblicazione del bando per i
volontari le attività di promozione avranno come fine quello di ricevere il maggior
numero di candidature, di sensibilizzare i giovani al volontariato, alla solidarietà , al senso
civico e di informare e coinvolgere la cittadinanza sugli stessi temi e sul progetto e che li
interesserà in quanto fruitori di servizi sanitari. 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 Fermo URP, pubblicazione
sul sito ASUR nella pagina dedicata e sulle news e sul portale intranet; linkare la pagina
del sito internet del capofila le pagine dedicate al servizio civile dei singoli enti di
accoglienza; video in lingua LIS, collaborazione degli studenti a condividere il progetto sui
social network (facebook) con il supporto dei tutors e docenti sanitari di Scienze
Infermieristiche di Fermo; Diffusione di materiale, affissione di locandine, il materiale
verrà inviato ai soci e collaborazione dei soci a condividere il progetto sui social network ,
tramite anche l’OPI e partener 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’AV4; Invio del materiale in file alle direzione degli istituti scolastici medie superiori
della provincia di Fermo, alle Pubbliche Assistenze e alle Organizzazioni Sindacali, al
Centro per l’impiego, agli Informagiovani, al Centro Servizi per il volontariato della
provincia di Fermo; Coinvolgimento delle associazioni di volontariato del Comitato di
partecipazione alla promozione e diffusione del progetto.
1.2 Selezione dei candidati: esame delle candidature pervenute, nomina della
commissione di cui farà parte un componente titolare e uno supplente nominato dal
partner Ordine delle Professioni Sanitarie fra i suoi componenti competenti, in quanto
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hanno contatti con il mondo giovanile (tutor a Scienze Infermieristiche, Istruttori,
volontari), valutazione dei requisiti e dei titoli, selezione, graduatoria, determina e invio
documentazione al Dipartimento.
1.3 Disporre l’accoglienza degli operatori volontari. Riunione dei Responsabile progetto,
referente progetto con gli OLP al fine di presentare il programma e il 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 Assicurativa.; Invio
documentazione a UNSC. Incontro introduttivo e informazioni utili e di base del Servizio
Civile, presentazione del Responsabile di progetto, del referente e degli OLP,
presentazione di ogni volontario in presenza.
3 Impiego degli Operatori Volontari:
3.1 Affiancamento e avvio degli operatori volontari che saranno inseriti nelle diverse sedi
di attuazione del progetto. Saranno affiancati all’interno delle strutture accreditate dagli
OLP e dai componenti del partner OPI (Ordine delle Professioni Sanitarie), con la finalità di
facilitare la conoscenza delle strutture e del personale per agevolare l’inserimento e creare
delle relazioni ed integrazione fra gli Operatori volontari ed il personale stesso.
Svolgeranno le attività così come descritte al punto 9.3 (dal 5.1 al 5.16). Frequenteranno la
formazione generale e specifica

4 Formazione generale e specifica
4.1 Organizzare la formazione generale e specifica. Stabilire le date e programmare la
formazione; 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, schermi e provvedere al materiale di
cancelleria, lavagna fogli mobili, eventuali postazioni pc. 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, tranne quella specifica di sede.
4.2 Erogazione della Formazione generale e Specifica: la formazione 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.

5. Attività
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Dall’analisi del contesto risulta evidente che l’equo accesso di tutti alle cure, in particolare
alle fasce deboli alle quali è destinato il progetto trova ostacoli proprio nell’ acceso alle
cure e alle prestazioni sanitarie, sia in termini di percorsi sanitari che di luoghi, contatti e
pratiche da sbrigare. Sono state individuate una serie di attività dirette ad intercettare i
bisogni di salute e dare una risposta per il tramite dei volontari del Servizio Civile. Difatti
proprio per le peculiarità i giovani 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:
5.1 Potenziare e rimodulare l’attività di accoglienza, assistenza, orientamento,
informazione e promozione: attività comune a tutte le sedi
Potenziare 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, al disbrigo di pratiche. Supporto ai mediatori culturali per
l’accoglienza agli stranieri. Gestione sovra flusso utenti all’interno degli spazi comuni come
sale d’attesa, corridoi, spazi antistanti gli ascensori delle sedi. In caso di norme
straordinarie, emergenze e di distanziamento sociale, fare rispettare le misure adottate.
Supporto in caso di necessità ai centri vaccinali e di screening di massa. Rimodulare le
attività di accoglienza in modo flessibile e adeguato alle situazioni contigenti.
5.2 Miglioramento della permanenza nelle strutture di utenti e familiari: sedi Direzione
Medico Ospedaliera Fermo cod. 191220 Amandola cod. 191049 Petritoli cod.
Montegranaro cod. 191045 Montegiorgio cod. 191044
Ospedale di comunità di
Santa’Elpidio a Mare cod. 191051
Disbrigo di piccole mansioni su richiesta dell’utente o del personale sanitario, quali brevi
passeggiate nei corridoi, supporto ai familiari per brevi momenti di pausa, informazioni e
ascolto delle necessità dei degenti da riferire al personale sanitario, acquisizione di
documentazione.
5.3 Intervenire sui comportamenti impropri consolidati nel tempo: sedi di Direzione
Medico Ospedaliera cod. 191220 Portineria cod. 191034, Petritoli cod. 191046
Montegranaro cod. 191045 Montegiorgio cod. 191044 Porto San Giorgio cod. 191043
Porto Sant’Elpidio codice 191047 Amandola cod.191049 Ospedale di comunità di
Sant’Elpidio a Mare cod. 191051
L’attenzione verrà concentrata sull’educazione al ritiro dei referti. Sulla base di agende
predisposte i volontari dovranno eseguire le telefonate a tutte le persone che hanno
eseguito una prestazione strumentale e che dopo 30 gg non hanno ancora ritirato il referto.
Il mancato ritiro del referto entro 90 gg comporta per il sistema sanitario spedire lettere di
sollecito e per l’utente il pagamento dell’intera prestazione (non solo il ticket).
5.4 Facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi dell’AV4 attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici ed informatici già attivati o di nuova attivazione: tutte le sedi
L’ASUR Marche e la Regione Marche servizio sanità hanno predisposto degli strumenti
molto utili per snellire e velocizzare le procedure di accesso ai servizi sanitari on line quali
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il pagamento delle prestazioni sanitarie, la prenotazione e la cancellazione di visite e altre
prestazioni con MYCUP Marche e il fascicolo sanitario elettronico, la carta dei servizi on
line. L’uso di questi strumenti va diffuso e incentivato, infatti quanto vissuto in pandemia
ha mostrato quanto l’uso della tecnologia è sempre più indispensabile. Verranno distribuiti
depliant informativi, affissi manifesti e locandine e date istruzioni e assistenza per scaricare
le app sui dispositivi fra cui lo smartphone.
5.5 Supporto all’accoglienza al CDA Centro disturbi alimentari Fermo cod. 191052
Il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare presuppone una rete di
intervento completa in tutti i vari livelli di assistenza in grado di garantire un percorso di
cura appropriato, che passa anche per l’accoglienza. E’ quindi necessario rafforzare e
migliorare l’attività di supporto alla gestione del Front Office intesa come accoglienza ed
informazioni sul servizio, gestione call center e agenda telefonica, preparazione e riordino
stanze per attività riabilitative.
5.6 SMART URP: sedi di Amandola cod 191049
Porto San Giorgio cod. 191043
Montegiorgio cod. 191044 Petritoli cod. 191046 Montegranaro cod. 191045 Porto
Sant’Elpidio cod. 191047
L’attività di accoglienza, informazione orientamento e l’accompagnamento nelle sedi
periferiche sarà migliorata mediante l’utilizzo diretto di una postazione riconoscibile dotata
di un personal computer denominata SMART URP. In questo modo nelle sedi periferiche
possono essere fornite informazioni più dettagliate in maniera agile consultando la carta
dei servizi on line dell’AV4, continuamente aggiornata dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
e poter quindi orientare gli utenti più in difficoltà direttamente all’utilizzo del servizio
richiesto o consultando direttamente gli operati dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico che si
prenderanno carico dei casi particolari e complessi. In questo modo si evita che le persone
in stato di disagio siano ulteriormente aggravate da percorsi che sembrano loro troppo
complicati. Con questa modalità più capillare si riesce a ridurre le disuguaglianze
informative tra il centro e le sedi periferiche. Gli utenti inoltre potranno essere facilitati nel
disbrigo di alcune pratiche, coadiuvati nell’uso degli strumenti web dell’ASUR MARCHE.
5.7 Animazione Centro Diurno Alzheimer e supporto gestione front office e archivi dati:
sede di Montegranaro cod. 191045; rafforzare e migliorare l’attività di vigilanza e di
relazione con gli utenti degenti e la promozione di attività di relazione sociale, quali
l’animazione con gli ospiti del CDA Centro Diurno Alzheimer. Incrementare e migliorare la
gestione e l’organizzazione dell’archivio dati. Al Centro Disturbi Cognitivi e Demenza di
Montegranaro vanno potenziati i servizi ai pazienti e indirettamente ai familiari, mediante
attività di supporto al recall telefonico degli utenti per liste appuntamenti, e una
riorganizzazione e rimodulazione della gestione del front office. I percorsi dello Sportello
Unico di residenzialità (SUR) vanno consolidati.
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5.8 Supporto al servizio cure domiciliari: attività delle sedi di Petritoli cod. 191046
Amandola cod. 191049 Porto Sant’Elpidio cod. 191047 Porto San Giorgio cod. 191043
Montegiorgio cod. 191044 Ospedale di comunità di Sant’Elpidio a Mare cod. 191051
Il servizio delle cure domiciliare va potenziato per poter rispondere alla domanda del
territorio. Va migliorata la gestione della banca dati, i rapporti e il collegamento con le
famiglie prese in carico dal servizio per il monitoraggio delle prestazioni offerte, rilevare se
sono esaustive e se vi sono necessità ulteriori.
5.9 Attività di vigilanza, animazione presso la RSA Residenza anziani sede di Petritoli codice
191046
Le attività di vigilanza e di relazione con gli utenti degenti vanno potenziate e vanno
introdotte nuove figure come i volontari, che per le loro caratteristiche peculiari legate
all’età, all’entusiasmo e all’esuberanza siano propulsori di relazioni sociali nella Residenza
Sanitaria Anziani (RSA). Soprattutto dopo un prolungato periodo di isolamento dovuto alla
chiusura delle residenze per prevenire il contagio, gli anziani hanno bisogno di riprendere i
contatti, di attenzioni, di stimoli, di relazionarsi e di essere ascoltati.
5.10 Attività di comunicazione sede URP cod. 191219
Utilizzo di canali di comunicazione per i contatti con le persone anziane, di bassa
scolarizzazione, disabili che non accedono normalmente ai social, al web o non utilizzano
strumenti informatici, in modo che siano in grado di ricevere tutte le informazioni a loro
destinate. Gestione delle banche dati informative funzionali all'erogazione dei servizi,
smistare informazioni, accoglienza, reperimento delle informazioni ove non disponibili e
inserimento a sistema dell’informazione reperita.
5.11 Attività integrazione socio- sanitaria sede Distretto Fermo codice 191036
Il programma SCU UP pone l’accento sul piano socio sanitario della Regione Marche e sui
servizi sociali. L’Area Vasta 4 da anni è in stretto contatto con gli Ambiti Socio Sanitari della
provincia rileva bisogni e definisce interventi e strategie. Ci sono aspetti che vanno
migliorati e ridefiniti, soprattutto con l’aumento del numero delle persone in situazioni di
fragilità a causa della pandemia. Pertanto è necessario un supporto al servizio di
integrazione socio sanitaria attraverso funzioni di orientamento dell’utenza per l’accesso
semplificato e consapevole, l’utilizzo responsabile della rete dei servizi socio sanitari e delle
prestazioni, anche attraverso l’ideazione di strumenti informativi/informatici per la
condivisione del lavoro con i servizi sociali comunali.
5.12 Attività gestione e accoglienza sede Poliambulatorio codice 191050
Accoglienza e informazione sui servizi, "facilitatori" dei percorsi, assistenza nelle sale
d'attesa e supporto all’utenza. In particolare al centro di Diabetologia, dove l’utenza è
prevalentemente anziana è da potenziare la gestione del front office, telefonate, supporto
informatico per l'assistenza ambulatoriale ai pazienti.
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5.13 Sensibilizzazione al volontariato, al servizio ai più deboli, al valore della partecipazione
: comune a tutte le sedi
Il volontariato, l’impegno civico, l’essere componenti responsabili di una comunità, essere
attenti ai bisogni dell’altro sino “al prendersi cura, prendersi carico della salute della
persona”, sono aspetti molto importanti e curati in questo progetto. Sensibilizzare la
popolazione su questi argomenti, tanto più attuali nell’emergenza del coronavirus “ la
propria salute è anche la salute degli altri” e farsi promotore non solo all’interno dell’ Area
Vasta ma anche fra i propri familiari e coetanei, è un progetto ambizioso nel progetto.
Attraverso una formazione sul valore della donazione sotto vari aspetti si focalizzerà
l’attenzione nell’ambito sanitario:
- formazione con gli operatori sanitari altamente specializzati in espianti di organi e tessuti
e in collaborazione con il partner AIDO della provincia di Fermo ;
-Corso di BLSD (con attestato) come elemento di qualificazione in eventuale ruolo di
soccorritore occasionale
- Intervento delle associazioni di volontariato locale appartenenti e non al Comitato di
Partecipazione AV4, l’associazione Magicabula con attività di animazione negli ospedali e
nelle case di riposo, come testimonianza e stimolo di donazione del proprio tempo;
- intervento del partner L’Abbraccio di Montegranaro, che ha lo scopo di evidenziare un
altro tipo di fragilità, il trattamento del fine vita e delle cure palliative.
5.14 Supporto all’accoglienza al CSM Centro Salute Mentale Fermo cod. 191222
Devono essere potenziate e migliorate al CSM l’accoglienza, assistenza, orientamento,
informazione e promozione, la permanenza nelle strutture di utenti e familiari attraverso il
supporto alla gestione front office, all’accompagnamento degli utenti all’accesso ai servizi
del Centro. E’ necessario migliorare la permanenza nelle strutture di utenti e familiari,
facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi del Dipartimento di Salute Mentale
attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici ed informatici già attivati o di nuova
attivazione.
5.15 Supporto digitalizzazione e archiviazione sede amministrativa cod. 191224
La digitalizzazione è ormai una componente essenziale anche delle attività amministrative,
va potenziata, stimolata e incentivata, data l’importanza della dematerializzazione della
pubblica amministrazione.
5.16 Convegno a tema salute e benessere: comune a tutte le sedi e principalmente sede
CDA cod. 191052 e sede CSM cod. 191222 e le altre sedi
Sarà organizzato un evento di promozione della salute, in particolare diretto a prevenire i
disturbi dell’alimentazione, e a diffondere un sano stile di vita. Il Convegno dunque avrà
come tema la Salute e il Benessere, alimentazione, attività sportiva e dimensione
relazionale, destinato agli studenti delle classi quarto e quinto delle Scuole secondarie di
secondo grado di Fermo, e sarà organizzato con il partner Coldiretti di Fermo e Ascoli
Piceno.
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Il partner fornirà relatori qualificati, la sala ed è in previsione anche il coinvolgimento di un
testimonial del mondo dello sport vicino ai giovani.
Il Centro Disturbi Alimentari dell’Area Vasta 4 concorrerà con il contributo didattico di una
psicologa, e la possibilità di testimonianze sia di una ragazza uscita dal disturbo che da parte
di un genitore.
6 Monitoraggio:
Le attività di monitoraggio si effettueranno nelle modalità stabilite in sede di
accreditamento dell’Ente ASUR Marche.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1) (*)
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Promozione
sensibilizzazione
progetto:

e
del

Pubblicizzazione del
bando sul web, sui
social, comunicati
stampa: 1.1

Mese prima
dell’inizio

Un Responsabile progetto, 1
referente progetto,2 unità
URP dell’AV4,1 sviluppo piano
comunicazione, giornalisti
locali, associazioni di
volontariato componenti del
Comitato di partecipazione
AV4, Ordine delle Professioni
Infermieristiche, pubblica
assistenza, Organizzazioni
Sindacali, partener del
progetto OPI

Mese
prima
dell’inizio

Raccolta candidature e
selezioni

Nomina della
commissione. Esame
candidature,
valutazione dei
requisiti e dei titoli,
convocazioni, colloqui
redazione e
pubblicazione delle
graduatorie
provvisorie e
definitive. (1.2)

Commissione composta da
almeno 1 amm.vo (segretario),
1 OLP, 1 socio del partner
Ordine
delle
Professioni
Infermieristiche, ,1psicologa,1
dipendente Centro disturbi
alimentari, 1 presidente

Predisposizione
accoglienza volontari

Riunione
predisposizione avvio
del SCU : (1.3)

Mese
prima
dell’inizio

Responsabile
progetto,
referente progetto,15 OLP
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Mese 12

Mese 11

Mese 10

Mese 9

Mese 8

Mese 7

Mese 6

Mese 5

Mese 4

(Riferirsi
al
Repertorio
regionale
dei
profili
professionali)

9.4
Risorse
umane
complessive necessarie per
l’espletamento delle attività
previste , con la specifica
delle
professionalità
impegnate e loro attinenza
con le predette attività

Mese 3

Corrispondenza
con le Unità di
Competenza (UC)
delle Aree di
Attività (ADA)

Mese 2

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

Mese 1

AZIONE

9.2 Tempi di
realizzazi
one delle
attività
del
progetto

Mese 0

9.1Complesso delle
attività previste per
il raggiungimento
degli
obiettivi

Accoglienza, attività
amministrativa,
incontro conoscitivo
(2.1)

1° mese

Accoglienza degli
Operatori volontari

Responsabile
progetto,
referente progetto ,
28
volontari, 1 operatore URP, 15
OLP

Periodo di
ambientazione dei
volontari con
affiancamento (3.1)

1° mese

Avvio/orientamento
volontari

Acquisizioni di
informazioni utili alle
attività

28 volontari, 1Responsabile
progetto, referente progetto,
15 OLP, componenti dell’OPI
di Fermo

Entro 6 mesi

Partecipazione
formazione generale

28 volontari

Formazione generale

Programmazione del
calendario:
individuazione delle
date e organizzazione
logistica: erogazione
formazione generale
(4.1 e 4.2)

Formatore accreditato,
formatori esperti,,1 interprete
lingua LIS dell’ENS Fermo

Partecipazione
formazione specifica

Formazione specifica

Verifica delle attività
formative generale e
specifica

Programmazione
del
calendario:
individuazione delle date
e
organizzazione
logistica:
erogazione
formazione
specifica.(4.1 e 4.2)

Valutazione attraverso
compilazione scheda
di autovalutazione

70% entro e non
oltre i 90 gg
dall’avvio
del
progetto
il
rimanente 30%
entro e non oltre
270 gg dall’avvio
del progetto

Attestato di BLSD
operatore non
sanitario alla
defibrillazione
precoce riconosciuto
Attestato di
“Prevenzione e
protezione negli
ambienti di lavoro”,

28 volontari SC
Formatori dell’ente e
formatori esperti
affiancamento, AIDO Fermo,
ENS di Fermo, L’Abbraccio,
Magicabula

Attestato
“Comunicare con i
sordi, capire e farsi
capire”

al 6° - 12° mese

compilazione
schede
e

delle
test

28 volontari, Responsabile
progetto Referente progetto, 1
esperto di monitoraggio
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degli elementi positivi
e delle criticità (6)
Migliorare l’autonomia
dell’anziano attraverso
semplici
attività
personalizzate
di
supporto nelle strutture
residenziali e/o semi
residenziali

Attivare interventi di
vigilanza e di relazione
con l'assistito volti a
proteggere il suo stato
di debolezza psicofisica e promuovere
attività di relazione
sociale (5.9)

apprendimento
formazione generale
12 mesi

Attivare relazioni e
comunicazioni di aiuto
con l'utente, la famiglia
allo scopo di favorire
l'integrazione sociale e il
mantenimento e
recupero dell'identità
personale;

ID:1193
Accompagnamento
alla fruizione dei
servizi e supporto
all'integrazione
sociale

28 volontari, Infermieri, OSS
educatori e medici delle
strutture
residenziali
e/o
semiresidenziali previste dal
progetto

-ID. 1638
Accoglienza

3 operatori URP, mediatori
culturali,

Interagire con la
persona, in modo da
stimolarla
Fornire informazioni e
sostegno per attivare
prestazioni ed interventi
Ascoltare la persona,
anche nelle sue
comunicazioni autonarrative, rispondendo
alle sue esplicite o
indirette richieste di
relazione;
Realizzare interventi che
promuovono
l'autosufficienza della
persona nelle sue
attività quotidiane
(semplici terapie
occupazionali),
favorendo la sua autostima;
Migliorare
l’umanizzazione
dei
servizi
attraverso
l’implementazione
di

Assicurare una
adeguata accoglienza
agli ospiti e utenti
dell' azienda presso

12 mesi

Ricevere una persona
comunicando cordialità;
Fornire chiare
informazioni sulle
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attività di accoglienza e
accompagnamento
soprattutto per le fasce
più
deboli
(anziani,
disabili e stranieri, minori,
adulti in condizione di
disagio)

cui si opera,
identificando
l'interlocutore ed il
motivo della sua visita,
fornendo informazioni
sulle modalità di
accesso, informando i
settori/reparti
aziendali coinvolti
Rispondere alle
richieste e alle
esigenze del
Cliente/Utente
secondo le procedure
e i regolamenti che
disciplinano la
fruizione del servizio e
in funzione delle
modalità
organizzative della
struttura (5.1)

Migliorare la vicinanza
dell’istituzione verso gli
utenti
più
fragili
attraverso
un
collegamento con vari
strumenti con gli utenti
assistiti a domicilio

Migliorare la permanenza
degli utenti e loro
familiari all’interno della

Monitorare gli
interventi domiciliari
realizzati al fine di
verificarne i risultati
per eventuali
riadattamenti
progettuali
raccogliendo
sistematicamente la
ricaduta degli
interventi domiciliari
sull’utente e sul nucleo
familiare (5.8)

12 mesi

modalità di accesso
Rispondere alle richieste
e alle esigenze del
l’Utente secondo le
procedure e i
regolamenti che
disciplinano la fruizione
del servizio e in funzione
delle modalità
organizzative della
struttura

UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

15 OLP, Portieri, 28 volontari
SC, operatori sanitari e
amministrativi

valutazione;

ID:1939
Monitoraggio e
verifica del progetto
di inclusione

10 volontari SC ,Mediatori
culturali, Infermieri,
fisioterapisti e Oss del servizio
cure domiciliari presente nelle
sedi di progetto

UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

12 mesi

Porgere aiuto e/o
informazioni a coloro
che sono in difficoltà .

ID:1193
Accompagnamento
alla fruizione dei

14 volontari SC, Personale
URP, mediatori culturali,
coordinatori infermieristici,
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struttura
ospedaliera
svolgendo, su richiesta,
piccoli servizi di supporto
(piccole
commissioni
all’interno della struttura,
compagnia all’utente per
permettere al familiare di
allontanarsi per un breve
periodo attività ricreative
ecc)

Disporre cartelli
informativi nei reparti
della disponibilità del
servizio e stabilire
tempi e modalità(5.2)

Favorire comportamenti
consapevoli

Assicurare che tutti i
referti vengano ritirati
entro 90 gg (5.3)

12 mesi

Telefonare agli utenti che
non hanno ritirato i
referti dopo 30gg per
ricordare e sollecitare il
ritiro

Utilizzare i supporti
informatici e gli
strumenti tecnologici
adeguati a fornire le
informazioni,
riducendo al minimo i
tempi di attesa (5.4)
(5.15)

12 mesi

Gestire operativamente
le banche dati
informative funzionali
all'erogazione dei servizi,
delle prestazioni e al
controllo
dell'organizzazione
dell'ente;
Utilizzare le funzionalità
del sistema informativo
per la diffusione e
trasmissione delle
informazioni Supportare
l'utenza nell'utilizzo delle
apparecchiature
informatiche e
telematiche per l'accesso
alle informazioni;

Favorire
comportamenti
consapevoli
Implementare
promuovere la diffusione
dell’utilizzo di strumenti
tecnologici ed informatici
per favorire maggiore
accessibilità e
tempestività

Disbrigo di piccole
mansioni su richiesta
dell’utente o del
personale sanitario
(brevi passeggiate nei
corridoi, attività
ricreative, supporto ai
familiari per brevi
momenti di pausa,
informazioni e ascolto
delle necessità degli
utenti da riferire al
personale sanitario,
acquisizione di
documentazione

servizi e supporto
all'integrazione
sociale

Operatori socio sanitari
(OSS)Infermieri, OLP

20 volontari SC ,operatori
delle portinerie delle sedi di
progetto, operatori CUP,8 OLP

ID: 353
Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche

28 volontari SC ,Operatori
URP, operatori
dell’Integrazione socio
sanitaria, informatici SIA
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Migliorare
l’umanizzazione dei
servizi attraverso
l’implementazione di
attività di accoglienza e
accompagnamento
soprattutto per le fasce
più deboli (anziani,
disabili e stranieri, minori,
adulti in condizione di
disagio)

Potenziare e rimodulare
l’attività di accoglienza,
informazione
orientamento
accompagnamento, uso
strumenti digitali ASUR
nelle sedi periferiche con
una postazione
riconoscibile dotata di un
personal computer: Smart
URP

Supporto
all’accoglienza
gestione front office
CDA Centro disturbi
alimentari Fermo (5.5)

12 mesi

Supporto accoglienza
CSM (5.14)

SMART URP(5.6)
postazione info e front
office con pc

Dal 3° mese

accoglienza ’utente,
verificherà la correttezza
della data della visita,
della documentazione,
darà le informazioni sul
funzionamento del
servizio, risponderà al
telefono, si occuperà di
preparare le stanze e
riordinarle per le attività
riabilitative. Nel caso in
cui vigessero delle norme
sul distanziamento
sociale, vigilerà che
queste siano osservate.

ID:1193
Accompagnamento
alla fruizione dei
servizi e supporto
all'integrazione
sociale

n.1 volontario , 1 OLP, n.8
operatori del Centro

ID: 353
Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche

(5.5)

UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

consultando la carta dei
servizi on line, supporto
all’uso degli strumenti
digitali (5.6)

ID. 1638
Accoglienza

12 volontari con turnazione, 6
OLP, 3 operatori URP,
mediatori culturali

ID: 353
Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche
UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

Migliorare l’autonomia
dell’anziano attraverso
semplici attività
personalizzate di
supporto nelle strutture

Animazione e
supporto gestione
front office e archivi
dati Centro diurno
Alzheimer e Centro
demenze e disturbi

12 mesi

Collaborazione con gli
educatori professionali
nelle attività di
animazione con gli ospiti
del CDA Centro Diurno
Alzheimer , nella
vigilanza e nelle attività

ID:1193
Accompagnamento
alla fruizione dei
servizi e supporto
all'integrazione
sociale

2 volontari, 1 OLP, 2 educatori
professionali, 2 amministrativi,
4 infermieri,2 OSS, 1 portiere,
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residenziali e/o semi
residenziali

Favorire
comportamenti
consapevoli
Implementare
promuovere la diffusione
dell’utilizzo di strumenti
tecnologici ed informatici
per favorire maggiore
accessibilità e
tempestività

cognitivi di
Montegranaro (5.7)

Attività di
comunicazione sede
URP(5.10)

12 mesi

di relazione con gli utenti
degenti. Supporteranno
inoltre la gestione
dell’archivio dati. Rrecall
telefonico degli utenti
per liste appuntamenti
del CDCD, e
riorganizzazione
informatizzata della
gestione front office. e al
Recall telefonico delle
liste d’attesa del
Sportello unico
residenzialità (SUR)

ID: 353

progettazione di nuove
strategie di
comunicazione e di
diffusione di attività di
informazione e
promozione di campagne
di salute da destinare
alle persone anziane, di
bassa scolarizzazione,
disabili che non
accedono normalmente
ai social, al web o non
utilizzano strumenti
informatici. nuovi
strumenti informativi
attraverso l’utilizzo del
web o dell’informatica.
Gestirà banche dati
informative funzionali
all'erogazione dei servizi,
smistare informazioni,
accoglienza, reperimento
delle informazioni ove
non disponibili e
inserimento a sistema

ID: 353

Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche
UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche

1 volontario, 1 OLP, 4
operatori URP, 20 referenti dei
servizi

UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale
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dell’informazione
reperita.

Favorire
comportamenti

Attività integrazione
socio- sanitaria sede
Distretto Fermo

consapevoli

(5.11)

12 mesi

Implementare
promuovere la diffusione
dell’utilizzo di strumenti
tecnologici ed informatici
per favorire maggiore
accessibilità e
tempestività
Migliorare
l’umanizzazione dei
servizi attraverso
l’implementazione di
attività di accoglienza e
accompagnamento
soprattutto per le fasce
più deboli (anziani,
disabili e stranieri, minori,
adulti in condizione di
disagio)

Gestione accoglienza e
supporto informatico
sede Poliambulatorio
(5.12)

12 mesi

Orientamento all’utenza
per l’accesso semplificato
e consapevole all’utilizzo
responsabile della rete dei
servizi socio sanitari e
delle prestazioni, anche
attraverso l’ideazione di
strumenti
informativi/informatici
per la condivisione del
lavoro con i servizi sociali
comunali (5.12)

ID: 353

Accoglienza e
informazione servizi,
facilitatori di percorsi. Nel
Centro di Diabetologia,
saranno da supporto alla
gestione del front office,
si occuperanno delle
telefonate, del supporto
informatico per
l'assistenza ambulatoriale
ai pazienti.(5.13)

ID. 1638
Accoglienza

Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche

1 volontario, 1 OLP,2
amministrativi,4 operatori
distretto , 2 operatori ambito

UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

ID: 353

2 volontari ,1 OLP, 5 Dirigenti
Medici, 2 amministrativi, n1
coordinatore infermieristico, 4
infermieri professionali, n. 3
Dietiste

Gestione delle
informazioni
attraverso il
supporto delle
tecnologie
informatiche
UC 433 Mediazione
comunicativa e
relazionale

Sensibilizzare le giovani
generazioni e la
popolazione alla cultura
della società partecipata
ed al senso di
appartenenza, alla
solidarietà

Fornire una specifica
formazione sul valore
della donazione nei
suoi diversi aspetti
(5.13)

3° e 4° mese

Partecipazione
alla
formazione,
organizzazione
e
partecipazione
alla
giornata del volontariato
in AV4

28 volontari SC, 2 formatori
esperti , AIDO di Fermo,
l’Abbraccio di Montegranaro,
Volontari Comitato di
Partecipazione
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Promozione della salute e
benessere, uno stile di
vita sano a favore dei
giovanissimi

Convegno salute e
benessere destinato
agli studenti del
quarto e quinto anno
delle scuole
secondarie (5.16)

1 mese – nel
periodo
scolastico

Partecipazione
organizzazione,
accoglienza e attività di
segreteria

n. 28 volontari, 1 operatore
URP, Responsabile CDA , 1
OLP, 5 relatori e 2 testimoni,1
rappresentante e 3 addetti
della COLDIRETTI partner

Orientare la formazione
specifica del servizio civile
verso
competenze
certificate

Fornire
formazione
specifica certificata

3° e 4° mese

Partecipazione
formazione

28 volontari SC ,2 istruttori
BLSD e 1 esperto Prevenzione
e protezione negli ambienti di
lavoro

Dotare
gli
operatori
volontari attraverso un
percorso di orientamento
al lavoro di strumenti e
informazioni utili per
progettare il proprio
futuro
formativo
e
professionale una volta
terminato il Servizio Civile

Attività di tutoraggio

10° 11° 12°
mese

Partecipazione incontri e
attività correlate

Verifiche

Promozione
progetto/selezio
ne

e

n. 28 volontari,
operatori Centro per l’Impiego
di Fermo , 1/2 tutor, 1
psicologa

Valutazione attraverso
compilazione scheda
di autovalutazione
degli elementi positivi
e delle criticità (6)

Prima dell’avvio
e 1° mese

Focus group e
compilazione scheda
di autovalutazione (6)

Responsabile del progetto,
referente progetto
1 operatore dell’AV4 per
attività di monitoraggio

4° 8° 12° mese
Obiettivi
raggiunti
avanzamento
conclusione
progetto

alla

Riunioni degli OLP

28 volontari,

Incontri volontari

15 OLP , Responsabile del
Progetto, Referente progetto,
Progettista, operatore
dell’AV4 per attività di
monitoraggio
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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 dei volontari:
2.1Accoglienza: gli Operatori volontari saranno accolti, riceveranno la documentazione
prevista per l’avvio del progetto, scaricheranno i contratti e completeranno le pratiche
amministrative. Incontro introduttivo: I volontari parteciperanno ad un incontro di
presentazione con il Responsabile di progetto, il referente, gli OLP, i partner e il Direttore
dell’Area Vasta 4. Saranno fornite tutte le informazioni utili e di base del Servizio Civile.
3 Impiego degli Operatori Volontari:
3.1 Gli operatori volontari nelle diverse sedi del progetto inizieranno a conoscere la
struttura, gli OLP, i dipendenti dell’AV4 con i quali collaboreranno e cominceranno le
attività del progetto. Saranno affiancati e facilitati oltre che dagli OLP anche dai
componenti del partner OPI (Ordine delle Professioni Sanitarie) che li orienteranno e
affiancheranno, favorendo anche la conoscenza del personale dislocato nelle strutture al
fine di creare delle relazioni ed una migliore integrazione. Inoltre saranno gradualmente
responsabilizzati per una gestione autonoma delle loro attività.
4 Formazione generale e specifica
4.1 Parteciperanno alla Formazione generale e Specifica: gli operatori volontari
parteciperanno alla formazione generale e specifica nelle modalità, date e orari che
verranno comunicati come da calendario. Se presenti dei volontari sordi avranno
l’interprete della lingua italiana dei segni LIS del partner del progetto ENS Ente Nazionale
Sordi della provincia di Fermo.
5. Attività
Gli operatori volontari svolgeranno una serie di attività alcune comuni a tutte o a più sedi
e altre specifiche e definite per alcune sedi:
5.1 Incrementare l’attività di accoglienza , assistenza , orientamento, informazione
promozione: attività comune a tutte le sedi
I volontari accoglieranno l’utenza, orienteranno, accompagneranno e supporteranno
anche per il disbrigo di pratiche, e forniranno informazioni sulle possibilità di accesso con
le modalità on line. Supporteranno i mediatori culturali dell’Area Vasta ai quali
indirizzeranno i casi particolari. Se necessario aiuteranno nella gestione del sovraflusso
utenti all’interno degli spazi comuni come sale d’attesa, corridoi, spazi antistanti gli
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ascensori delle sedi, far rispettare le misure adottate per il distanziamento sociale se
ancora in vigore e se fosse necessario, supportare nella gestione organizzativa i centri
vaccinali.
5.2 Miglioramento della permanenza nelle strutture di utenti e familiari: sedi Direzione
Medico Ospedaliera Fermo cod. 191220, Amandola cod. 191049, Petritoli cod. 191046
Montegranaro cod. 191045 Effettueranno il disbrigo di piccole mansioni su richiesta
dell’utente o del personale sanitario, quali brevi passeggiate nei corridoi, supporto ai
familiari per brevi momenti di pausa, informazioni e ascolto delle necessità degli utenti da
riferire al personale sanitario, acquisizione di documentazione. I volontari prepareranno
dei cartelli che affiggeranno nei reparti e nelle strutture individuate sui servizi e gli orari in
cui saranno svolti.
5.3 Intervenire sui comportamenti impropri consolidati nel tempo: sedi di Direzione
Medico Ospedaliera cod. 191220 Portineria cod. 191034 , Petritoli cod. 191046
Montegranaro cod. 191045 Montegiorgio cod. 191044 Porto San Giorgio cod. 191043
Porto Sant’Elpidio codice 191047 Amandola cod. 191049
Gli operatori volontari eseguiranno delle telefonate, in base a delle liste predisposte, a
tutte le persone che hanno eseguito una prestazione strumentale e che dopo 30gg non
hanno ancora ritirato il referto. Il mancato ritiro del referto entro 90 gg comporta per il
sistema sanitario spedire lettere di sollecito e per l’utente il pagamento dell’intera
prestazione (non solo il ticket).
5.4 Facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi dell’AV4 attraverso l’utilizzo di strumenti
tecnologici ed informatici già attivati o di nuova attivazione: tutte le sedi
I volontari che per la loro natura hanno dimestichezza con il linguaggio web, supporteranno
gli operatori nella gestione, nella diffusione, nella promozione dell’utilizzo e/o realizzazione
di servizi basati sull’impiego di nuovi strumenti tecnologici e informatici. In particolare
daranno informazioni e si faranno promotori e facilitatori degli strumenti digitali
attualmente operativi in ASUR e di nuovi se venissero prodotti. I volontari distribuiranno il
materiale informativo, affiggeranno locandine e manifesti e supporteranno gli utenti a
scaricare le app sullo smarthphone e ad utilizzare. Supporteranno inoltre la gestione di
archivi cartacei per la digitalizzazione e migliore fruibilità, monitoraggio e flusso
informativo.
5.5 Supporto all’accoglienza al CDA Centro disturbi alimentari Fermo cod. 191052
Il volontario accoglierà l’utente, verificherà la correttezza della data della visita, della
documentazione, supporterà il front office, darà le informazioni sul funzionamento del
servizio, risponderà al telefono, si occuperà di preparare le stanze e riordinarle per le
attività riabilitative. Nel caso in cui vigessero delle norme sul distanziamento sociale,
vigilerà che queste siano osservate.
5.6 SMART URP: sedi di Amandola cod 191049 Porto San Giorgio cod. 191043 Montegiorgio
cod. 191044 Petritoli cod. 191046 Montegranaro cod. 191045 Porto Sant’Elpidio cod.
191047
Gli operatori volontari delle sedi periferiche potranno, avvalendosi di una postazione
SMART URP, dare informazioni più dettagliate in maniera agile consultando la carta dei
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servizi on line dell’AV4 e orientare gli utenti più in difficoltà al servizio richiesto o
consultando direttamente gli operatori dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)
dell’Ospedale o del Civico 18 (front office URP). Potranno supportare direttamente gli
utenti per il disbrigo di alcune pratiche, stampare moduli. Supportare gli utenti all’uso degli
strumenti web dell’ASUR MARCHE e della carta dei servizi on line. Saranno in grado di
conoscere il sistema ed eventualmente segnalare all'URP le criticità dei percorsi sanitari per
queste categorie di utenti, in modo che vengano rivisti e ridefiniti.
5.7 Animazione e supporto gestione front office e archivi dati: sede di Montegranaro cod.
191045 Gli operatori volontari collaboreranno con gli educatori professionali nelle attività
di animazione con gli ospiti del CDA Centro Diurno Alzheimer , nella vigilanza e nelle attività
di relazione con gli utenti degenti. Supporteranno inoltre la gestione dell’archivio dati.
Presso il CDCD Centro Disturbi Cognitivi e Demenza effettueranno attività di supporto al
recall telefonico degli utenti per liste appuntamenti, e riorganizzazione informatizzata della
gestione front office. Contribuiranno alla verifica e ridefinizione dei percorsi dello
Sportello unico residenzialità (SUR) e al Recall telefonico delle liste d’attesa.
5.8 Supporto al servizio cure domiciliari: attività delle sedi di Petritoli cod. 191046
Amandola cod. 191049 PortoSant’Elpdio cod. 191047 Porto San Giorgio cod. 191043
Montegiorgio cod. 191044; Gli operatori volontari saranno chiamati a collaborare nelle
attività delle cure domiciliari ed in particolare nella gestione delle banche dati. Cureranno
il contatto telefonico sistematico con le famiglie prese in carico dal servizio per monitorare
le prestazioni effettuate, rilevare ulteriori necessità;
5.9 Attività di vigilanza, animazione presso la RSA Residenza anziani sede di Petritoli codice
191046 Gli operatori volontari saranno coinvolti nelle attività di vigilanza e di relazione con
gli utenti degenti, collaboreranno con gli operatori per promuovere attività di relazione
sociale, come giochi di compagnia, aiuto per i pasti e attività di animazione.
5.10 Attività di comunicazione sede URP cod. 191219 L’operatore volontario utilizzerà
canali di comunicazione e di diffusione di attività di informazione e promozione di
campagne di salute per contattare le persone anziane, di bassa scolarizzazione, disabili che
non accedono normalmente ai social, al web o non utilizzano strumenti informatici.
Collaborerà alla messa in opera di nuovi strumenti informativi attraverso l’utilizzo del web
o dell’informatica. Collaborerà alla gestione delle banche dati informative funzionali
all'erogazione dei servizi, smistare informazioni, accoglienza, reperimento delle
informazioni ove non disponibili e inserimento a sistema dell’informazione reperita.
5.11 Attività integrazione socio- sanitaria sede Distretto Fermo codice 191036 L’operatore
volontario supporterà il servizio di integrazione socio sanitaria dell’Area Vasta 4. Svolgerà
attività di orientamento all’utenza per l’accesso semplificato e consapevole all’utilizzo
responsabile della rete dei servizi socio sanitari e delle prestazioni, anche attraverso
l’ideazione di strumenti informativi/informatici per la condivisione del lavoro con i servizi
sociali comunali.
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5.12 Gestione accoglienza sede Poliambulatorio codice 191050 Gli operatori volontari
saranno punto focale dell’accoglienza e informazione sui servizi, "facilitatori" dei percorsi,
assistenza nelle sale d'attesa e supporto all’utenza .Nel Centro di Diabetologia, saranno
da supporto alla gestione del front office, si occuperanno delle telefonate, del supporto
informatico per l'assistenza ambulatoriale ai pazienti.
5.13 Sensibilizzazione al volontariato, al servizio ai più deboli, al valore della
partecipazione e alla promozione della salute : comune a tutte le sedi I volontariati
parteciperanno alla formazione e avranno modo di conoscere ed essere informati su diversi
aspetti del dono sia inteso come organi, tessuti e cellule che come dono del proprio tempo
e delle competenze acquisite. Saranno in grado di prestare soccorso con il defibrillatore
come operatori volontari non sanitari.
5.14 Supporto all’accoglienza al CSM Centro Salute Mentale Fermo cod. 191222
Gli operatori volontari saranno di supporto alla gestione accessi e uscite e all’assistenza
nelle sale d’attesa e alle risposte telefoniche, all’orientamento dei pazienti all’interno degli
spazi del Centro. Forniranno le informazioni e collaboreranno alla gestione del front office,
e saranno facilitatori dell’utilizzo di dispositivi tecnologici e gestione data base.
Affiancheranno gli operatori nella gestione degli archivi dati e nel trasporto di materiali
persone e documentazione, con le vetture dell’Ente. Disbrigo di piccole commissioni per i
pazienti.
5.15 Supporto digitalizzazione, archiviazione sede amministrativa cod. 191224
I volontari saranno impegnati in attività di supporto alla digitalizzazione, alla pubblicazione
di atti, archiviazione e segreteria.
5.16 Convegno di promozione alla salute: comune a tutte le sedi e principalmente le sedi
CDA cod. 191052 e CSM cod. 191222
Gli operatori volontari saranno impegnati nel supporto all’organizzazione dell’evento e ad
occuparsi delle attività di Segreteria, accoglienza e accreditamento dei partecipanti
coadiuvati dagli altri volontari che collaboreranno secondo le proprie competenze e
percorso scolastico al fine di valorizzare le loro caratteristiche. Gli operatori volontari
dunque parteciperanno in modo attivo, non solo come auditori del convegno.

6 Monitoraggio: le attività di monitoraggio si effettueranno nelle modalità stabilite in
sede di accreditamento dell’Ente ASUR Marche.
Ai volontari che parteciperanno a questo progetto 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
ID 1193 Accompagnamento alla fruizione dei servizi e supporto all’integrazione sociale
ID1638 Accoglienza
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ID1939 Monitoraggio e verifica del progetto di inclusione
ID353 Gestione delle informazioni attraverso il supporto delle tecnologie informatiche

9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività progettuali
previste (*)
Di seguito sono specificate le risorse umane impiegate nel progetto e necessarie allo
svolgimento delle attività previste.
Risorse Umane comuni a tutte le sedi:
n.1 Responsabile di progetto
n. 15 OLP
n.1 collaboratore amministrativo URP referente che gestisce il progetto dall’avvio alla
conclusione
n.2 operatori URP per attività di promozione, piano di comunicazione, pubblicazioni e
informazioni
n. 1 operatore sviluppo grafica, locandine, manifesti
n. 1 componente Ordine delle professioni sanitarie partner per la promozione del servizio
civile
n. 7 componenti la commissione di selezione: 1 segretario, 1 presidente e 5 componenti
di cui n.1 psicologa, 1 responsabile del progetto, 1 componente designato dall’Ordine
delle professioni sanitarie (partner), n.1 OLP, 1 n. 1 componente del Centro Disturbi
Alimentari
n. 1 formatore accreditato AV4
n. 5 formatori esperti di formazione generale
n. 9 formatori esperti di formazione specifica
n. 1 componente associazione AIDO della provincia di Fermo partner per il modulo di
formazione specifica: Donazione organi e tessuti
n. 1 componente L’Abbraccio di Montegranaro partner per il modulo di formazione
specifica: le associazioni di tutela, il dono del proprio tempo.
n. 3 volontari associazione Magicabula volontari animatori clown nel reparto Pediatria
dell’Ospedale Murri di Fermo per intervento modulo di formazione specifica sul tema del
dono del proprio tempo
n. 2 istruttori certificati ASUR BLSD
n. 12 componenti (uno per sede) Ordine delle professioni sanitarie (OPI), partner del
progetto, per attività di affiancamento, orientamento all’avvio del SCU e supporto
attività progettuali
n. 1 assistente amministrativo per atti amministrativi da pubblicare
n. 2 tecnici dei Sistemi informativi AV4 per credenziali accesso, assistenza postazioni
computer
Convegno sulla salute e benessere: 1 referente del Servizio Civile, 1 Direttore del Centro
Disturbi Alimentari, n.1 psicologa del CDA almeno n. 2 relatori qualificati del partner
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COLDIRETTI di Fermo e Ascoli Piceno, n. 1 rappresentante della Coldiretti, n.1 ex paziente
del Centro Disturbi Alimentari, n.1 rappresentante delle associazioni dei genitori, n. 28
operatori volontari, n. 1 operatore URP promozione evento
Risorse impiegate per sedi:
DMO: 2 Dirigenti Medici, 3 unità personale di segreteria, 2 assistenti amministrativi e 1
operatore di archivio, 1 Bed manager, 1 assistente sanitaria, 4 assistenti amministrativi di
accettazione, ricoveri e cartelle cliniche
Portineria: n. 10 operatori addetti alla portineria e centralino, 2 Dirigenti Medici, 3 unità
personale di segreteria e 2 assistenti Direzione amministrativa Ospedaliera
Sede di Porto San Giorgio: 2 infermieri professionali di segreteria cure domiciliari, 1
addetto portineria e centralino, 1 dirigente medico e 1 assistente amministrativo della; 1
operatore URP
Sede Montegiorgio: 1 operatore di portineria, 2 assistenti amministrativi, infermieri
segreteria ADI, 2 assistenti amministrativi territoriali, n. 1 operatore URP
sede Montegranaro: n.1 operatore portineria, n. 2 assistenti amministrativi, n.3 infermieri
professionali, n. 2 educatori CDA, n. 1 infermiere CDCD
sede Petritoli: n. 2 infermieri ADI, n. 2 assistenti amministrativi, n. 1 operatore URP, n. 4
operatori RSA
sede Porto Sant’Elpidio: n.2 infermieri ADI, n. 2 amministrativi,
sede Sant’Elpidio a Mare: n. 1 addetto portineria, n. 2 amministrativi, n. 2 infermieri, 1
Responsabile di Struttura
sede Amandola: n. 2 operatori ADI, n. 1 addetto portineria, n. 1 operatore URP, 1
Responsabile di Struttura
sede Poliambulatorio: 5 Dirigenti Medici, 2 amministrativi, n1 coordinatore
infermieristico, 4 infermieri professionali, n. 3 Dietiste
sede URP: 1 Responsabile; n.2 operatori front office, 1 collaboratore amministrativo, 1
assistente amministrativo
sede Centro Disturbi alimentari: n. 1 infermiere professionale, n. 1 OSS, n.1 educatore
professionale, n. 1 psichiatra, n. 1 dietista, n. 1 psicologo
sede Distretto Fermo: 1 Direttore di Distretto, n. 1 addetto segreteria, n. 1 assistente
amministrativo, n. 1 addetto Ambito sociale- servizi sociali comunali
sede amministrativa CSM: n.1 Direttore DSM Medico Psichiatra, n. 3 Dirigenti Medici
Psichiatri ,n. 1 Dirigente Psicologa ,n. 1 Dirigente Sociologa ,n. 2 Educatori Professionali, n.
2 Infermieri Professionali ,n. 1 Assistente Sociale, n. 3 Amministrativi
sede amministrativa AV4: 1 Dirigente amministrativo, 3 collaboratori amministrativi, 2
segretarie direzione, 3 addetti protocollo
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9.5) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Risorse strumentali comuni a tutte le sedi per le Attività propedeutiche all’avvio del
progetto ed organizzative.
Saranno messe a disposizione degli operatori Volontari del servizio Civile Universale le
seguenti attrezzature tecniche necessarie per il conseguimento degli obiettivi:
- Personal computer, stampanti, fotocopiatrice, scanner
- videoproiettore, lavagna a fogni mobili, casse acustiche, schermi;
- Aula riunioni, aula informatica, sala ex teatrino, aule di formazione e relativo arredo;
- Linea telefonica, apparecchi telefonici e accesso alla rete informatica internet;
- Autovetture;
- Pubblicazioni specializzate;
- Materiali di cancelleria;
- Cartellina con materiale gestione volontari, illustrativo, informativo e formativo;
- Ausili per la mobilità dei disabili;
- Postazione accoglienza SMART URP
- manuali operatore non sanitario BLSD
- Un Registro presenze alla Formazione Generale
- Un Registro presenze alla Formazione Specifica
- Registro delle attività mensili
- Elenco telefonico
- Carta dei servizi AV4
10) Eventuali particolari condizioni ed obblighi degli operatori volontari durante il periodo di
servizio
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
Si richiede all’operatore volontario della sede amm CSM cod. 191222 che sia in possesso
della patente di guida e guida auto dell’Ente.
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
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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.
11) Eventuali altri requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione alle selezioni

12) Eventuali partner a sostegno del progetto
- L'ABBRACCIO ODV di Montegranaro codice fiscale: 90054710448. Formazione specifica
all’interno del modulo 4.2 Società partecipata: Le Associazioni di Tutela; il dono del proprio
tempo . Si occuperanno della parte relativa alle cure palliative e sulle attività di volontariato
destinato alle persone nel fine vita. Testimonianza di cittadini attivi e impegno civico a favore
delle persone fragili , contribuendo alle finalità del progetto nella promozione della cultura
di un equo accesso alle cure nel momento del fine vita;
-ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI FERMO - codice fiscale: 02088540444 per
la nomina di due soci, uno titolare e uno sostituto per la costituzione della Commissione per
la selezione degli operatori volontari; promozione del progetto, orientamento e
accompagnamento all’interno delle strutture; supporto agli operatori volontari durante la
realizzazione del progetto;
- COLIDIRETTI provincia di Fermo e Ascoli Piceno codice fiscale: 80002430447
Convegno sul tema Salute e Benessere, alimentazione, attività sportiva e dimensione
relazionale, destinato agli studenti delle classi quarto e quinto delle Scuole secondarie di
secondo grado di Fermo.
L’organizzazione dell’evento rientra nel raggiungimento dell’obbiettivo del progetto:
garantire alle fasce più deboli il migliore accesso possibile a tutte le prestazioni sanitarie,
conformemente all'obiettivo 3 dell'Agenda 2030: "la salute ed il benessere a tutti e a tutte le
età ". Quella del convegno è una modalità che consente di raggiungere un target giovane
della popolazione che normalmente non ha accesso alle strutture sanitarie, ma che è
maggiormente coinvolto e colpito dai problemi legati ai disturbi alimentari. La COLDIRETTI da
tempo impegnata nella diffusione di una nuova cultura dell’ alimentazione favorendo un
dialogo con i consumatori, è il partner ideale di questo evento di promozione della salute
legato alla prevenzione dei disturbi dell’alimentazione.
Il partner fornirà relatori qualificati, la sala ed è in previsione anche il coinvolgimento di un
testimonial del mondo dello sport vicino ai giovani.
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Il Centro Disturbi Alimentari dell’Area Vasta 4 concorrerà con il contributo didattico di una
psicologa, e la possibilità di testimonianze sia di un giovane uscito dal disturbo che da parte di
un genitore.
Principalmente saranno gli operatori volontari della sede del Centro Disturbi Alimentari e del
Centro Salute Mentale ad occuparsi delle attività organizzative, di Segreteria, accoglienza e
accreditamento dei partecipanti coadiuvati dagli altri volontari che collaboreranno secondo le
proprie competenze e percorso scolastico al fine di valorizzare le loro caratteristiche. Gli
operatori volontari dunque parteciperanno in modo attivo, non solo come auditori del
convegno.
- AIDO della provincia di Fermo - cod. fiscale 90022780440, formazione specifica Modulo 4.1
Donazione di organi e tessuti. Si occuperà del tema “ La gratuità che salva una vita “ della
donazione degli organi, tessuti e cellule nell’aspetto informativo, di sensibilizzazione e di
testimonianza di impegno civico, volontariato e solidarietà.

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 nota (Allegati “COMPETENZE_1 e COMPETENZE_2 COMPETENZE_3”) della Regione
Marche del 14 maggio 2021, Prot:
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564922|14/05/2021|R_MARCHE|GRM|SPO|P|520.130/2018/SPO/11, gli operatori volontari
del Programma di Servizio Civile Universale: “SCU.UP: Marche Resilienti" saranno inseriti nel
percorso di sperimentazione regionale: VA.LI.CO. (Validazione Libretto Competenze).
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 di partecipazione al Corso “ Sicurezza ambienti di lavoro” rilasciato dal Servizio
prevenzione e protezione ambienti di Lavoro dell'ASUR AV4;
4 – percorso sperimentale, VA.LI.CO= Validazione Libretto Competenze a cura della Regione
Marche - Centro per l’Impiego di Fermo . https://www.regione.marche.it/RegioneUtile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Certificazione-competenze-e-Libretto-Formativo
(https://janet.regione.marche.it/RepertorioProfiliProfessionali) istituito con D.G.R del 22
dicembre 2014, n. 1412, di cui contenuti nel Decreto del Dirigente n.676/SIM/2016.
Le attività riferite ai volontari riportate al punto 9.3 sono state ricondotte alle Unità di
Competenza (UC) delle Aree di Attività (ADA) individuate all’interno del Repertorio regionale
dei profili professionali.
La codifica delle attività del progetto secondo le Aree di Attività (ADA) favorirà la validazione
delle competenze da parte degli operatori dei CIOF, appositamente formati, che potranno
confluire nella sperimentazione in corso del “Libretto del cittadino”. Sono riportate al punto
9.2 e al 9.3.

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
16) Sede di realizzazione (*)
ASUR AV4 FERMO via Zeppilli, 18 Fermo
La formazione generale sarà erogata in presenza e in forma sincrona. In modalità asincrona
non supererà il 30% del totale delle ore previste e la somma di entrambe non supererà il 50%
del totale.

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI
17) Sede di realizzazione (*)
- Sede dell'ENTE ASUR AV4 FERMO via Zeppilli, 18 Fermo;
- sedi accreditate: DMO via Murri, 15 Fermo; Portineria via Murri, 15 Fermo; Distretto Porto
San Giorgio via Misericordia Porto San Giorgio; Distretto Montegiorgio via Diotallevi,1
Montegiorgio; Distretto Montegranaro contrada Santa Maria Montegranaro; Distretto
Petritoli Via Marini,52 Petritoli; Distretto Porto Sant’Elpidio Via della Montagnola,90 Porto
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Sant’Elpidio; URP via Zeppilli,18 Fermo ;Distretto sede Fermo via Zeppilli, 10 Fermo; sede di
Amandola Largo Plebani,6 Amandola; Poliambulatorio via Gigliucci ,1 Fermo; Centro Disturbi
Alimentari via Zeppilli,22 Fermo; sede amministrativa via Zeppilli, 18 Fermo; sede
amministrativa CSM, via Zeppilli, 18 Fermo; Ospedale di Comunità via Porta Romana,
Sant’Elpidio a Mare
- Piattaforma MARLENE della Regione Marche per la FAD
http://marlene.regione.marche.it/marlene/

18) Tecniche e metodologie di realizzazione (*)
La formazione specifica si svolgerà con formatori interni, ex dipendenti presso l’Area vasta 4.
Ciascun modulo sarà curato da un docente esperto, con laurea e/o attività professionale
attinente ai contenuti della formazione. La formazione verrà realizzata attraverso lezioni
frontali, dinamiche non frontali (sinottica, metodo dei casi, lavoro di gruppo, T-group e Circle
time) Saranno utilizzati ausili didattici come dispense, presentazioni powerpoint. Saranno
inoltre discussi casi pratici. Sono indicati i singoli moduli didattici con la metodologia applicata
al singolo modulo. FAD – e-learning tramite la piattaforma Marlene della Regione Marche.
In caso di necessità vista l’esperienza del coronavirus la possibilità di erogare moduli formativi
on line e con piattaforma e-learning, webinar 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.
19) Moduli della formazione e loro contenuti con l’indicazione della durata di ciascun modulo (*)

Gli incontri si terranno presso le aule didattiche dell’ASUR AV4 Fermo.
Gli incontri per la formazione specifica per le sedi si terranno presso le sedi accreditate.
Il programma di formazione specifica è stato elaborato tenendo conto della tipologia
di attività che dovranno svolgere i volontari e i destinatari del progetto con i quali gli
operatori volontari si rapporteranno. Il programma è articolato in cinque moduli:
Modulo 1 Presentazione dell’Ente e organizzazione sanitaria (ore 19)
Questo modulo fornisce ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si
trovano ad operare sia attraverso la conoscenza dell’Ente e la sua organizzazione nel
suo complesso, sia sull’organizzazione i percorsi sanitari e i servizi specifici delle sedi e
delle strutture. Il sistema sanitario nazionale, l’accesso alle cure per tutti e il principio
di appropriatezza e cittadino consapevole. Il modulo è suddiviso in 3 sotto-moduli:1.
Organizzazione dell’AV4; 2. Organizzazione delle sedi; 3. Un sistema sanitario di valore
Modulo 2 Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari (ore
19)
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Come previsto dalle linee guida per la formazione, il modulo ha lo scopo di informare
il volontario sui rischi specifici esistenti negli ambienti dove andrà a svolgere il suo
servizio. Il modulo è suddiviso in 4 sotto-moduli: 1. Igiene e profilassi con un particolare
focus sul coronavirus e pandemie; 2. Sicurezza negli ambienti di lavoro con
certificazione finale; 3. Norme sulla privacy e segreto professionale, particolarmente
indicato in ambito sanitario; 4: Sicurezza informatica in AV4
Modulo 3 La buona comunicazione sostiene la buona amministrazione ...e viceversa
(ore 23,5)
Questo modulo è finalizzato all’apprendimento e all’approfondimento di alcune
tecniche comunicative, utili per un approccio adeguato nei confronti delle persone
sorde - sia per la comunicazione con gli operatori volontari sordi che con le persone
sorde che accedono nelle strutture sanitarie - con le persone che si trovano in
situazioni di fragilità come: persone disabili, affette da malattia di Alzheimer, anziani,
minori, stranieri. Inoltre come comunica l’AV4 attraverso il suo Ufficio Relazioni con il
Pubblico, come accoglie, supporta. Un altro sotto modulo erogato con la FAD della
piattaforma Marlene della Regione Marche, mira all’utilizzo di internet nella
comunicazione pubblica Sarà organizzato in cinque sotto moduli:1. Comunicare con i
sordi, capire e farsi capire. 2.Comunicazione efficace con persone in stato di fragilità;
3. La mediazione culturale, 4. Comunicazione pubblica, URP; 5. Internet e la
comunicazione pubblica – modulo intermedio (FAD)
Modulo 4 Il tema della donazione (ore 18)
Questo modulo è incentrato sull’aspetto del volontariato nel Sistema Sanitario e in
particolare in Area Vasta 4, inteso sia nell’ educare le giovani generazione alla cultura
del dono e della società partecipata che nella possibilità di promuovere comportamenti
virtuosi e di impegno civico nei confronti delle persone in stato di fragilità per un
accesso equo alle cure. Ci si avvale del contributo di associazioni di volontariato che
operano in Area Vasta 4 e nella provincia che partecipano al progetto come partner:
l’AIDO della provincia di Fermo per la donazione di organi tessuti e cellule e L’Abbraccio
che opera all’ Hospice di Montegranaro che opera per la diffusione delle cure palliative
e accompagna le persone nel loro fine vita affinché possano vivere nel migliore dei
modi una fase complessa e difficile del proprio percorso di vita. Inoltre il corso BLSD
fornisce la conoscenza di tecniche di base di pronto soccorso che consentono quale
soccorritore occasionale di poter salvare una vita. Il modulo è strutturato in 3 sotto
moduli:1 Donazioni di organi e tessuti; 2. Società partecipata, il dono del proprio
tempo, associazioni di tutela;3. Corso di Rianimazione di base BLSD

Modulo 1
1.1 Organizzazione AV4

Presentazione dell’Ente





Storia dell’Ente ASUR
caratteristiche specifiche
modalità organizzative ed operative dell’AV4
Organizzazione in tempo di Covid
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Durata

4 ore

Formatore

Dr. Andrea Vesprini

Metodologia

Lezione frontale 50%
Dinamiche non formali 50%

1.2
Struttura,
organizzazione e attività
delle sedi





Organizzazione delle sedi
servizi amministrativi/sanitari della struttura
procedure e percorsi sanitari e socio sanitari

Durata

10 ore

Formatore

Gli OPL delle sedi accreditate

Metodologia

Lezioni frontali 50%
Dinamiche non formali 50%

1.3. Un sistema sanitario
di valore






Dalla beneficenza all’assistenza: breve storia
dell’assistenza sanitaria in Italia
Il sistema Sanitario Nazionale: principi e scopi.
Il cittadino consapevole: Focus sul principio di
appropriatezza
Razionale dei percorsi principali del SSN
Strumento principale di accesso: L’impegnativa
Il fascicolo sanitario elettronico

Durata


5 ore

Formatore

Dr. ssa M. Flavia Spagna

Metodologia

Lezione frontale 50%
Dinamiche non formali 50%

Modulo 2

Formazione e informazione sui rischi connessi
all’impiego dei volontari

2.1 Igiene e profilassi

Durata

 Igiene delle mani
 Norme per fronteggiare le pandemie
 Elementi di infettivologia
5 ore

Formatore

Dr. Andrea Vesprini
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Metodologia

Lezione frontale 50%
Dinamiche non formali 50%

2.2 Norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro




Testo unico in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e lavoratori
Prevenzione e protezione negli ambienti di
lavoro – DPI (uso dispostivi protezione
individuali)
L’attuazione in ambiente sanitario

Durata

8 ore

Formatore

Dr. Claudio Balducci

Metodologia

50% Lezione frontale
50% dinamiche non formali, discussioni in classe ,
esperienze dirette

2.3 Protezione dei dati
personali - privacy






Contesto normativo e ambito di applicazione
Fondamento di liceità del trattamento
Informativa e Diritti degli interessati
Figure previste dalla normativa: ruoli,
responsabilità
Segreto professionale

Durata


3 ore

Formatore

Dott.ssa Daniela Matè

Metodologia

Lezione frontale

2.4 Sicurezza informatica
AV4





Utilizzo corretto degli strumenti informatici
dell'Azienda
account ASUR: accesso, mail e funzionalità
interne
strumenti
di
comunicazione:
mail,
videoconferenze, webinar

Durata

3 ore

Formatore

Paolo Silenzi

Metodologia

Lezione frontale teorico e pratica
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Modulo 3:

3.1 Comunicare con i
sordi: capire e farsi capire

La buona comunicazione sostiene
amministrazione ...e viceversa



la

buona

Cultura dei sordi - Lingua dei segni italiana LIS ENS
tecniche di base di comunicazione con le
persone sorde: capire e farsi capire: teoria e
pratica
dattilologia e segni base

Durata


4 ore

Formatore

Maran Lucia

Metodologia

50%Lezione frontale - teorico e pratica
50%Dinamiche non formali
Tecniche per la comunicazione efficace nelle
relazioni con persone in situazioni di fragilità e
accenni conoscitivo su alcuni aspetti
clinico/neuro/psicologici:

3.2
Comunicazione efficace
con persone in stato di
fragilità






persone disabili
affette da malattia di Alzheimer
anziani
minori
influenza pandemia sul sistema familiare

Durata

5 ore

Formatore

Sandro Castelli

Metodologia

50 %Lezione frontale
50% Dinamiche non formali

3.3



La mediazione culturale




Cenni sulla mediazione culturale: l’approccio
all’utenza straniera
Panoramica sui servizi offerti agli stranieri
Problematiche correlate alla gestione sociosanitaria dei migranti in particolare delle donne
straniere

Durata

4 ore

Formatore

Dr. Karem Agrebi

Metodologia

Lezione frontale 50%
Dinamiche non formali 50%
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3.4
Comunicazione pubblica,
URP






Comunicazione pubblica
Funzioni e ruolo dell’Ufficio Relazioni con il
pubblico a servizio delle persone con fragilità/e
in periodo di pandemia
utilizzo della Carta dei servizi on line
Fascicolo sanitario elettronico

Durata

6 ore

Formatore

Dr. ssa M. Flavia Spagna

Metodologia

50%Lezione frontale
50% lezione pratica -sala informatica


3.5
Internet e
comunicazione pubblica:
Modulo intermedio






utilizzo di Internet nella comunicazione
pubblica, per informare i cittadini sulle attività,
iniziative, opportunità offerte dalle P.A.
Comunicazione con la posta elettronica
Comunicazione tramite web
Criteri di valutazione di un sito web
Qualità dei testi

Durata

4.30 ore

Formatore

FAD MARLENE – REGIONE MARCHE

Metodologia

e-learning- cod. RM0068-MD-2015-W

Modulo 4

Il tema della donazione

4.1
Donazione
tessuti

organi

e






Il valore della donazione
Le possibili forme di donazione: sangue,
midollo, tessuti ecc
Donazione organi
La gratuità che salva una vita: a cura dell’AIDO
sezione Fermo

Durata

6 ore

Formatore

Dr. Alberto Viozzi

Metodologia

20 % Lezione frontale
80% dinamiche non formali, discussioni in classe ,
esperienze dirette
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4.2



Società partecipata: Le
Associazioni di Tutela; il
dono del proprio tempo






Società partecipate: l’importanza delle
associazioni di tutela e volontariato
Comitati di partecipazione ruolo e funzioni
all’interno dell’AV4
Esperienze dirette di diverse associazioni di
volontariato tra cui: , Magicabula (clown
terapia, (associazione di volontariato che
opera anche nell’Unità Operativa di Pediatria
dell’Ospedale Murri di Fermo ) che attraverso
delle attività porterà la sua esperienza di
approccio ;
Cure palliative e fine vita: a cura
dell'associazione L'abbraccio che opera presso
l'hospice di Montegranaro

Durata

6 ore

Formatore

Dr. ssa M. Flavia Spagna

Metodologia

40%Lezione frontale
60% dinamiche non formali: metodo dei casi ed
esercitazione pratica

4.3
Corso di rianimazione di
base BLSD

Tecniche di rianimazione di base BLSD (con rilascio
attestato di abilitazione riconosciuto )

Durata

6 ore

Formatore

Dr. Fabio Sarzana e Dr. Luca Moreschini – istruttori
accreditati ASUR

Metodologia

20% Lezione frontale
80% dinamiche non formali: metodo dei casi ed
esercitazione pratica
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20) Nominativi, dati anagrafici, titoli e/o esperienze specifiche del/i formatore/i in relazione ai
contenuti dei singoli moduli (*)
dati anagrafici del
formatore specifico
VESPRINI ANDREA
nato a Fermo il
21/2/57

Martino Torre
nato
il 09.06.1984

SPAGNA MARIA
FLAVIA nata a Fermo il
11/05/1959

Titoli e/o esperienze specifiche

modulo formazione

laurea in medicina e chirurgia,
specializzazione in Igiene e
medicina preventiva. Master di
2° liv. In “ Strategia e gestione
delle organizzazioni a rete in
sanità” Responsabile della UOS
di staff Programmazione
sanitaria e qualità. Direttore
Sanitaria dell’INRCA dal giugno
2020. Docente da diversi anni
in Igiene presso la facoltà di
Scienza Infermieristiche di
Fermo
laurea in tecniche per la
prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro anno
2007/2008, Master in
management e funzioni di
coordinamento delle
professioni sanitarie 20142015,laurea magistrale in
Scienze delle professioni
sanitarie della Prevenzione, dal
01.06.2016 al 28.04.2021
Tecnico della prevenzione cat.D
in ASUR – AV4, dal 29.04.2021
Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione ASUR
MARCHE Area Vasta 4 Fermo
relatore di convegni, docente di
corsi ECM sulla sicurezza dei
lavoratori ai dipendenti
AV4,formazione e
addestramento sull’uso dei DPI
per la protezione da rischio
biologico
laurea in Sociologia, master di
2° liv. In Comunicazione
pubblica ed istituzionale.
Responsabile UOS Ufficio
relazioni con il Pubblico e
Comunicazione. Docente di
Sociologia generale in Scienze
infermieristiche di Fermo e di
Comunicazione efficace
all’interno dell’AV4 e in vari

Modulo 1: Presentazione
dell'Ente
Modulo 2.2: Igiene e profilassi

Modulo 2.1: Norme sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro

Modulo 1.3 Un sistema
sanitario di valore
Modulo 3.5 Comunicazione
pubblica, URP
Modulo 4.2
Società partecipata:
Le Associazioni di Tutela; il dono
del proprio tempo
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VIOZZI ALBERTO nato
a Santa Vittoria in
Matenano il
14/02/1954

L’AIDO - Associazione
Italiana per la
Donazione di organi
tessuti e cellule della
provincia di Fermo
Associazione di
volontariato ONLUS
“L’Abbraccio” di
Montegranaro
FABIO SARZANA
Nato ad Ancona il
27.10.1970

Luca Moreschini nato
a Fermo il 18.11.1970

corsi per Operatori socio
sanitari
laurea in Medicina,
specializzazione in Anestesia e
rianimazione. Dirigente medico
della Rianimazione
dell’Ospedale Murri di Fermo
presso ASUR MARCHE AV4. Dal
2006 è Coordinatore
ospedaliero e locale per il
prelievo di organi a scopo di
trapianto. Docente di corsi di
Donazione organi organizzati
dalla AV4 . Attivo nelle
formazione e sensibilizzazione
alla donazione nelle scuole
secondarie superiori del
fermano
Intervento a cura dell'AIDO
della provincia di Fermo
all’interno del modulo: “Il Tema
della donazione” in qualità di
partner
Intervento a cura dell’Abbraccio
di Montegranaro , all’interno
del modulo: “Il Tema della
donazione” in qualità di partner
Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche, diploma di
tecnico dei servizi sociali,
Diploma di infermiere
professionale, istruttore IRC di
BLS-D, istruttore di PCT presso
IRC, Collaboratore professionale
infermiere presso ASUR
MARCHE dal 1992, dal
05.10.2010 presso Emergenza
Sanitaria POTES 118 dell’Area
Vasta 4 di Fermo
Diploma maturità Perito
chimico presso ITIS di Fermo
nel 1989, Diploma di infermiere
conseguito nell’anno 1992
presso la Scuola Regionale di
Infermiere Professionale a
Fermo, Infermiere dal 1992 al
1995 presso l ‘INRCA di Ancona
Dal 01 .07. 1995 lavora presso
ASUR MARCHR Area Vasta 4 di
Fermo e dal 1997 presso
l’U.O.C. Anestesia e

Modulo 4.1
Donazione organi e tessuti

Modulo 4.1 Donazione di organi
e tessuti

Modulo 4.2
Società partecipata:
Le Associazioni di Tutela; il dono
del proprio tempo
Modulo 4.3
Società partecipata: Corso di
rianimazione di base BLSD

Modulo 4.3
Società partecipata: Corso di
rianimazione di base BLSD
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Daniela Matè nata a
Buenos Aires
Argentina il
28/09/1967

AGREBI KAREM nato a
Tunisi il 11/05/1956

Maran Lucia nata a
Padova il 25.11.1974

Sandro Castelli nato a
Montefiore dell'Aso il
12/03/1969

Rianimazione del Presidio
Ospedaliero di Fermo;
Istruttore BLSD aziendale dal
09.03.2016;
docente per corsi O.S.S. , corsi
intra aziendali relative alla
gestione cannula
tracheostomica, respiratori
domiciliari e bronco aspiratori
Laurea in giurisprudenza,
collaboratore amministrativo
professionale esperto presso
l'ASUR MARCHE AV4 Fermo
UOC Risorse Umane settore
Giuridico. Docente per la
formazione in ASUR AV4 sul
Codice Privacy, per n. 120 ore;
docente del corso per
Operatore Socio Sanitario nella
materia "Orientamento e
formazione professionale"
laurea in lingue straniere,
incarichi di docenza per il
sostegno linguistico, mediatore
culturale socio sanitario presso
l’ASUR AV4 Fermo - OLP
Laurea in Scienze
dell’Educazione, anno
1997/1998 Università di
Padova, dal 27.12.2021, corsi
per docenti di lingua LIS,
dipendente presso l’Università
di Padova, vice Presidente
dell’ENS provincia di Macerata,
docente di pratica Lingua
Italiana dei segni LIS per i corsi
di LIS 1^ e 2^ livello dal 2013,
interviene con relazioni
presentate durante corsi di LIS
dal 2001
laurea in Psicologia indirizzo
Clinico e di Comunità, presso
l’Università La Sapienza di Roma
il 20/02/97; Diploma di
specializzazione in psicoterapia
Cognitivo– Comportamentale,
conseguita il 19/03/2005,
presso Istituto Skinner; Incarico
di consulenza ed assistenza
coordinata e continuativa in
qualità di psicologo dal
24/05/1999 al 31/07/2000 per

Modulo 2.3 Protezione dei dati
personali - privacy

Modulo 3.3
La mediazione culturale

Modulo 3.1 Comunicare con i
sordi: capire e farsi capire

Modulo 3.2
Comunicazione efficace con
persone in stato di fragilità
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lo studio farmacologico
Donep002 (Bracco SPA) per la
valutazione di efficacia e
tollerabilità del Donepezil in
pazienti affetti da malattia di
Alzheimer presso INRCA di
Fermo. Contratto di Ricerca in
qualità di psicologo con INRCA
presso U.O. di Geriatria della
sede INRCA di Fermo
nell’ambito della ricerca
finalizzata “progetto
epidemiologia dell’anziano:
studio epidemiologico sugli
anziani della coorte ILSA
arruolata nella zona di Fermo”
con decorrenza 04/12/2000 fino
a 08/08/2001.Contratto in
qualità di psicologo libero
professionale di ore 8
settimanali presso il Centro di
Riabilitazione Santo Stefano, e
nello specifico, presso il Centro
Ambulatoriale Riabilitativo di
Tolentino con inizio 01/04/2005
fino al 30/08/2005.Incarico
professionale psicologo per
attività inerenti il “progetto
Alzheimer per la città di Ancona
giugno 2010 fino al 31 dicembre
2011” per un monte ore totali
di 576, presso il COMUNE DI
ANCONA, area servizi per la
persona e la famiglia ed in
collaborazione con ASL 7.Incario
professionale con KCS
Cooperativa Sociale in qualità di
Psicologo, per far fronte alle
emergenze della non
autosufficienza adulta degli
ospiti, supporto psicologico ai
familiari degli ospiti e
formazione all'equipe, presso la
casa di riposo di Sant’Elpidio a
Mare dal 01/03/2011 per un
totale di ore 40.Contratto di
natura libero professionale per
ore 4 a settimana per
prestazioni psicologiche a
favore degli utenti dell'istituto
(portatori di handicap) presso
ISTITUTO PAOLO RICCI I.P.A.B.
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Paolo Silenzi nato a
Fermo il 07.05.1977

ex legge 6972/1890 con sede a
CIVITANOVA MARCHE, nei
periodi: 01.04.2009 fino al
31.12.2009, dal 04.01.2010 fino
al 31.07.2010, 01.08.2010 fino
al 31.12.2010.Incarico di
Coordinatore, per la
cooperativa Cooss Marche sede
di Fermo, del Servizio di
Assistenza Educativa e Tutelare
presso il Presidio Funzionale a
Ciclo Diurno "Montessori" dal
13 marzo 2017 al 14 settembre
2018, per ore 30 settimanali.
Contratto di collaborazione
coordinata e continuativa nel
ruolo di Psicologo per un
massimo di 34 ore a settimana
presso istituto INRCA sede di
Fermo presso U.O di Cardiologia
Riabilitativa ed U.O di Geriatria
nei periodi: dal 01/08/2011 fino
al 31/07/2012, dal 11/09/2012
fino al 10/09/2013, dal
28/01/2014 fino al 27/09/2014
occupandosi di neuropsicologia
della demenza.Titolare incarico
Specialistica Ambulatoriale di
ore 7.45 a Tempo
Indeterminato nella branca di
Psicologia presso Area Vasta 4
Regione Marche, Consultorio di
Amandola con inizio dal
01/06/2019 a tutt’oggi.Incontri
formativi/docenze a livello
generale ed a personale OSS, a
personale che lavora nelle case
di riposo, la Gestione del Centro
di Ascolto Psicologico per
familiari di malati di Alzheimer e
formazione e gestione gruppi
AUTO-MUTUO-AIUTO per
familiari di malati di Alzheimer.
Diploma di Perito Industriale
Informatica, laureando in
Informatica, dipendente ASUR
dal 01.12.2001 programmatore
CED settore Sistema
Informativo Aziendale. Si
occupa di Help desk, sistemista
SERVER e servizi di Rete,
gestione Utenti e posta

Modulo 2.4 Sicurezza
informatica AV4
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n.15 OLP delle sedi
accreditate

elettronica, gestione e
creazione portale intranet.
Attività di docenza informatica
per dipendenti ASUR –
Presidente di Fermo LINUX
USERS GROUP dal 2008 ad oggi,
associazione che promuove e
diffonde la conoscenza, l’uso e
lo sviluppo di sistema del
software libero e in particolare
LINUX
Vedi curriculum OLP

Modulo 1.2 Struttura,
organizzazione e attività delle
sedi di realizzazione del
progetto

21) Durata (*)
79,5 ore - La formazione specifica sarà erogata 70% entro e non oltre i 90 gg dall’avvio del
progetto, 30% entro e non oltre il terz’ultimo mese del progetto. La scelta di erogare la
formazione specifica oltre i 90 giorni è dettata dalla necessità di far incontrare gli operatori
volontari in tempi più lunghi per creare occasioni di incontro e confronto che “ creano
gruppo” visto che i giovani prestano servizio presso diverse sedi dislocate su tutto il territorio
dell’Area Vasta 4. Nell’eventualità che ci dovessero essere delle sostituzioni dei volontari, per
alcuni moduli sarebbe garantita la partecipazione con il resto del gruppo, al fine di migliorare
l’integrazione nel gruppo degli operatori volontari subentrati.

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
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
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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 (*)

24)Periodo di servizio in uno dei paesi membri dell’ U.E
24.1) Paese U.E. (*)
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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

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
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4

25)Tutoraggio X
3 mesi

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

21

di cui:
- numero ore collettive

16

- numero ore individuali

5

25.3) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*)
L’attività di tutoraggio sarà tenuta a partire dal 10° mese di progetto. Sarà articolata in 3
incontri collettivi di 4 ore il primo e 6 ore i successivi due e 3 incontri individuali di 1 ora
il primo e 2 ore ciascuno gli altri due. Gli incontri collettivi saranno tenuti da uno/due tutor
ogni classe. Sia gli incontri collettivi che quelli individuali saranno effettuati uno al mese ( 10°
,11° e 12° mese, rapporto incontri individuali tutor/orientando 1/1).
Tutti gli incontri sia collettivi che individuali, preferibilmente saranno in presenza, ma non si
esclude che in caso di necessità, data l’esperienza della pandemia COVID e la dotazione di
strumenti informatici idonei dell’Ente che svolge il tutoraggio, il Centro per l’Impiego di
Fermo, si riserva la possibilità di svolgere gli incontri in modalità on line, nella misura
massima del 50% delle ore totali previste.
25.4) Attività obbligatorie (*)
L’attività di tutoraggio sarà effettuata dal Centro per l’impiego di Fermo, pertanto i volontari
avranno l’opportunità di conoscere dettagliatamente il ruolo dell’Ente e il ventaglio di servizi
offerti e usufruiranno di un percorso privilegiato che prevede la presa in carico da parte del
CPI e la successiva attivazione di politiche attive del lavoro mirate prevalentemente alla
valorizzazione delle competenze acquisite e all’erogazione anche di servizi di attività di
orientamento specialistico.
a. Organizzazione di momenti di autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione
globale dell’esperienza di servizio civile, di analisi delle competenze apprese ed
implementate durante il servizio civile: Questa attività sarà effettuata nel primo e ultimo
incontro collettivo. All’incontro collettivo sarà chiesto al volontario di auto-valutare il sapere
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ed il saper fare ed il saper essere acquisiti con l’esperienza di servizio civile e con lo svolgimento
delle attività progettuali. Sarà effettuato anche un orientamento individuale presentando le
possibilità formative e lavorative, tenendo conto delle aspirazioni delle competenze e delle
possibilità di mobilità regionale, nazionale ed estera del giovane. Tale attività sarà effettuata
dopo gli incontri collettivi, come appuntamento conclusivo, di riflessione sulle competenze
acquisite, sulle opportunità proposte, sulle loro disponibilità lavorative. Saranno presi in
esame i curriculum compilati in seguito alle conoscenze apprese nelle altre sessioni.
b. realizzazione di laboratori di orientamento alla compilazione del curriculum vitae, nonché
di preparazione per sostenere colloqui di lavoro, di utilizzo del web e dei social network in
funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio di impresa:
Nella seconda parte dell’Incontro collettivo 1: Sarà presentato lo strumento “Sorprendo” per
orientare i volontari a prendere in modo responsabile le decisioni per il loro futuro. Verrà
illustrato il funzionamento della piattaforma con la contestuale consegna delle credenziali di
accesso individuali, in modo che ciascun giovane in autonomia segua il percorso di esplorazione
dei propri interessi, preferenze e abilità. SORPRENDO consente di individuare gli obiettivi di
studio e lavoro e costruire dei piani di azione per raggiungerli. Sarà chiesto a ciascuno di
valutare la propria esperienza e se questa sta contribuendo/ha contribuito a delineare una
propria personale progettualità. Saranno poi presi gli accordi per gli incontri individuali che si
terranno presso il Centro per l’Impiego.
Incontro collettivo 2: Si svolgeranno dei laboratori di Ricerca attiva del lavoro, modalità di
redazione del curriculum e della lettera di accompagnamento, come affrontare un colloquio di
lavoro e orientamento all’offerta formativa della regione Marche. Saranno illustrate le
opportunità lavorative nell’ambito dell’Unione Europea tramite la rete Eures. Sarà effettuata
una spiegazione teorica, l’illustrazione di modelli, app per facilitare la compilazione, sarà
chiesto di preparare un curriculum personale da portare all’incontro successivo. Saranno
illustrati i social network per la ricerca di un lavoro e le modalità di
comunicazione/presentazione social del candidato.
c. Presa in carico del giovane colloqui di accoglienza e analisi della domanda e stipula del
patto di servizio personalizzato Incontri individuali per la Presa in carico dell’operatore
volontario tramite un primo servizio di accoglienza e con successivo svolgimento del colloquio
di orientamento finalizzato alla stipula del patto di servizio personalizzato e alla redazione della
SAP (scheda anagrafico Professionale)
25.5) Attività opzionali
Saranno effettuati due incontri, un incontro nel 10° mese di progetto e uno nel 12°, della
durata complessiva di 3 ore sulla autovalutazione di ciascun volontario e di valutazione
globale dell’iniziativa in compresenza di una psicologa dell’Area Vasta 4. Verranno
somministrati dei questionari specifici, volti a verificare e a comprendere l’efficacia del
servizio civile sui volontari, prendendo in considerazione diversi aspetti quali:
-valutazione del Progetto e del livello di raggiungimento degli obiettivi
-valutazione dell’efficacia della formazione generale e specifica
-riflessioni sull'esperienza di Servizio Civile
-analisi delle problematiche emerse
-raccolta di proposte, critiche e domande da riportare poi successivamente ad OLP,
Progettisti e Gruppo di Lavoro sul Servizio Civile
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Tali incontri consentiranno di dare un senso all’esperienza effettuata in termini di:
-crescita personale e professionale, in un’ottica di formazione civica e sociale, attraverso
l’acquisizione di nuove competenze, tesa a favorire una visione solidaristica per lo
sviluppo della cittadinanza responsabile,
-miglioramento delle competenze e delle abilità civiche, sociali e professionali a seguito
dell’esperienza vissuta.
Difatti il servizio civile costituisce anche un’opportunità con doppia valenza:
-valenza orientativa, per acquisire e sviluppare consapevolezza circa la propria storia e le
competenze/risorse personali, ricostruendole e documentandole in modo sistematico,
verso una progettualità professionale;
-valenza formativa, in quanto permette di acquisire un metodo di autoanalisi e di
riprogettazione continua del proprio percorso di vita.
Attraverso il percorso sperimentale di attivazione di VA.LI.CO. saranno individuate le
competenze maturate nell’esperienza di Servizio civile e validate.
Saranno inoltre presentate altre iniziative idonee alla facilitazione dell’accesso al mercato
del lavoro: le opportunità offerte dalle politiche attive del lavoro, anche attraverso bandi
a valere su fondi europei indiretti: borse lavoro, autoimpiego, autoimprenditorialità.
Saranno illustrate la modalità di apertura e avvio di attività autonome. Contratti di lavoro
(lavoro dipendente/subordinato/autonomo/accessorio/somministrato) e agevolazioni
alle assunzioni
25.6) Nominativo del tutor (persona fisica o organismo pubblico o privato incaricato) (*)
GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
P.F. Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego (pubblici e privati) – Centro per
l’Impiego di Fermo – compresenza per una delle attività opzionali : Dr.ssa Maria Sibilla Iacopini
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