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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  

 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
 

UN AIUTO VISIBILE 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
 

Settore: assistenza 

Area di intervento: Disabili; Adulti e terza età in condizioni di disagio 
 

DURATA DEL PROGETTO: 
 

12 MESI 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
 

La durata di vita delle persone si è notevolmente allungata comportando il contestuale 

aumento del numero di anziani e disabili bisognosi di cure e di assistenza a lungo termine. 

Dall’altro lato, considerando l’indice di aumento delle persone ultrasessantacinquenne e 

disabili, bisogna favorire l’integrazione tra le nostre giovani generazioni e i soggetti 

sopracitati al fine di soddisfare il maggior numero di richieste.  Le Misericordie della 

provincia di Avellino: Partenio (Mercogliano), Montaguto, Serino, Avellino, Piazza di 

Pandola (Montoro), Chiusano S.D., Pietradefusi, Vallo Lauro si propongono di offrire un 

servizio a persone che esprimono un bisogno di aiuto e di assistenza, intendendo sostenere 

concretamente gli anziani e disabili attraverso servizi che alleggeriscono il carico quotidiano 

delle difficoltà.  Non solo risulta dai dati demografici e quindi dalla piramide dell’età che la 

popolazione sta invecchiando, ma è ben evidente anche quanto l’assistenza domiciliare 

talvolta occupandosi di situazioni gravi o situazioni che vengono alla luce, dimentica servizi 

(seppure all’apparenza superficiali) di natura fondamentale, come il semplice bisogno del 

disbrigo di commissioni. Da aggiungere anche un’ulteriore problematica, ossia l’assistenza a 

domicilio non copre servizi come la “telemedicina” disponibile nell’arco dell’intera giornata 

in quanto si concentra in una fascia oraria ben precisa, né offre servizi come la semplice 

assistenza o accompagnamento dell’anziano che vuole recarsi a messa in un giorno festivo e 

che è limitato nel partecipare ad attività che sono anche momenti di socializzazione. Quindi 

partendo dal dato della concentrazione di anziani sul territorio della provincia di Avellino, di 

cui molti abitanti nelle periferie lontane dal centro, e dall’esigenza di offrire servizi in tutto 

l’arco della giornata che possono alleviare anche il carico delle donne e in generale dei 

familiari che assistono l’anziano e il disabile a domicilio, è sembrato opportuno offrire un 

servizio che dia respiro alle famiglie e a coloro che hanno bisogno di assistenza. L’obiettivo 

generale del progetto è quello di promuovere l’azione dei volontari dei soggetti della rete e di 

promuovere l’attività delle associazioni che partecipano al progetto. Quest’ultime hanno 

avvertito l’esigenza di realizzare delle attività ispirate alla solidarietà sociale e di far 

conoscere le proprie potenzialità sul territorio, sostenendo col proprio lavoro le persone 

svantaggiate o in difficoltà. Le associazioni hanno infatti come scopo quello di realizzare 

opere in soccorso dei singoli e della collettività, finalizzate a rimuovere l’emarginazione e 

l’abbandono di bisognosi e a promuovere i diritti alla vita, alla salute, alla dignità umana. 



 Scopo finale del progetto è la crescita civile della comunità e delle associazioni da realizzarsi 

attraverso la promozione del volontariato. Le attività svolte nei confronti dei singoli e della 

collettività, la promozione dei diritti da realizzarsi attraverso azioni di informazione e pubblici 

dibattiti o convegni, hanno come scopo generale la diffusione del valore del volontariato sul 

territorio. Un’ulteriore intento dell’azione progettuale è quella di coinvolgere i centri sociali 

per anziani e strutture già esistenti sul territorio della provincia di Avellino, che dalla loro 

nascita svolgono attività indirizzate agli anziani e disabili favorendo, grazie anche al supporto 

dei volontari, l’ampliamento delle loro attività. Le azioni previste sono finalizzate a 

diffondere sul territorio conoscenza delle associazioni della rete e a promuovere uno spirito di 

solidarietà attraverso l’assistenza che si vuole fornire alla popolazione.   

Partendo dall’obiettivo generale di promozione del volontariato, è possibile individuare gli 

obiettivi specifici: 

• Un obiettivo del progetto come già anticipato è l’assistenza a persone svantaggiate che 

soffrono un disagio psico-fisico o non sono totalmente autosufficienti nell’ottica della 

solidarietà sociale che le associazioni intendono sostenere attraverso: disbrigo di 

commissioni, “telemedicina”, accompagnamento di anziani e disabili per migliorare il 

benessere di coloro che vivono un disagio fisico o materiale; 

• I volontari del SCU saranno disponibili per eventuali esigenze degli utenti nella 

realizzazione di trasporti ordinari verso strutture sanitarie, centri di riabilitazione e ambulatori 

medici mettendo a disposizione macchine per trasporti ordinari, macchine per trasporto 

disabili e ambulanze; 

• Accompagnamento a messa e consegna medicine e prenotazione visite Asl con 

l’obiettivo di alleviare il carico di lavoro per i familiari che assistono queste persone e favorire 

il miglioramento della vita quotidiana del nucleo familiare che assiste la persona; 

• Informazione e formazione rispetto alle tematiche dell’assistenza sanitaria ad anziani e 

disabili, integrazione del servizio socio-sanitario, attività svolte dal volontario rispetto ai 

bisogni del territorio 

• Monitoraggio 

Obiettivi specifici  Risultati attesi  Indicatori 

1. Essere riconosciuti:  

Diventare un punto di 

riferimento attraverso il 

quale poter aiutare i soggetti 

diretti del progetto con 

azioni mirate. 

 Lo scopo del progetto 

come già anticipato è 

l’assistenza a persone 

svantaggiate che 

soffrono un disagio 

psico-fisico o non sono 

totalmente 

autosufficienti 

nell’ottica della 

solidarietà sociale che 

le associazioni 

intendono sostenere 

attraverso: disbrigo di 

commissioni, 

“telemedicina”, 

accompagnamento di 

anziani e disabili per 

migliorare il benessere 

di coloro che vivono 

un disagio fisico o 

 Disponibilità h 24 

agli anziani e 

disabili anche 

attraverso 

l’apertura costante 

delle sedi 

associative dal 

lunedì al sabato per 

cinque ore al dì;  

 Numeri telefonici 

sempre attivi sui 

quali poter avere un 

contatto 

immediato; 

 Monitoraggi 

costanti di tutte le 

attività;  

 Fornire anche 

assistenza sanitaria 

a distanza mediante 



materiale; 

 

la “telemedicina”;  

 

Obiettivi specifici  Risultati attesi  Indicatori 

2. Essere presenti: Attraverso 

l’utilizzo dei mezzi che la 

Misericordia dispone, si 

organizzeranno trasporti da 

e verso strutture sanitarie 

nelle quali i soggetti diretti 

del progetto hanno più 

bisogno. 

 I volontari del SCU 

saranno disponibili per 

eventuali esigenze 

degli utenti nella 

realizzazione di 

trasporti ordinari verso 

strutture sanitarie, 

centri di riabilitazione 

e ambulatori medici 

mettendo a 

disposizione macchine 

per trasporti ordinari, 

macchine per trasporto 

disabili e ambulanze; 

 Le Misericordie in 

rete organizzeranno 

i trasporti e li 

svolgeranno grazie 

all’ausilio dei 

propri mezzi; 

 I volontari 

organizzeranno i 

trasporti ordinari 

affinché anziani e 

disabili non 

abbiano mai 

difficoltà nello 

svolgere attività di 

importanza elevata;   

Obiettivi specifici  Risultati attesi  Indicatori 

3 Essere utili soprattutto nelle 

azioni di vita quotidiane: in 

quest’obiettivo l’ente preposto 

si farà carico di migliorare lo 

status dell’anziano e del 

disabile e cercherà di mettere in 

evidenza anche situazioni 

drammatiche prima ignote. 

 Accompagnamento a 

messa e consegna 

medicine e 

prenotazione visite Asl 

con l’obiettivo di 

alleviare il carico di 

lavoro per i familiari 

che assistono queste 

persone e favorire il 

miglioramento della 

vita quotidiana del 

nucleo familiare che 

assiste la persona; 

 Le Misericordie 

mettono a 

disposizione le 

proprie autovetture 

per la consegna dei 

farmaci; 

 Essere sempre 

reperibili per 

prenotare visite 

Asl; 

 Aiutare anziani e 

disabili a sentirsi 

parte integrante 

anche all’interno 

della comunità 

religiosa. 

Obiettivi specifici  Risultati attesi  Indicatori 



4 Promozione e formazione: le 

Misericordie in rete si attivano 

affinché anche i trasporti socio-

sanitari possano diventare 

sempre più semplici ai loro 

occhi. 

 Informazione e formazione 

rispetto alle tematiche 

dell’assistenza sanitaria ad 

anziani e disabili, 

integrazione del servizio 

socio-sanitario, attività 

svolte dal volontario 

rispetto ai bisogni del 

territorio 

 

 Iniziative 

all’interno di centri già 

esistenti nelle quali 

verranno esplicati tutti i 

punti affinché il trasporto 

socio-sanitario diventi per 

loro un evento semplice da 

gestire; 

 Riunioni nelle quali 

rendere partecipi anziani e 

disabili sulle attività da 

svolgere nel corso 

dell’anno.  

Obiettivi specifici  Risultati attesi  Indicatori 

5. monitoraggio: fase di 

monitoraggio e fase di 

valutazione con opportuni 

indicatori per la valutazione dei 

risultati attesi 

 Il miglioramento dei 

servizi grazie al 

monitoraggio e alla 

raccolta dati   

 L’azione del 

partner 

(osservatorio 

politiche sociali 

dell’università di 

Salerno) garantirà 

un monitoraggio 

continuo e 

dettagliato merito 

di un raccolta dati 

accurata  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari avranno nei primi mesi tutti le stesse mansioni in modo da poter scoprire al 

termine dei percorsi formativi le attitudini e le propensioni per poi dar mansioni più specifiche 

e coerenti con gli obiettivi da raggiungere. 

Le mansioni dei partecipanti saranno definite in base anche ai programmi delle diverse 

iniziative, con la possibilità di acquisire competenze tecniche nell’utilizzo di strumenti 

informatici e telematici, nelle tecniche di realizzazione delle manifestazioni pubbliche, di 

comunicazione verso il pubblico e nel rapporto con Enti pubblici e privati. L’affiancamento 

dei volontari agli operatori permetterà una maggiore attenzione e cura nella relazione 

personale. L’orario di servizio sarà modulato, a seconda delle necessità, all’interno della 

fascia oraria dalle ore 8:00 alle 20:00. Le attività saranno coordinate e monitorate dal 

coordinatore di progetto, almeno uno per ogni sede di attuazione, e da esperti nel settore che 

presteranno opera di ausilio, tra queste anche i partner di progetto. In relazione alle azioni 

descritte nel precedente i volontari in SCU saranno impegnati nelle seguenti attività con il 

ruolo descritto: I volontari si interfacceranno tra di loro e con le tipografie partner per 

elaborare un manifesto per la promozione del SCU e delle azioni del progetto stesso.Nei primi 

90 giorni, come limite massimo, è prevista la formazione sia generale che specifica per le 

azioni da intraprendere nel progetto. Dopo la formazione e dopo la realizzazione delle attività 

di promozione i giovani inizieranno un percorso verso il sostegno della domiciliarità, i 

giovani del Servizio Civile diventano l’anello forte di congiunzione fra gli anziani critici e/o 

disabili, del territorio di riferimento e gli operatori comunali, parrocchie centri per anziani e di 

tutti i partner del progetto, per l’identificazione ed il monitoraggio delle diverse 

problematiche riscontrate, nei diversi contesti ambientali. 



L’operatore locale di progetto accompagna i volontari a casa dell’anziano in accordo con gli 

altri operatori, nell’ambito della gestione del servizio di assistenza domiciliare. Il periodo 

iniziale sarà dedicato all’informazione-formazione sulle tematiche da affrontare. 

Con l’acquisizione di una maggiore autonomia il volontario affiancherà anche da solo 

l’anziano, accompagnandolo nel disbrigo delle pratiche quotidiane. 

Le attività sono realizzate a decorrere dalla data di fine formazione sia generale che specifica 

e per tutta la settimana. La fascia oraria in cui operatori e volontari sono impegnati, viene 

pianificata successivamente a seconda delle esigenze dei singoli utenti e delle iniziative a cui 

si intende farli partecipare. Le attività sono comunque espletate durante l’orario mattutino o 

pomeridiano. Per permettere a tutti i volontari di partecipare a questa e alle altre attività, viene 

effettuata tra loro una turnazione la cui pianificazione sarà prevista ad inizio progetto. 

I Volontari svolgono le seguenti attività: 

• Servizio di accompagnamento ed assistenza delle persone anziane all’interno ed 

all’esterno della propria abitazione per favorire l'integrazione sociale, la partecipazione ad 

eventi culturali e tutte quelle attività svolte nel quotidiano; 

• Visite di compagnia; i volontari, in accordi con gli utenti e con i familiari dei diretti 

interessati, effettueranno delle visite presso le case alternate a telefonate di sostegno 

psicologico nel servizio denominato teleassistenza  

• Interventi di accompagnamento e socializzazione degli anziani; i volontari in accordo 

con le case di cura e le famiglie degli utenti sono disponibili per accompagnare i diretti 

interessati in manifestazioni, eventi, pranzi solidali organizzati ad hoc per il fine di renderli 

cittadini attivi  

• Servizio di sollievo attraverso azioni che sanno coniugare il sostegno alle famiglie e 

l’offerta di attività riabilitative, ricreative, di socializzazione; 

• Presenza domiciliare, in orari stabiliti, al fine di risolvere necessità familiari; 

• Stimolare scambi ed incontri intergenerazionali, attraverso momenti di socializzazione 

utili sia agli anziani che agli stessi volontari; 

• Accompagnamento per visite mediche, spese personali, disbrigo di semplici pratiche 

burocratiche; 

• Visite a domicilio per il servizio di pronto farmaco, spese a domicilio; 

• Servizio di aiuto per le necessità della vita quotidiana: accompagnamento per spesa 

farmaci, inoltre i volontari accompagnati nel primo mese, conosceranno i medici di base per 

disbrigo pratiche di certificati medici o di ricette per il ritiro dei medicinali per gli utenti non 

più autosufficienti. 

• Organizzazione di giornate ludiche alla quale potranno partecipare sia i soggetti diretti 

del progetto che i familiari dei soggetti stessi 

• Organizzazione di  giornate della prevenzione educando sia disabili che anziani a 

volersi più bene. In questo senso si potranno contattare i professionisti della salute ed 

organizzare giornate di prevenzione per l’udito, tiroide, addome completo, visite dentistiche, 

oculistiche e giornate nelle quali sarà possibile misure i parametri vitali grazie alla 

collaborazione di professionisti partner del progetto 

• I volontari svolgeranno quindi una funzione di tramite, di ponte comunicativo, tra il 

mondo esterno e l’utente, favorendo il più possibile i contatti con figure di riferimento 

(parroco, medico); in una prima fase accompagnati da un operatore e successivamente soli, il 

compito dei volontari è di accompagnamento presso i poliambulatorio, per visite mediche 

periodiche. 

 

• I volontari hanno il compito di verificare i risultati ottenuti con l’attività progettuale. 

Pertanto vengono somministrati dei questionari agli utenti assistiti, agli utenti che 

usufruiscono dei servizi informativi ed alle famiglie degli stessi, con lo scopo di ottenere le 

informazioni necessarie per verificare l’efficacia dell’intervento. 

Quest’azione di monitoraggio è utile anche per studiare nuove forme di intervento che 

possono integrare le attività presenti. 



• Inoltre a  fronte delle richieste pervenute, grazie anche alla collaborazione dei comuni, 

assistenti sociali e i vari partner , giovani in sc potranno dare una risposta concreta, ai 

fabbisogni degli utenti mettendo in campo una serie di azioni atte a sostenere loro e le loro 

famiglie Nello specifico i volontari si impegnano nel disbrigo di piccole commissioni, come 

ad esempio la prenotazione di visite specialistiche presso strutture dedicate. 
 

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   

 

36 

0 

36 

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 MISERICORDIA CHIUSANO DI 
SAN DOMENICO 

CHIUSANO DI SAN 
DOMENICO (AV) 

VIA RIMESSA 8 83040 (PIANO:2) 3 PICONE FIORELLA D’ARGENIO GIUSEPPE 

2 MIS. DI PIETRADEFUSI PIETRADEFUSI (AV) VIA SANTA MARIA SNC 83030 2 CENTRELLA MARIA 

CARMELA 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

3 MIS. DI VALLO LAURO QUINDICI (AV) VIA S. ANTONIO 1 83020 (PIANO: 0) 4 ADDEO MARIA D’ARGENIO GIUSEPPE 

4 MIS. DI AVELLINO AVELLINO (AV) VIA PADRE ROMUALDO FORMATO SNC 83100 6 GRAMAGLIA ROSANNA 

SACCO MICHELINA 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

5 MIS. DI  MERCOGLIANO DEL 

PARTENIO 

MERCOGLIANO (AV) VIA TRAVERSA 5 (PALAZZINA:1, SCALA:1,PIANO:1, 

INTERNO:1) 
6 CARBONE BRUNO 

DONATIELLO ASSUNTINA 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

6 MIS. DI PIAZZA DI PANDOLA – 

MONTORO INFERIORE 

MONTORO (AV) VIA FEDERICI SNC 83025 8 ALIBERTI SILVIA 

PASTORE CARMEN 
D’ARGENIO GIUSEPPE 

7 MIS. DI MONTAGUTO MONTAGUTO (AV) VIA ROMA 54 83030 3 ANGINO ROCCO D’ARGENIO GIUSEPPE 
8 MIS. DI SERINO SERINO (AV) VIA FIUME SABATO SNC 83028 4 CERINO PIETRO 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 

 

• Cura della persona e della divisa.  

• 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 e la disponibilità ad effettuare spostamenti. 

• Rispetto delle indicazioni operative ricevute dai responsabili dei progetti individualizzati;  

• Attinenza con gli orari di servizio concordati per i singoli servizi;  

• Raccordo con le altre figure professionali coinvolte nel progetto, secondo un’ottica di lavoro di rete;  

• Disponibilità ad eventuali turni festivi   

 

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 Categoria B e capacità d’uso del 

computer. 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 
 

 

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.  

  

La rete di Misericordie partecipanti al progetto rilascerà, su richiesta dell’interessato e per gli 

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

Civile. 

  

Attestato specifico: 

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: 

25 

6 



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: 

 

FAD: 

Modulo "Sicurezza" 

Formatore: Nicola DE ROSA 

Durata: 6 ore 

Formazione/informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di Servizio 

Civile e 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. 

 

Formazione in presenza: 

1°lezione  Presentazione delle Misericordie 

Storia del S.C. 

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  

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 

5°lezione  Supporto vitale di base e 

defibrillazione (Lezione teorica e 

pratica ; Valutazione dello stato di 

coscienza e dell’attività  

respiratorio e circolatoria  

5 

ore  

D’Onofrio Maurizio  

Rizzo Carmela  

 



con massaggio cardiaco. 

Importanza e utilizzo  

del Defibrillatore. Disostruzione 

delle vie aeree  

 

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, 

Emorragie  

e Ferite, Segni di Shock, 

Intossicazioni, Ustioni e Traumi 

minori  

 

6 

ore  

Marica Grasso  

Di Benedetto Antonio  

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  

Gaetano Porcelli  

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  

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 

Gaetano Porcelli  

11°ezione  Organizzazione e gestione di un 

team   

(lezione teorica) Il lavoro di 

gruppo, Rispetto delle regole, il 

Feedback  

 

5 

ore  

Marica Grasso 

Gaetano Porcelli 

Picone Fiorella 

Antonio Di Benedetto  

12  Esame scritto  5 D’Onofrio Maurizio 



ore  Di Benedetto Antonio  

Picone Fiorella Marica 

Grasso Gaetano Porcelli 

Rizzo Carmela  

Valerio Palmieri  

13 Esame orale e pratico  6 

ore  

D’Onofrio Maurizio 

Di Benedetto Antonio 

Picone Fiorella Marica 

Grasso Gaetano porcelli 

Rizzo Carmela  

Valerio Palmieri  

 

DURATA: 72 ORE 


