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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

NESSUN LUOGO E’ LONTANO 
 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 

SETTORE: Assistenza 

AREA DI INTERVENTO:  

Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase 

terminale; Migranti 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
 

12 MESI 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivo primario del progetto è quello di assicurare un servizio di trasporto sanitario 

universalistico (cioè diretto a tutti, indipendentemente dallo status sociale) alla popolazione 

residente nel territorio irpino. Il progetto, dunque, punta, da un lato a migliorare la qualità 

della vita degli individui affetti da patologie gravi permanenti, o temporaneamente 

impossibilitati ad essere autonomi, integrando, consolidando e potenziando i servizi esistenti 

sul territorio, nonché riuscire a rispondere alla crescente richiesta di sostegno e di supporto 

proveniente dalle loro famiglie (i così detti care giver informali) alle quali spesso spetta il 

carico di cura, e che costituisce un gruppo particolarmente vulnerabile, a grande rischio di 

buon out, a causa della tipologia di attività e di responsabilità che richiede un impegno fisico 

e psicologico particolarmente impegnativo e logorante. Dall’altro lato esso mira a favorire 

l’integrazione tra le nostre giovani generazioni e quelle provenienti dai paesi extracomunitari. 

In questa ottica, i giovani volontari in SC potranno farsi portavoce delle proprie esperienze e 

conoscenze maturate attraverso la condivisione, la contaminazione e l’interculturalità con i 

tanti nuovi amici di popoli diversi, ai giovani studenti delle scuole partner del progetto 

mediante incontri programmati. 

Nello specifico l’intervento progettuale si pone diversi obiettivi: 

 

1. Potenziamento e miglioramento dei servizi di trasporto ed assistenza relativi a pazienti 

con patologia terminale, cronica, acuti e temporaneamente invalidi: Si intende assicurare non 

solo il trasporto del paziente verso le strutture sanitarie, ma anche l’accompagnamento nei 

reparti e l’espletamento delle pratiche di accettazione, dimissione e prenotazione ovvero di 

sostegno ai familiari e, successivamente alle dimissioni, assicurare aiuto ai pazienti che 

necessitano di assistenza a domicilio, e che ne facciano richiesta esplicita, per essere 

autosufficienti o provare ad esserlo attraverso la cura dell'igiene personale, della vestizione, 

del pasto, della compagnia ed accudimento, nonché nel disbrigo di piccole commissioni quali 

possono essere, ad esempio, l’acquisto dei farmaci, della spesa alimentare o del pagamento di 

bollette. I volontari potranno anche essere impiegati per la prenotazione delle visite di 

controllo programmate e per l'accompagnamento dei pazienti presso i centri per la cura di 

malattie croniche (es. centri diabetologici, ecc) 



Per quanto riguarda i pazienti affetti da patologia momentaneamente invalidante, si intende 

agire su due tipologie di trasporto differenti: trasporto sanitario ordinario (per ricoveri, visite 

specialistiche, terapie, dimissioni da presidi sanitari e ospedalieri, fisioterapia ecc..) e, solo in 

via eccezionale e in collaborazione e su indicazione della Centrale 118, trasporto sanitario 

d’emergenza (con o senza medico a bordo). Ricordiamo che le ASL sono già da tempo 

“partner naturali” delle Misericordie, avendo sottoscritto una convenzione per la gestione dei 

punti di 118 sul territorio. Questo, quindi, si tramuta in una cooperazione già sperimentata e 

collaudata. 

Indicatori di risultato: 

I. Numero di servizi di trasporto sanitario ordinario realizzati: almeno a copertura 

dell’80% delle richieste 

II. Numero di servizi di trasporto sanitario in emergenza realizzati: 100% delle richieste 

da parte della centrale operativa di 118. 

III. presenza di un volontario di servizio civile: almeno 80% dei trasporti 

 

2.  Supporto alla “comunicazione sociale” per un accesso consapevole ai servizi: 

Uno degli obiettivi principali è di permettere a tutta la popolazione, e in modo particolare alle 

persone target del progetto (gli immigrati, i profughi e le persone in difficoltà), di conoscere 

l’offerta dei servizi e le modalità di fruizione. Si ritiene importante, infatti, che le persone 

siano a conoscenza di tutti i servizi messi a loro disposizione per poter alleviare le loro 

eventuali difficoltà fisiche, economiche e sociali, e per prevenire situazioni di disagio ed 

emarginazione. Con il progetto “NESSUN LUOGO È LONTANO”, la rete delle Misericordie 

e gli altri Soggetti partner daranno la massima visibilità alle iniziative progettuali superando i 

limiti comunicativi determinati dal mancato accesso alla tecnologia e da un disorientamento 

di fronte alla complessità delle pratiche da attivare. Supportare la comunicazione sociale, 

significa anche favorire e promuovere momenti di sensibilizzazione circa le patologie 

“emergenti” legate ad i flussi migratori. Il principio su cui si basa questo concetto è che, come 

sempre accade, si tende a temere ciò che non si conosce, in atre parole un pretesto per 

apprendere la cultura del migrante potrebbe essere quello di riscoprire malattie 

abbondantemente presenti nei paesi in via di sviluppo che stanno ricomparendo anche nei 

nostri ambienti. D’altro canto patologie a noi fin troppo note come ipertensione e diabete ad 

esempio, risultano spesso ignote a persone che provengono dai paesi poveri. Un obiettivo del 

presente progetto è quello di raggiungere la consapevolezza che l’integrazione si può 

raggiungere anche attraverso la conoscenza reciproca delle malattie più presenti nelle 

popolazioni.   Indicatori di risultato: 

I. Campagne locali informative per la popolazione locale e straniera volte a 

sensibilizzare e informare rispetto ai servizi esistenti: almeno 7 (una in ciascuna sede di 

attuazione) 

II.  presenza di almeno 2 interventi al mese che riguardano un migrante 

 

3. Potenziamento dei servizi di trasporto e di assistenza nei confronti di malati terminali. 

Oltre al trasporto da e per le strutture sanitarie dedicate al “fine vita” il presente progetto si 

propone di fornire supporto alle famiglie dei pazienti in fase terminale. Sarà costituito, ad 

opera dei volontari, un inventario generale di tutti i presidi sanitari presenti nelle varie 

misericordie partecipanti (carrozzelle, letti, materassini antidecubito, stampelle, deambulatori 

ecc). Questo inventario sarà reso disponibile a tutte le misericordie partecipanti in modo da 

poter orientare i "care giver" dei pazienti terminali ad effettuare richieste di prestito dei 

presidi disponibili in maniera più razionale. 

Indicatori di risultato: 

I. numero di presidi dati in prestito: almeno il 10% in più rispetto all’anno precedente 

II. numero di richieste rimaste inattese: almeno il 50% in meno rispetto all’anno 

precedente. 

 

 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari impegnati saranno attivati in tutte le fasi di lavoro previste e in particolare 

parteciperanno alle seguenti attività: 

●  Formazione generale e specifica. 

●  Realizzazione delle attività di promozione e presentazione dei risultati del progetto  

● Realizzazione delle attività di promozione del SCN. 

●  Aggiornamento dei siti web, delle pagine presenti sui social networks, preparazione di 

comunicati stampa e relazioni con i media locali. 

●  Contributo al monitoraggio per rilevare l’efficacia delle azioni ed alla possibile 

rimodulazione così da incontrare i bisogni autentici della popolazione, in tempo reale. 

●  Partecipazione alla valutazione e raccolta dati.  

● Partecipazione alle azioni di integrazione tra culture diverse e sensibilizzazione sul 

tema dell’immigrazione. 

● Collaborazione con Barellieri. 

● Collaborazione con Soccorritori. 

● Possibilità di svolgere periodi di servizio civile presso sedi della Confederazione per 

attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di assistenza socio/sanitaria presso Musei 

Vaticani a Roma, servizio di assistenza nella giornata mondiale dei poveri, etc.) seguendo la 

procedura prevista dall’UNSC. 
 

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
 

Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto  

 

Numero posti con vitto e alloggio   

                                                                    

Numero posti senza vitto e alloggio                                                               

 

Numero posti con solo vitto   

 

32 

0 

32 

0 



 

Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato (*): 
 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
N. vol. per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili 
Locali di Ente Accreditato 

Cognome e nome 
 

Cognome e nome 
 

1 MIS. DI AVELLINO AVELLINO (AV) VIA PADRE ROMUALDO FORMATO SNC 
83100 

6 LOMBARDI MICHELE 

DI GREZIA DALILA 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

2 MIS. DI PIAZZA DI PANDOLA-

MONTORO INFERIORE 

MONTORO (AV) VIA FEDERICI SNC 83025 4 PASTORE CARMINE 

GERARDO 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

3 MIS. DI MERCOGLIANO DEL 

PARTENIO 

MERCOGLIANO (AV) VIA TRAVERSA 5 83013 (PALAZZINA:1  6 CRISCITIELLO CARMINE 

DE ANGELIS LUCA 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

4 MISERICORDIA CHIUSANO DI 

SAN DOMENICO 

CHIUSANO DI SAN 

DOMENICO (AV) 
VIA RIMESSA 8 83040 (PIANO:2) 3 D’ONOFRIO MAURIZIO D’ARGENIO GIUSEPPE 

5 MIS. DI MONTAGUTO MONTAGUTO (AV) VIA ROMA 54 83040 3 ANGINO ANTONIO D’ARGENIO GIUSEPPE 

6 MIS. DI SERINO SERINO (AV) VIA FIUME SABTAO SNC 83028 4 CIRINO RAFFAELE D’ARGENIO GIUSEPPE 

7 MIS. DI PIETRADEFUSI  PIETRADEFUSI (AV) VIA SANTA MARIA SNC 83030 2 BARONE ANGELA D’ARGENIO GIUSEPPE 

8 MIS. DI VALLO LAURO QUINDICI (AV) VIA S.ANTONIO 1 83020 (PIANO:0) 4 SANTANIELLO ANTONIETTA D’ARGENIO GIUSEPPE 



 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
 

Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, oppure, in alternativa, monte 

ore annuo (*)                                                              

 
 

Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari                                   6 
 

 

● Massima educazione civica verso gli assistiti. 

● Rispetto delle regole interne dell’ente e degli orari e dei turni di servizio. 

● Flessibilità nell’orario di servizio nel rispetto del monte ore stabilito. 

● Rispetto della privacy e della riservatezza delle informazioni, acquisite durante lo 

svolgimento delle attività; 

● Raccordo con le altre figure professionali coinvolte nel progetto, secondo un’ottica di 

lavoro di rete; 

● Possibilità di svolgere periodi di servizio civile presso sedi della Confederazione per 

attività istituzionali dell'Ente (ad esempio: servizio di assistenza socio/sanitaria presso Musei 

Vaticani a Roma, servizio di assistenza nella giornata mondiale dei poveri, etc.) seguendo la 

procedura prevista dall’UNSC. 
 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 

Si rimanda al proprio sistema di selezione verificato dall’Ufficio Nazionale in sede di 

accreditamento.  

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Requisito preferenziale sarà il possesso della patente di guida di Categoria B. 

 

Inoltre, oltre ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, nessuna competenza specifica 

è richiesta per la partecipazione al progetto. 

 

Saranno comunque considerate caratteristiche preferenziali: Alta motivazione; Spiccata 

sensibilità alle problematiche del prossimo sofferente; Altre esperienze di volontariato; 

Attitudine alle relazioni interpersonali e al lavoro di gruppo. 

 

Tali requisiti risultano necessari per una corretta partecipazione al progetto. 
 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 

 

Attestato standard: 

Per tutti coloro che concludono il Servizio Civile è previsto il rilascio di un attestato standard 

da parte della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia in cui si riporta la 

tipologia del servizio svolto e le competenze che vengono conseguite durante il servizio.  

 

Le Misericordie partecipanti al progetto rilasceranno, su richiesta dell’interessato e per gli usi 

consentiti dalla legge, un attestato standard del servizio svolto durante l’anno di Servizio 

Civile. Inoltre, durante la formazione è previsto un modulo di 5 ore sull’argomento della 

rianimazione cardio polmonare; le Misericordie rilasceranno la certificazione di esecutore di 

BLSD di IRC COMUNITA’. 

 

 

Attestato specifico: 

25 

5 



Ai fini dell’ottenimento dell’attestato specifico, relativamente all’acquisizione da parte degli 

operatori volontari in Servizio Civile di competenze chiave di cittadinanza previste nel DM 

del MIUR n. 139 del 22/08/2007, questo verrà rilasciato dall’ente terzo STEA 

CONSULTING SRL con sede legale in Avellino, via Cicarelli n. 1 (C.F./P.IVA 

02674030644). STEA CONSULTING ha, all’interno del proprio oggetto sociale, attività 

riconducibili alla formazione, anche in via non esclusiva. 

In particolare le competenze in chiave di cittadinanza che si intendono attestare sono: 

1) Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie ed altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri. 

2) Comunicare comprendendo messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante supporti diversi e rappresentando eventi, 

fenomeni, principi, concetti norme, procedure atteggiamenti, stati d’animo, emozioni 

utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti.  

 

La funzione di messa in trasparenza e validazione delle competenze acquisite durante il 

Servizio Civile ed utili ai fini curriculari, avverrà attraverso (a) prove intermedie e finali 

durante lo svolgimento della fase di formazione in modalità FaD; (b) il monitoraggio 

realizzato in più moduli erogati a mezzo piattaforma FaD ogni 4 mesi e (c) il test finale 

realizzato con lo scopo di effettuare un bilancio delle competenze per favorire e valorizzare il 

percorso di auto valutazione e condivisione dell’esperienza di SC. 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 

1°lezione  Presentazione e struttura del corso  5 

ore  

D’Onofrio Maurizio  

Valerio Palmieri  

Rizzo Carmela  

2°lezione  Conoscenza e organizzazione del 

sistema emergenza -catena del 

soccorso (Lezione teorica)  

4 

ore  

Di Benedetto Antonio, 

Rizzo Carmela 

3°lezione  Basi di anatomia e fisiologia del 

corpo umano  

5 

ore  

Picone Fiorella 

Censullo Vittorio 

4°lezione  Approccio al paziente, rilevamento 

dei parametri vitali e utilizzo degli 

strumenti (lezione torica) Metodo 

ABC -rilevamento frequenza 

respiratoria saturazione frequenza 

cardiaca e pressione arteriosa 

5 

ore 

Di Benedetto Antonio  

Valerio Palmieri  

D’Onofrio Maurizio 

Censullo Vittorio 

5°lezione  Supporto vitale di base e 

defibrillazione (lezione teorica e 

pratica; Valutazione dello stato di 

coscienza e dell’attività respiratoria 

e circolatoria con massaggio 

cardiaco. Importanza e utilizzo del 

Defibrillatore. 

Disostruzione delle vie aeree  

5 

ore  

D’Onofrio Maurizio  

Rizzo Carmela  

Censullo Vittorio 

6°lezione  Principali patologie e trattamenti  

(lezione teorica e pratica) Sincope, 

Lipotimia, Dispnea, Reazioni 

Allergiche e Shock Anafilattico,  

Infarto, Ictus, Convulsioni e Crisi 

Epilettiche, Folgorazione, 

6 

ore  

Marica Grasso ,Di 

Benedetto Antonio  

Censullo Vittorio 



Emorragie  

e Ferite, Segni di Shock, 

Intossicazioni, Ustioni e Traumi 

minori 

7°lezione  -Attrezzatura e presidii del mezzo 

di soccorso  

(lezione Pratica) Tecniche di 

Barellaggio e mobilizzazione con 

utilizzo del telo,  

cucchiaio e sedia portantina – 

Aspiratore - Controllo dei presidi 

per l’erogazione di ossigeno terapia  

5 

ore 

D’Onofrio Maurizio  

Rizzo Carmela, Valerio 

Palmieri  

8°lezione  La Gestione del trauma grave e 

triage (lezione teorica) Valutazione 

primaria e secondaria -Triage in 

maxi emergenza  

5 

ore  

Abbenante Maurizio, Di 

Benedetto Antonio  

9°lezione  Utilizzo dei presidi di 

immobilizzazione e trasporto  

(lezione pratica) Collare Cervicale, 

Tavola Spinale e ragno, estricatore, 

Steccobende,  

materasso a depressione – 

Rimozione del casco  

 

5 

ore  

Antonio Di Benedetto, 

Valerio Palmieri, Censullo 

Vittorio 

10°lezione  Gestione e trattamento del paziente 

violento  

(lezione teorica) Il paziente 

psichiatrico e principali patologie, 

la contenzione ed i suoi  

Rischi, il trattamento sanitario 

obbligatorio (TSO)  

5 

ore  

Di Benedetto Antonio, 

Grasso Marica, Abbenante 

Maurizio  

11°lezione  Organizzazione e gestione di un 

team   

(lezione teorica) Il lavoro di 

gruppo, Rispetto delle regole, il 

Feedback 

5 

ore  

Marica Grasso , 

Abbenante Maurizio, 

Picone Fiorella,  Antonio 

Di Benedetto,  

 Censullo Vittorio 

12°lezione  Esame scritto  5 

ore  

D’Onofrio Maurizio; Di 

Benedetto Antonio; 

Picone Fiorella; Marica 

Grasso; Abbenante 

Maurizio; Rizzo Carmela  

Valerio Palmieri  

13°lezione Esame orale  6 

ore  

D’Onofrio Maurizio; Di 

Benedetto Antonio; 

Picone Fiorella; Marica 

Grasso; Abbenante 

Maurizio; Rizzo Carmela; 

Valerio Palmieri  

piattaforma FAD "Sicurezza" 

Formazione/informazione sui rischi 

connessi all’impiego dei volontari 

in progetti di Servizio Civile e 

6 

ore  

Nicola De Rosa 



sicurezza nei luoghi di lavoro, 

antincendio e antinfortunistica. 

Programma formativo (art. 37 

D.Lgs 81/08 e Accordo Stato 

Regione 21.12.2011) della durata 

di 4 ore in modalità e-learning in 

rispetto alle direttive dell’Accordo 

Stato Regione 21.12.2011 su 

piattaforma FAD dedicata ad 

esclusivo utilizzo di 

Confederazione Nazionale delle 

Misericordie d’Italia. 

Informativa in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 

36 D.Lgs 81/08) della durata di 2 

ore in modalità e-learning su 

piattaforma FAD dedicata ad 

esclusivo utilizzo di 

Confederazione Nazionale delle 

Misericordie d’Italia. 

 

 

DURATA: 72 ORE 


