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ALLEGATO 2 - SCHEDA progetto per l’impiego di operatori volontari IN
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA
Le voci contrassegnate dall’asterisco devono essere compilate obbligatoriamente a pena
di esclusione del progetto.

ENTE
1) Ente proponente il progetto (*)
ANPAS – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

1.1) Eventuali enti attuatori
P.A. Croce d’Oro Cervo
P.A. Croce Bianca “Luigi Carbone” - Laigueglia
P.A. Croce Bianca “Gino Montesi” - Alassio
P.A. Croce Bianca Albenga (sede principale e sezione di Villanova d’Albenga)
P.A. Croce Bianca Andora
P.A. Croce Bianca Borghetto Santo Spirito
P.A. Croce Bianca Borgio Verezzi
P.A. Croce Bianca Calice Ligure
P.A. Croce Bianca Finale Ligure
P.A. Croce Verde Finalborgo - Finale Ligure

2) Codice di accreditamento SCN/ iscrizione SCU dell’Ente proponente (*)

NZ 01704

3) Albo e classe SCN o Albo e sezione
SCU dell’ente proponente (*)

1°classe

Albo nazionale

CARATTERISTICHE PROGETTO
4) Titolo del progetto(*)
Vento di ponente: un soffio di solidarietà

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 1) (*)
Settore: Assistenza
Area di intervento: 04 (pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente
invalidanti e/o in fase terminale
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6) Durata del progetto (*)
8 mesi

9 mesi

10 mesi

11 mesi

X

12 mesi

7) Descrizione del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto e dell’area di
intervento (*)
7.1) Presentazione dell’ente proponente e degli eventuali enti attuatori(*)
Ente proponente:
Anpas Nazionale - fondata nel 1904 a Spoleto e riconosciuta Ente Morale nel 1911, è una
delle più grandi associazioni nazionali di volontariato in Italia: attualmente vi aderiscono
931 Pubbliche Assistenze con 283 sezioni presenti in tutte le Regioni italiane. Anpas si
avvale di 2700 ambulanze e 500 mezzi di protezione civile, ma soprattutto della
partecipazione di 350.000 soci sostenitori e di 90.000 volontari attivi che operano
nell’emergenza sanitaria, nelle attività sociosanitarie e di protezione civile. Anpas ha anche
sviluppato grandi progetti di solidarietà internazionale ed è autorizzata per le Adozioni
Internazionali.
E’ uno dei più importanti Enti di Servizio Civile (dal 1981), prima con 3.000 obiettori in
servizio presso le Pubbliche Assistenze, poi accreditata quale ente di prima classe con oltre
642 enti per 802 sedi di servizio. All’inizio del 2019 prenderanno servizio 2.674 giovani in
99 progetti di Servizio Civile Nazionale (bando 2018).
Enti attuatori:
La P.A. Croce d’Oro di Cervo, dal 21 giugno 1991, è al servizio della popolazione offrendo
soccorso in caso di emergenza sanitaria, aiuto a quanti non deambulano e sono costretti a
spostamenti dal domicilio verso il luogo di cura o di ricoverato, in prevalenza per esami e
visite mediche. Inoltre offre un servizio di continuità assistenziale ed ospita nei suoi locali i
medici della Guardia Medica, mettendo a disposizione mezzi ed autisti.
La P.A. Croce Bianca “Luigi Carbone” di Laigueglia è stata fondata il 1 giugno 1982
come sottosezione della Pubblica assistenza di Alassio ed ha operato come tale fino al 1998.
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Ugualmente nella sua autonomia ha continuato a perseguire le finalità solidaristiche alla base
della sua costituzione svolgendo attività di volontariato per fornire alla sua popolazione ed
a quella delle zone limitrofe un efficiente copertura di assistenza trasporto e soccorso
sanitario.
P.A. Croce Bianca “Gino Montesi” di Alassio nasce il 22 dicembre 1950 e da allora è al
servizio di chi soffre basando la propria attività esclusivamente sul volontariato.
Il simbolo “Croce Bianca” è per Alassio sinonimo di pronto intervento, di autoambulanze
sempre pronte per correre in aiuto del prossimo.
Oggi attrezzature moderne e particolarmente sofisticate permettono ai loro mezzi di
effettuare servizi per il trasporto di malati per i quali sono richiesti spostamenti delicati. La
“Croce Bianca” effettua infatti interventi per il trasporto di chi deve sottoporsi a dialisi o a
terapie che vanno da quella fisiatrica, alla chemioterapia, alla radioterapia.
Ma le loro autoambulanze effettuano anche servizio per non autosufficienti che, dimessi,
lasciano gli ospedali per essere trasferiti a casa o in altre strutture sanitarie.
La P.A. Croce Bianca Albenga nasce nel 1912 e da allora non interrompe più la propria
attività sul territorio, nel trasporto e soccorso di infermi, servizi sociali, protezione civile e
attività divulgative. Essa è oggi estremamente radicata nel tessuto sociale locale; è
significativa infatti la continua collaborazione con le diverse realtà associative cittadine e
con l’Amministrazione comunale. Nel tempo, inoltre, fonda nel proprio entroterra, esteso su
tre province e due regioni, 8 sezioni distaccate al fine di ridurre i tempi di intervento e offrire
un servizio capillare. Una di queste: la sezione di Villanova di Albenga sarà sede di
realizzazione di questo progetto. Nel 1999 dà il via al servizio pubblico di automedica per
l’emergenza extra-ospedaliera, gestito dal Servizio 118 Savona Soccorso, garantendo i mezzi
e gli autisti necessari. All’interno dell’Associazione coesistono e collaborano fattivamente
diverse componenti: dipendenti, volontari e volontari in Servizio Civile.
La P.A. Croce Bianca di Andora è un’associazione di volontariato senza scopo di lucro,
nata nel lontano 11 agosto 1974, che garantisce servizi di assistenza sanitaria e interventi di
soccorso. Si avvale di 3 dipendenti e oltre 150 volontari e dispone di un parco mezzi di 6
ambulanze attrezzate per le emergenze e 5 automediche adibite al trasporto di materiale
sanitario e pazienti. In costante collaborazione con il 118, le A.S.L., l’A.V.I.S. e il Comune
di Andora svolge attività di volontariato e solidarietà quali assistenza socio-sanitaria,
gestione delle emergenze, trasporto infermi. Organizza inoltre corsi di primo soccorso e
formazione sanitaria.
Tutto comincia nel lontano 1967 quando si delibera la fondazione dell’Associazione, affiliata
alla P.A. Croce Bianca di Albenga. Con l’Atto Costitutivo del 25 gennaio 1974 la P.A. Croce
Bianca Borghetto Santo Spirito sancisce la sua autonomia ed è presente con continuità sul
territorio locale e nazionale, prestando aiuto anche in occasione di calamità naturali. I militi
volontari, oltre allo svolgimento dei servizi di emergenza e trasporti secondari, supportano
l'attività dell'automedica Sierra, presenziano a manifestazioni locali di tipo sportivo e
culturale, raccolgono fondi per associazioni benefiche (AIL, AISM). Nel periodo estivo,
vista la forte presenza turistica sul territorio e il conseguente incremento di servizi, ospita
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militi e militesse di altre associazioni che li affiancano nello svolgimento dei vari servizi
grazie alle Vacanze Volontariato.
La P.A. Croce Bianca Borgio Verezzi opera dal 1976 per i servizi di emergenza, oggi
coordinati dalla Centrale Operativa 118 Savona Soccorso, e per trasferimenti di pazienti con
ambulanze, in convenzione con l’ASL 2 ed alcune società assicurative per rimpatri sanitari
nel continente europeo; inoltre svolge servizi gratuiti di assistenza a manifestazioni sportive,
assistenza ambulatoriale per la popolazione e i numerosi villeggianti presenti sul territorio
nel periodo estivo ed eventi di formazione per le scuole e la cittadinanza.
Tra le attività di questa associazione emergono anche le azioni di soccorso in favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali nelle emergenze nazionali e territoriali.
La storia dell’associazione inizia il 25 Settembre 1964 grazie ad un piccolo gruppo di amici
che, vista la necessità di una Pubblica Assistenza che possa servire il territorio della Val
Pora, fondarono la sezione Calicese della Croce Bianca di Finale Ligure.
Il 18 Gennaio 1966 avviene la costituzione della P.A. Croce Bianca Calice Ligure,
scindendosi da quella di Finale Ligure e dedicandola al Dott. G. Cesio. Attualmente, oltre
ai viaggi ordinari per i quali è richiesta un’ambulanza, gestiamo il servizio di emergenza
sanitaria nei comuni di Calice Ligure e Rialto, tutto ciò grazie al lavoro del nostro gruppo di
instancabili volontari che, forti di un’adeguata preparazione, sono sempre pronti ad aiutare
chiunque abbia bisogno.
Attraversare due Guerre, vivere i momenti storici del mondo ed essere presente ed attiva nei
problemi locali: questa è la P.A. Croce Bianca di Finale Ligure. Da oltre cento anni è
ancora attiva e vitale, con i suoi militi, i suoi soci, il suo parco macchine, pronta all’intervento
sulla strada, nell’educazione ai ragazzi nelle scuole, sempre disponibile a dare il proprio
contributo a chi ha più bisogno, come è accaduto nel terremoto de L’Aquila dove molti
volontari sono rimasti accanto alle popolazioni colpite per quasi un mese. Per tutti la “Bianca
Bandiera è simbolo verace di bene e di pace per l’umanità…”
Nell’anno 1922, il giorno 23 del mese di Gennaio, fu costituita una Associazione di Pubblica
Assistenza denominata “CROCE VERDE”, con sede in Finale Ligure Borgo.
Dalla sua creazione ad oggi la P.A. Croce Verde di Finalborgo dimostra una grande vitalità
che è il frutto di un lungo percorso, realizzato con la forte volontà di tanti che hanno creduto
nella solidarietà e nell’impegno civile, per contribuire a migliorare la vita delle persone.
L’Associazione è nata per offrire un supporto sociale e sanitario: dalle ambulanze per le
quali tutti li conoscono, dal sociale alle emergenze per calamità naturali, dal poliambulatorio
alla protezione civile. Ha inoltre instaurato rapporti con i centri di accoglienza temporanea
per la realizzazione integrata di servizi e progetti di alternanza scuola-lavoro con il locale
Liceo Scientifico.
Nel corso del 2017 le associazioni coinvolte nel progetto hanno svolto nell’ambito del
Servizio Sanitario Regionale i seguenti servizi di trasporto sanitario e di emergenza:
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TRASPORTI
PROGRAMMATI
PUBBLICA ASSISTENZA

P.A. CROCE D'ORO CERVO
P.A. CROCE BIANCA
LAIGUEGLIA
P.A. CROCE BIANCA ALASSIO
"G.MONTESI"
P.A. CROCE BIANCA ALBENGA
e sezione Villanova
P.A. CROCE BIANCA ANDORA
P.A. CROCE BIANCA
BORGHETTO SANTO SPIRITO
P.A. CROCE BIANCA BORGIO
VEREZZI
P.A. CROCE BIANCA CALICE
LIGURE
P.A. CROCE BIANCA FINALE
LIGURE
P.A. CROCE VERDE
FINALBORGO

TRASPORTI
DIALIZZATI

TRASPORTI IN
EMERGENZA

Numero
Servizi

Km

Numero
Servizi

Km

Numero
Servizi

Km

2152

104540

2297

29558

2933

68881

81

6735

--

--

60

2480

744

50855

475

8905

1191

40894

5294

241948

2503

36141

4972

126267

1051

98503

848

31098

1545

76738

619

15029

884

16024

1453

16224

1311

75041

262

14017

1099

21719

322

15302

--

--

302

8841

1690

86916

611

33683

1562

28250

521

45228

--

--

689

15728

7.2) Breve descrizione del contesto territoriale e dell’area di intervento. Analisi
delle criticità/bisogni sociali sui quali si intende intervenire e che giustificano
la realizzazione del progetto(*)
Area territoriale dell’intervento
La zona geografica d’intervento coincide con un’ampia porzione del Ponente ligure, si
tratta di un settore di Riviera di Ponente particolarmente ampio, circa 40 km di fascia
costiera, perché si estende da Finale Ligure (17 Km ad ovest di Savona) fino a Cervo (10
Km ad est di Imperia).
Il territorio, pur con le sue specificità locali è però accomunato dalle seguenti problematiche:
1. forte concentrazione della popolazione residente in tutta l’area litoranea, in cui
si trovano i principali presidi ospedalieri (Pietra Ligure ed Albenga e, in subordine,
Savona e Imperia);
2. fluttuazione della popolazione nel periodo estivo (soprattutto nel trimestre giugnoagosto) e nei periodi di massimo afflusso turistico, coincidenti con le principali
festività.
3. invecchiamento della popolazione
La descrizione di questo territorio, basata su indicatori statistici, si propone di evidenziare
come le tre “aree di criticità” sopra elencate condizionino l’erogazione dei servizi di
emergenza sanitaria (118) e di trasporto assistito sanitario.
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Infrastrutture viarie del territorio
Poiché sia il trasporto assistito sia l’emergenza sanitaria si svolgono con l’impegno di mezzi
di trasporto o di soccorso associativi, che si spostano sfruttando le infrastrutture viarie
presenti su un dato territorio, può essere opportuno fornire una sintetica descrizione della
situazione viaria.
La principale arteria stradale presente sul territorio di attivazione del progetto “Vento di
ponente: un soffio di solidarietà” è l’autostrada A10 “Genova - Ventimiglia”, l’intero
ambito di attivazione del progetto è attraversato in senso longitudinale dall’A10, il territorio
inoltre è percorso dalla Strada Statale 1 “Aurelia”, dove abitualmente si concentra la viabilità
locale ma che diventa la principale arteria di servizio quando vi sono problemi di
percorribilità sull’Autostrada A10. Dalla SS 1 “Aurelia” si diramano le strade provinciali del
Colle del Melogno (SP 490), del Colle di San Bernardo (SP 582) e la Strada Statale n. 28
“Del Col di Nava”, arterie che veicolano verso la costa parte del traffico locale proveniente
dall’entroterra ligure di Ponente e dalle aree limitrofe del Piemonte meridionale e
occidentale. Oltre alla viabilità autostradale ed extraurbana principale esiste un
articolatissimo sistema di viabilità locale e urbana, che diventa estremamente complesso
all’interno dell’area urbana savonese e di quella ingauna (Albenga città, la sua piana e la
fascia litoranea tra Albenga centro e Ceriale).
L’Autostrada A10 è anche la principale via di comunicazione tra i sistemi portuali di Genova
e Savona con quelli di Marsiglia e Barcellona, collega infine l’area industriale torinese con
lo scalo portuale di Savona – Vado (porto container) e di Savona città (porto passeggeri con
attracco di alcune linee dirette verso il Nord Africa e di diverse tratte turistiche), quindi al
traffico locale, già di per sé molto intenso e a quello turistico (sostenutissimo nel periodo
estivo e durante le principali festività) va a sommarsi il traffico commerciale pesante,
che grava su un’infrastruttura autostradale risalente a quasi mezzo secolo fa e mai
realmente ammodernata. Da tutto ciò consegue che la fascia costiera sia interessata dalle
seguenti problematiche viarie:







viabilità urbana ed extra urbana spesso congestionata dalla sovrapposizione di
traffico commerciale e traffico turistico (le località turistiche della fascia costiera
sono spesso immediatamente a ridosso dei maggiori centri abitati, vedasi il caso
specifico dei comuni di Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Boissano, Loano, Pietra
Ligure e Borgio Verezzi , formanti ormai un unico agglomerato urbano di circa
25.000 residenti, che però diventano circa 170.000 nel periodo centrale dell’estate,
per effetto delle presenze turistiche),
nella fascia costiera si ha una densità abitativa tra le più alte della Liguria (punte fino
a 5000 abitanti per Km2 nel tratto compreso tra Ceriale e Borgio Verezzi, fino a
2.800 nelle zone litoranee del Finalese), con livelli assai sostenuti di traffico locale.
tassi di incidentalità stradale piuttosto elevati in tutto il reticolo viario principale
e secondario.
viabilità secondaria proveniente dall’entroterra (sia marittimo, sia padano)
spesso tortuosa, con tempi di percorrenza assai lunghi anche per distanze
relativamente modeste.
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Caratteristiche demografiche del territorio:
La fluttuazione della popolazione
La fluttuazione della popolazione è un fenomeno direttamente collegato alla vocazione
turistica del territorio di attivazione del progetto, si tratta del comprensorio a maggior
vocazione turistica dell’intera provincia di Savona e, assieme al Ponente imperiese
(Sanremo, Bordighera) e al Golfo del Tigullio, è uno dei maggiori poli turistici dell’intera
Liguria. Di conseguenza nel territorio di “Vento di ponente: un soffio di solidarietà” si
verifica un fortissimo incremento delle presenze turistiche nei mesi centrali dell’estate
(luglio e agosto), con incrementi temporanei di popolazione estremamente elevati; dai dati
forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale ben 8 comuni su 18 subiscono una fluttuazione
temporanea di popolazione compresa tra il 400 e l’800%. L’intera area di attivazione del
progetto subisce una fluttuazione media della popolazione di circa il 382% (ciò vuol dire che
nei mesi centrali dell’estate e nei periodi di punta, coincidenti con i week-end del periodo
giugno-settembre, si può passare da circa di 100.000 residenti a più di 330.000 persone
presenti sul territorio); tutto ciò ha riflessi importanti sulla domanda di servizi di
emergenza sanitaria e di trasporto assistito, che nel periodo estivo è soggetta a
incrementi così notevoli da renderla difficilmente sostenibile.
Nella seguente tabella è riportata la fluttuazione massima della popolazione nel periodo di
picco.
Comune

Popolazione (ab.)

Alassio
Albenga
Andora
Boissano
Borghetto Santo Spirito
Borgio Verezzi
Calice Ligure
Ceriale
Cervo
Finale Ligure
Laigueglia
Loano
Orco Feglino
Pietra Ligure
Stellanello
Testico
Toirano
Villanova d'Albenga
Totale

10.791
24.042
7.528
2.474
4.802
2.203
1.726
5.571
1.139
11.613
1.780
11.224
890
8.837
809
198
2.665
2.702
100.994

Popolazione
fluttuante
51.505
12.004
31.703
2.257
39.193
13.030
62
37.449
4.309
34.115
7.122
56.225
164
38.783
123
144
2.434
482
331.105

% popolazione
fluttuante
477%
50%
421%
91%
816%
591%
4%
672%
378%
294%
400%
501%
18%
439%
15%
73%
91%
18%
328%

Fonte: Osservatorio Turistico Regionale
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L’invecchiamento della popolazione residente
Nella seguente tabella sono riportati i dati salienti relativi alla demografia territoriale.
Popolazion N. ab. > 65 % ab.> 65 Età media Indice di
Comune
e (ab.)
anni età
anni età
residenti vecchiaia
Alassio
10.791
3.287
30,46%
49,8
306,3
Albenga
24.042
6.204
25,80%
46,7
210,0
Andora
7.528
2.174
28,88%
48,6
260,0
Boissano
2.474
563
22,76%
45,4
186,4
Borghetto Santo Spirito
4.802
1.670
34,78%
50,9
353,1
Borgio Verezzi
2.203
730
33,14%
50,9
338,0
Calice Ligure
1.726
453
26,25%
47,6
221,0
Ceriale
5.571
1.572
28,22%
47,6
233,6
Cervo
1.139
367
32,22%
50,9
349,5
Finale Ligure
11.613
3.611
31,09%
49,8
302,2
Laigueglia
1.780
528
29,66%
49,3
258,8
Loano
11.224
3.470
30,92%
49,3
278,0
Orco Feglino
890
257
28,88%
48,5
254,5
Pietra Ligure
8.837
2.734
30,94%
49,7
295,6
Stellanello
809
205
25,34%
48,4
256,3
Testico
198
64
32,32%
51,6
320,0
Toirano
2.665
574
21,54%
44,5
155,1
Villanova d'Albenga
2.702
525
19,43%
43,6
135,7
Totale
100.994
28.988,00
28,70%
48,4
260,1
Fonte: www.tuttitalia.it al 31/12/2017

Dalla soprastante tabella emergono i seguenti aspetti che sono caratteristici del territorio:
1. elevata presenza di anziani, sia come numero assoluto (28.988 residenti che hanno
compiuto i 65 anni d’età) sia in rapporto alla popolazione con una percentuale di ultrasessantacinquenni che raggiunge il 28,70% della popolazione complessiva, a fronte di un
dato medio nazionale del 22,56% (2017).
2. indice di vecchiaia molto elevato, con un valore medio di 260,1 a fronte di un valore
medio nazionale del 138,9 (2017), a tal proposito ricordiamo che l’indice di vecchiaia è il
rapporto percentuale tra il numero degli ultra-sessantacinquenni ed il numero dei giovani
fino ai 14 anni, rappresenta quindi in modo grossolano, ma efficace, il grado di
invecchiamento della popolazione;
3. età media dei residenti di 48,4 anni, contro un dato medio nazionale di 44,7 anni (2017),
in 4 Comuni su 18 l’età media arriva a superare i 50 anni, mentre solo in 2 Comuni tale dato
è inferiore (sebbene di poco) al dato medio nazionale.
Influenza della demografia sui servizi di Emergenza e di trasporto socio-sanitario
Alla luce di quanto descritto nei paragrafi precedenti, il dato (assoluto e percentuale) relativo
alla popolazione anziana è molto rilevante in un progetto incentrato sul soccorso sanitario
(118) e il trasporto sanitario assistito, poiché nelle nostre sedi abbiamo raccolto e stimato il
dato medio statistico degli interventi, e si nota come il 66,41% dei servizi di soccorso
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sanitario riguardi persone comprese nella fascia d’età >65 anni e il 41,01% riguardi la fascia
>75 anni.
E’ noto come, molte patologie acute (che necessitano di un trattamento sanitario urgente) e
gran parte delle patologie croniche (oggetto sia di interventi di soccorso, sia di interventi di
trasporto) siano tipiche delle fasce d’età più elevate (basti pensare all’incidenza di patologie
neurologiche, cardiocircolatorie o neoplastiche nella popolazione anziana, nonché
all’elevatissima frequenza di traumi, spesso legati ad incidenti domestici o a cadute
accidentali); inoltre gli anziani che vivono da soli, con problemi di limitata autosufficienza,
sono spesso costretti a rivolgersi al 118 anche in caso di patologie lievi (ad esempio sindromi
influenzali, banali infezioni, ecc.) o ai servizi di trasporto assistito (organizzati singolarmente
dalle Pubbliche assistenze) per essere trasportati presso nosocomi, centri ambulatoriali, e
altre strutture a carattere assistenziale/sanitario.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che, per ragioni di bilancio, gli enti locali e le strutture della
sanità pubblica (come l’ASL 1 e ASL 2) tendono sempre di più a delegare attività quali
il trasporto assistito di anziani e di disabili motori e psichici al volontariato organizzato,
influenzando in modo pesante l’intervento medio dei servizi.
Le strutture sanitarie del territorio
Sul territorio insistono le seguenti strutture:
Ospedale civile Santa Maria di Misericordia di Albenga
Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure
Ospedale civile di Imperia
16 residenze protette convenzionate con l’ASL 1 e l’ASL 2
9 presidi diagnostici convenzionati con l’ASL 2
La domanda
In relazione alle problematiche rilevate nell’area di intervento del progetto i dati che le nostre
sedi registrano costantemente, grazie ad un sistema di monitoraggio interno dei servizi
erogati in risposta al bisogno, si riscontrano complessivamente i seguenti tassi di aumento
della domanda nel biennio 216/2017:
 Emergenza sanitaria (sistema di soccorso integrato 118): + 11,61%
 Trasporto assistito ordinario (e trasporto emodializzati): + 6,27%
Principali criticità legate alla domanda di servizi di emergenza e trasporto assistito
Dal monitoraggio interno effettuato dalle sedi locali sono state riscontrate in conclusione le
seguenti criticità:


è sempre più difficile riuscire ad organizzare la presenza contemporanea di almeno
due equipaggi di soccorso (Emergenza sanitaria) nell’ambito della stessa
turnazione, in particolare nella fascia diurna della mattinata e del primo pomeriggio;
ciò comporta che, in caso di chiamate di soccorso contemporanee o ravvicinate per
una stessa area di intervento, la centrale 118 debba gestire la seconda chiamata
allertando ed inviando il personale di un’altra sede, che per quanto vicina, avrà
sicuramente tempi di intervento più lunghi.
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L’impossibilità in talune circostanze nella fascia diurna di evadere complessivamente
la richiesta di servizi di trasporto sanitario assistito per la minor disponibilità di
personale volontario che risulta condizionata dagli impegni lavorativi e/o di
studio. Da rilevamenti interni si stima che la disponibilità (in ore) dei volontari nella
fascia d’età 18-64 anni sia calata complessivamente del 16-17% nell’ultimo
decennio, a fronte di un numero complessivo di volontari che ha registrato
modestissime variazioni (+2% nello stesso periodo di tempo)

Si collegano alle criticità registrate rispetto ai servizi erogati le altre analizzate nella
descrizione dell’area di intervento:





Infrastrutture viarie insufficienti e problematiche e sovrapposizione del traffico
ordinario, commerciale e turistico.
Densità della popolazione, con alta incidenza degli anziani e della popolazione
fluttuante giornaliera o stagionale.
Lontananza, per alcune sedi, dei servizi sanitari offerti alla popolazione che
obbliga spesso ad un aumento delle percorrenze chilometriche e all’allungamento dei
tempi di intervento.
Una ulteriore criticità è rappresentata dalla scarsa conoscenza da parte dei cittadini
di cosa è necessario fare per allertare correttamente i soccorsi in caso di incidente
o malore e quali possano essere i primi gesti di soccorso che un cittadino comune
può compiere nell’attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso. La corretta modalità di
attivazione di una chiamata di emergenza e l’esecuzione delle manovre di primo
soccorso possono rivelarsi vitali per la sopravvivenza del paziente in attesa
dell’arrivo dei mezzi di soccorso che può essere facilmente ritardata oltre che
dalle condizioni orografiche e di viabilità anche dalle condizioni metereologiche
presenti al momento della chiamata, soprattutto nella stagioni autunnali ed
invernali
ALBERO DEI PROBLEMI

7.3) Destinatari e beneficiari del progetto (*)
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Sono destinatari diretti del progetto:


Gli utenti dei servizi di trasporto sanitario e socio sanitario ossia persone affette da
patologie temporaneamente o permanentemente invalidanti (invalidità fisica,
con capacità deambulatoria assente o fortemente limitata), totalmente o parzialmente
non deambulanti, non in grado di utilizzare i comuni mezzi di trasporto e bisognose
di recarsi in strutture sanitarie (in genere pubbliche o convenzionate) per prestazioni
diagnostiche che in taluni casi necessita nel trasporto anche di assistenza da parte di
operatori formati. Si stima che gli utenti che si avvalgono di questo servizio nell’arco
di un anno siano circa 22.000.



Persone che, colpite da patologie acute (primarie o secondarie) o da eventi
traumatici (incidenti stradali, incidenti domestici, infortuni sul lavoro), necessitino
immediatamente di un qualificato intervento di soccorso (richiesto al 118 e da esso
coordinato) volto a prevenire o ridurre i potenziali danni arrecati dalla patologia in
corso o dal trauma subito ed eventualmente a preservare la vita di questi soggetti. In
questo caso gli utenti per i quali è effettuato l’intervento di soccorso, nell’arco di un
anno sono oltre 14.000



I docenti e gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
del territorio che parteciperanno agli incontri informativi/formativi
sull’organizzazione del sistema dell’emergenza, il corretto allertamento dei
soccorso e ed i gesti del primo soccorso.

Bisogna invece considerare beneficiari del progetto:


Le popolazioni che vivono nelle aree in cui si intende avviare il progetto, che
potranno beneficiare di un servizio migliore e più efficiente, pronto a prendersi carico
delle loro esigenze



Le istituzioni della sanità pubblica, appartenenti al sistema sanitario nazionale e
regionale, che potranno, grazie al progetto “Vento di ponente: un soffio di
solidarietà”, contare su una migliore organizzazione territoriale dei servizi di
Emergenza sanitaria e di trasporto sanitario e socio sanitario

7.4) Indicazione della domanda di servizi analoghi e della relativa offerta presente
nel contesto di riferimento.
Sul territorio di attività del progetto “Vento di Ponente: un soffio di solidarietà” operano altri
enti, attivi nel settore del trasporto assistito e dell’emergenza sanitaria quali:
 i Comitati Locali della Croce Rossa Italiana aventi sede ad Alassio, Albenga,
Ceriale, Loano e Toirano che complessivamente svolgono circa 10.000 servizi
all’anno tra trasporto sanitario ed urgenza 118.
 altre associazioni di volontariato denominate di pubblica assistenza (non aderenti
alla rete ANPAS di cui non si conoscono dati e attività)
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8) Obiettivi del progetto (*)
OBIETTIVO 1: Presa in carico della maggior domanda di servizi di soccorso e trasporto
sanitario e socio sanitario
Tramite il progetto “Vento di ponente: un soffio di solidarietà” si intende implementare la
capacità delle sedi locale di progetto di prendere in carico l’incremento della domanda sia
per quanto concerne i servizi di trasporto sanitario e socio sanitario sia per quanto concerne
gli interventi di emergenza ed urgenza loro assegnati dal servizio 118 Savona Soccorso.
Per questo, soprattutto per assicurare il servizio di emergenza ed urgenza che non può essere
preventivamente programmato, è necessario incrementare il numero degli equipaggi
disponibili per le diverse tipologie di intervento presso le sedi locali di progetto in particolare
nelle fasce diurne. Tale incremento sarà reso possibile dall’inserimento dei giovani in
servizio civile negli equipaggi che andranno così a sdoppiarsi aumentando la potenzialità di
risposta alla crescita del bisogno espresso dalla popolazione del territorio di riferimento.
La formazione, in particolare quella specifica, cui i giovani prenderanno parte, oltre
prepararli specificatamente alla corretta esecuzione dei propri compiti permetterà loro di
conoscere tecniche e manovre di soccorso che potranno, anche dopo il termine del servizio
civile, risultare loro utili nella vita quotidiana e nel lavoro, aumentando sul territorio la
presenza di cittadini consapevoli formati al corretto allertamento dei soccorsi e
all’applicazione delle manovre cosiddette salvavita e/o di primo soccorso.

OBIETTIVO 2: Diffusione della conoscenza delle corrette procedure di allertamento dei
soccorsi e delle manovre di pronto soccorso
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Per rispondere a questa criticità le 10 associazioni proponenti il progetto hanno deciso di
collaborare alla campagna di sensibilizzazione che viene attuata dal Dipartimento della
Salute della Regione Liguria nelle scuole e che mira a diffondere le corrette modalità di
attivazione di una chiamata di emergenza e delle manovre di primo soccorso. I giovani del
servizio civile, una volta formati alle tecniche del primo soccorso, avranno il ruolo di tutor
a supporto dei formatori volontari delle associazioni sedi locali di progetto per lo
svolgimento delle attività di simulazione pratica delle manovre di primo soccorso all’interno
delle scuole.
ALBERO DEGLI OBIETTIVI

9) Descrizione delle attività con la relativa tempistica, ruolo degli operatori volontari e
altre risorse umane impiegate nel progetto (*)

9.1) Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi (*)
FASE PREPARATORIA
Appartengono a questa fase tutte le azioni preliminari necessarie alla piena attuazione del
progetto “Vento di ponente: un soffio di solidarietà”. Si dovrà verificare la disponibilità di
tutte le risorse strumentali, economiche e umane per fare in modo che i giovani in servizio
civile all’avvio del progetto possano inserirsi rapidamente all’interno dell’ente e svolgere la
formazione necessaria al loro conseguente impiego. Occorrerà quindi pianificare
puntualmente il percorso di formazione specifica, non appena nota la data di avvio al servizio,
con particolare attenzione al modulo C, relativo alla formazione del “Soccorritore del sistema
118”, che dovrà essere programmato in accordo con U.O.C. "118 Savona Soccorso" ASL
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2 Savonese, che ha dato la sua disponibilità ad organizzare il corso per soccorritori,
indispensabile per permettere ai giovani che partecipano al progetto di acquisire tale qualifica
ai sensi della vigente normativa regionale e poter così progressivamente entrare a far parte
degli equipaggi di soccorso. Sarà altresì necessario pianificare accuratamente in ciascuna
sede di progetto la collaborazione ed interazione tra OLP e le strutture interne degli enti
(Direzioni dei servizi) deputate al coordinamento dei servizi di emergenza e di trasporto
sanitario e socio sanitario, per la migliore e più efficace integrazione dei giovani in servizio
civile nei diversi ambiti di attività e turni di servizio. Questo insieme di “azioni preliminari”
sarà posto in essere al termine delle selezioni dei candidati e concluso entro il giorno
antecedente l’avvio del progetto “Vento di ponente: un soffio di solidarietà”.
FASE ATTUATIVA
- TRASPORTO SANITARIO E SOCIO SANITARIO All’avvio del servizio e per tutta la prima settimana i giovani, attraverso l’OLP e le varie
figure di riferimento all’interno di ciascuna sede di progetto, prenderanno conoscenza dei
diversi ruoli organizzativi ed esecutivi, dei compiti e mansioni loro affidati all’interno del
progetto, delle modalità di comportamento e di comunicazione. Terminato questo primo
periodo di inserimento sarà avviata la prima parte del percorso di formazione specifica;
contestualmente all’avvio del progetto e della formazione specifica inizierà un periodo di
tirocinio di 30 ore, che sarà effettuato sotto la supervisione dell’OLP e di persone da lui
indicate, utile per acquisire un primo livello di esperienza.
In un momento successivo i volontari in Servizio civile dovranno essere inseriti negli
equipaggi che si occupano del trasporto sanitario e socio sanitario con il ruolo di
accompagnatori. Terminata la prima parte della formazione specifica e verificata a cura
dell’OLP l’acquisizione delle competenze necessarie, i giovani entreranno a far parte degli
equipaggi incaricati di svolgere i servizio di trasporto sanitario e socio-sanitario insieme
ai volontari e dipendenti delle rispettive sedi locali di progetto. A questo punto saranno
definite turnazioni di servizio e organizzato un adeguato turn-over, in modo tale da rendere
possibile la presenza in contemporanea di almeno due o più equipaggi (ciascuno formati da
1 volontario in Servizio civile e da almeno 1 volontario/dipendente della sede locale di
progetto). All’organizzazione delle turnazioni e alla definizione degli equipaggi dovranno
provvedere, di concerto, gli OLP e le Direzioni dei servizi di ciascuna sede, che dovranno
cercare di favorire la cooperazione attiva tra volontari in servizio civile ed il personale
dell’associazione, in modo da favorire anche un appropriato interscambio relazionale e di
esperienze. L’inserimento nei servizi avverrà con la necessaria gradualità ed accompagnato
dalla presenza di operatori dell’associazione già in possesso di adeguate competenze ed
esperienza che collaborando attivamente con i giovani in Servizio civile li faciliteranno nel
raggiungere una progressiva e maggiore autonomia nell’ambito dello svolgimento di questa
tipologia di interventi. Tale fase attuativa sarà contestuale all’inizio della formazione
specifica e si protrarrà per tutta la durata del progetto.
ATTIVITA’ PER LA PRESA IN CARICO DELLA MAGGIOR DOMANDA DI
TRASPORTO SANITARIO E SOCIO SANITARIO
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ATTIVITA’
Miglioramento
e ampliamento
della
funzionalità
del servizio di
centrale
operativa

Descrizione dell’attività
Ciascuna sede di progetto, attraverso la
propria centrale operativa, presidiata con
personale volontario o dipendente, gestisce
le procedure per la raccolta delle richieste
di trasporto sanitario e socio sanitario
assistito. Al ricevimento della chiamate
vengono raccolte le informazioni che
consentono di
valutare le specifiche
condizioni di svolgimento di ciascun
servizio, legate in genere allo stato del
paziente
(parzialmente
deambulante,
seduto, allettato), al tragitto da percorrere,
alla durata della prestazione cui deve
sottoporsi,
ad
eventuali
barriere
architettoniche, in particolare nel luogo di
dimora,
che
possano
ostacolare
l’esecuzione dell’intervento e/o richiedere
un maggior numero di operatori e/o di
attrezzature specifiche. La centrale
operativa in questo modo agisce da tramite
tra l’utente e una struttura presente in
ciascuna sede, denominata direzione dei
servizi, che si occupa di programmare
l’attività e l’utilizzo di congrue risorse
(equipaggi, mezzi ed attrezzature) per
ciascun servizio di trasporto sanitario o
socio sanitario richiesto. Migliorare
l’operatività della centrale operativa,
assicurandone la copertura in ciascuna sede
e nelle diverse fasce orarie (in particolare in
quelle
diurne)
con
operatori
opportunamente formati, contribuisce ad
una
migliore
e
più
appropriata
programmazione e gestione delle attività e
delle risorse umane e tecniche presenti nella
sede di progetto. Nelle sedi più grandi in cui
si riceve anche una maggior richiesta di
servizi assicurare la presenza alla centrale
operativa contemporaneamente di più
operatori permette, oltre che di rispondere
con i dovuti tempi alle diverse chiamate, un
più funzionale scambio di comunicazioni
tra la sede e le squadre di operatori

Tempi previsti
Dopo la prima parte della
formazione specifica sarà
possibile prevedere per i
volontari in servizio civile
un graduale inserimento in
questa fase, che di fatto
diventa operativa fin dalla
fine del primo mese di
attività
del
progetto
“Vento di ponente: un
soffio di solidarietà”
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Ampliamento
della risposta
alla richiesta
di trasporti in
fasce orarie o
in periodi
dell’anno
critici,
potenziamento
degli
equipaggi
adibiti al
trasporto

impegnati nel trasporto già presenti sul
territorio e che, in rientro da un intervento,
possono essere inviate direttamente
sull’intervento successivo, senza dover
transitare necessariamente dalla sede, con
una riduzione dei tempi di intervento e
quindi di quelli di attesa per il paziente.
Tale modalità diventa ancora più necessaria
per evadere tutte quelle richieste di servizio
non precedentemente prenotate che
vengono richieste in modo improvviso pur
non ricoprendo il carattere dell’emergenza
ed urgenza, come ad i trasporti sanitari per
dimissione o ricovero di pazienti.
In alcuni giorni e fasce orarie le richieste
per servizi di trasporto sanitario e socio
sanitario assistito possono essere superiori
alle risorse disponibili.
Tali momenti coincidono di norma con la
fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 13.00
e con quella compresa tra le ore 16.00 e le
ore 19.00.
Non meno del 60% delle richieste di
trasporto sanitario e socio sanitario
ricadano in queste fasce orarie. Si tratta in
genere di trasporti per esami diagnostici,
visite mediche, terapie riabilitative, in cui
utenti son persone non deambulanti (o con
limitata capacità deambulatoria); rientrano
in questa casistica anche i trasporti di
pazienti emodializzati, quelli per terapie
cliniche e riabilitative in regime di dayhospital, le dimissioni da reparti
ospedalieri, i ricoveri non urgenti
(programmati) e i trasporti intraospedalieri
con ambulanza.
La presenza di più squadre di operatori
addetti allo svolgimento di tali servizi
(volontari e/o dipendenti, assieme a
volontari in Servizio civile) consentirebbe
di contenere i tempi di attesa e quindi
l’eventualità che si debba in taluni casi
giungere a rifiutare il trasporto invitando

Parallelamente
allo
svolgimento
della
formazione specifica sarà
possibile prevedere per i
volontari in servizio civile
un graduale inserimento in
questa fase, accompagnati
all’inizio da volontari
esperti,
che
diventa
operativa fin dalla fine del
primo mese di attività del
progetto
“Vento
di
ponente: un soffio di
solidarietà”
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l’utente a rivolgersi ad altra associazione
che svolge analogo servizio.
La direzione dei servizi di ogni sede locale
di progetto ha quindi il compito di
coordinare l’organizzazione dei servizi
sopra richiamati tenuto conto delle risorse
tecniche (mezzi ed attrezzature) ed umane (
volontari, dipendenti e giovani in servizio
civile) di cui può disporre, considerando
che questa tipologia di servizio prevede un
conducente di ambulanza (o di autoveicolo
idoneo) e un numero variabile tra uno e tre
accompagnatori che svolgono anche
funzioni di assistenza al paziente in itinere
oltre che di trasporto mediante le apposite
sedie e/o barelle in dotazione ai mezzi.
FASE ATTUATIVA
- SERVIZIO SOCCORSO TERRITORIALE DI EMERGENZA E URGENZA 118 Per giungere ad assicurare la disponibilità di un maggior numero di equipaggi deputati al
servizio di soccorso in grado di rispondere all’incremento della domanda sarà necessario
completare dapprima le prime 59 ore di formazione specifica (FORMAZIONE E
INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE, MODULO BASE e MODULO PER L’EMERGENZA
SANITARIA). Terminata questa fase formativa gli OLP di ogni sede locale in accordo con le
Direzioni dei servizi inseriranno gradualmente, tenuto altresì conto delle attitudini personali,
i giovani volontari in servizio civile all’interno delle squadre dei soccorritori preposti allo
svolgimento del servizio di emergenza sanitaria (118), dapprima come elementi aggiuntivi e
quindi come elementi costitutivi dell’equipaggio di soccorso. La formazione dovrà
completarsi entro 90 giorni dall’avvio del progetto, mentre si stima che l’inserimento
definitivo possa avvenire entro 60 giorni dal termine della formazione sopra menzionata.
Qualora tra i soggetti selezionati per partecipare al progetto siano presenti candidati già in
possesso della qualifica di soccorritore regionale del sistema 118 di cui alla D.G.R.
1415/1999, questi, dopo aver svolto le prime 19 ore di formazione specifica (FORMAZIONE
E INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN
PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE e MODULO BASE), previa adeguata verifica della
concreta esperienza posseduta nella partecipazione ad interventi di soccorso, accertata
mediante un periodo di affiancamento agli equipaggi “titolari” delle associazioni sede di
progetto, saranno da subito coinvolti nella composizione degli equipaggi di soccorso. Qualora
alcuni non risultassero in possesso di adeguata esperienza, ma solo del titolo di soccorritori,
saranno gradualmente inseriti come componenti aggiuntivi dell’equipaggio per divenire, solo
dopo acquisito la necessaria esperienza, componenti effettivi dell’equipaggio di soccorso.
Anche coloro che risulteranno già in possesso del titolo di “soccorritore del sistema 118” ai
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sensi della D.G.R. 1415/1999 parteciperanno al modulo formativo C che, nel loro caso, come
già avviene per i soccorritori volontari delle associazioni. Il modulo formativo avrà valenza
di re-training, come previsto dalla norma regionale.
Saranno comunque gli OLP di ogni sede locale e le Direzioni dei servizi a nella consueta
ottica di collaborazione ed integrazione a provvedere la valutazione dell’idoneità dei singoli,
il loro inserimento all’interno delle squadre di emergenza sanitaria 118 e quindi la definizione
delle turnazioni per la partecipazione al servizio di soccorso territoriale di emergenza ed
urgenza 118 da parte dei giovani partecipanti al progetto.
L’attuazione di questo percorso potrà assicurare una maggiore disponibilità di
equipaggi di soccorso, con una conseguente riduzione dei tempi di intervento data dalla
potenziale maggior vicinanza di equipaggi disponibili rispetto al luogo dell’evento per cui è
richiesto il soccorso soprattutto nelle fasce orarie diurne maggiormente critiche caratterizzate
da una maggiore richiesta di soccorso e da una contestuale maggiore difficolta ad assicurare
la presenza di una o più squadre presso le diverse sedi.
ATTIVITA’ L’INCREMENTO DEGLI EQUIPAGGI DEPUTATI AL SERVIZIO DI
SOCCORSO SANITARIO 118
ATTIVITA’
Miglioramento
e
consolidamento
dell’attività di
centrale
operativa

Descrizione dell’attività
Un primo aspetto è rappresentato dal
miglioramento delle condizioni di
efficienza ed efficacia della centrale
operativa operativo (centrale radiotelefonica) deputato alla ricezione delle
richieste provenienti dalla centrale
operativa 118 “Savona Soccorso”, cui è
affidato il compito di coordinare
l’intervento. L’attività è organizzata
garantendo di norma la copertura in orario
h24 per ciascuna sede. Dall’analisi delle
criticità è emerso:

Tempi previsti
Dopo l’ultimazione del
percorso di formazione
specifica. L’inserimento
avverrà con gradualità,
tenuto conto anche delle
difficoltà legate al tipo di
attività e al significativo
carico di stress a cui sono
sottoposti i soccorritori.

1. la centrale operativa della sede di
progetto ha maggiori problemi di copertura
oraria in fascia diurna (dalle mattina alle
ore 08.00 sino circa alle ore 16.00).
Soprattutto nelle sedi più piccole e meno
organizzate non è presente un centralinista
fisso (dipendente o volontario). La
funzione è assolta direttamente dai
componenti gli equipaggi di soccorso
presenti in sede che ricevono direttamente
la chiamata di allertamento dal 118.
Quando la squadra di emergenza esce per
un intervento la centrale radio-telefonica
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della sede può, salvo la presenza di una
seconda squadra o di volontari presenti in
sede, può restare momentaneamente
incustodita. La presenza dei giovani in
servizio civile, oltre che del personale
volontario e dipendente dell’ente aumenta
la probabilità che la centrale operativa sia
opportunamente presidiata anche quando
la squadra di soccorso esce per
l’intervento.

Incremento del
numero di
equipaggi di
soccorritori
per il servizio
di Emergenza
118

2. Nelle sedi di progetto più grandi le
turnazioni mediamente lunghe (in media
tra le quattro e le otto ore) rendono
problematica la copertura della centrale
operativa da più di un operatore per volta
(il primo in genere è un dipendente ma il
secondo può essere per ragioni di
sostenibilità anche economica solo un
volontario). In queste realtà la stessa
centrale ha altresì la funzione di coordinare
anche i servizi di trasporto assistito, per
riuscire a rispondere tempestivamente ed
adeguatamente alla maggior quantità di
richieste e di interventi. Un solo operatore,
che deve ricevere le chiamate e smistarle ai
mezzi ed equipaggi può quindi non essere
nelle condizioni ottimali per gestire il
flusso di chiamate, con conseguente
scadimento dell’efficienza del servizio.
Affiancare (laddove necessario) al
centralinista
altro
personale
adeguatamente preparato può portare un
significativo miglioramento dell’efficienza
della centrale operativa operativo e di
conseguenza del servizio riducendo anche
i tempi di attesa per gli utenti.
A fronte della crescita della domanda il A conclusione del modulo
numero degli equipaggi di soccorso si può c
della
formazione
rivelare, in alcuni giorni e orari, specifica
insufficiente a seconda dell’effettiva
disponibilità del personale volontario
dell’associazione. La Centrale operativa
del 118, attraverso l’apposito sistema
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informatico con cui le singole sedi di
progetto segnalano in tempo reale la
disponibilità di mezzi ed equipaggi,
conosce in ogni momento le risorse di cui
dispone e la loro collocazione e provvede
di
conseguenza
l’attivazione
dell’equipaggio che risulta disponibile e
maggiormente vicino al luogo dell’evento
in cui è richiesto il soccorso.
L’impossibilità per alcune sedi di
assicurare
sempre
la
presenza
dell’equipaggio comporta di fatto la
necessità per la centrale 118 di attivare
talvolta equipaggi presenti in sedi che
distano
maggiormente
dal
luogo
dell’evento,
con
un
inevitabile
allungamento dei tempi dello stesso. Nei
casi più gravi, emergenze cardiologiche,
cardiocircolatorie,
respiratorie,
neurologiche, o in presenza di gravi traumi
con possibile compromissione delle
funzioni vitali (codici gialli e rossi) tale
elemento può incrementare il rischio di
ulteriori conseguenze negative sul
paziente. L’inserimento di volontari in
Servizio civile all’interno delle squadre di
soccorritori, con la formazione di
equipaggi misti, consentirebbe un
incremento del numero di equipaggi
disponibili e quindi delle potenzialità
organizzative delle sedi di progetto,
riducendo il rischio di scopertura in
ciascuna sede dell’equipaggio di soccorso,
con riduzione dei tempi di intervento e
miglioramento dell’efficacia complessiva
del servizio.
FASE ATTUATIVA
- CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE Per perseguire il secondo obiettivo, quello di diffondere le corrette procedure per
l’attivazione di una chiamata di emergenza e delle manovre di primo soccorso, i giovani
del servizio civile, una volta formati alle tecniche del primo soccorso, avranno il ruolo di tutor
a supporto dei formatori volontari delle associazioni sedi locali di progetto per lo svolgimento
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delle attività di simulazione pratica delle manovre di primo soccorso all’interno delle scuole
secondarie.
ATTIVITA’ PER DIFFONDERE CORRETTE MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DI UNA
CHIAMATA DI EMERGENZA E DELLE MANOVRE DI PRIMO SOCCORSO
ATTIVITA’
Aumento delle
risorse
dedicate alla
formazione
nelle scuole

Descrizione dell’attività
I giovani del servizio civile, una
volta formati alle tecniche del primo
soccorso, collaboreranno con i
volontari delle pubbliche assistenze
proponenti il progetto alle attività di
sensibilizzazione volte a per
diffondere le corrette modalità di
attivazione di una chiamata di
emergenza e delle manovre di primo
soccorso svolta in collaborazione
con il Dipartimento Salute della
Regione Liguria. Il loro ruolo nelle
aule delle scuole secondarie sarà
quello di tutor a supporto dei
formatori
volontari
delle
associazioni sedi locali di progetto
per lo svolgimento delle attività di
simulazione pratica delle manovre
di primo soccorso.

Tempi previsti
Conclusa la prima parte della
formazione
specifica
sarà
possibile prevedere per i
volontari in servizio civile un
graduale inserimento in questa
attività di sensibilizzazione nelle
scuole, a partire dal quarto mese
di attività del progetto “Vento di
ponente: un soffio di solidarietà”.

9.2) Tempi di realizzazione delle attività del progetto descritte al punto 9.1(*)
Accoglienza ed inserimento
Formazione specifica (moduli a, b, c)
Inserimento in equipaggi adibiti al trasporto socio
sanitario
Inserimento degli operatori SCU, già Soccorritori della
Regione Liguria, in equipaggi adibiti all'Emergenza…
Formazione generale
Affiancamento per attività di soccorso sanitario 118
Inserimento in equipaggi adibiti all'Emergenza
sanitaria 118
Formazione specifica (modulo d)
Monitoraggio (sistema A.N.P.AS.)
Formazione nella scuola secondaria
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9.3) Ruolo ed attività previste per gli operatori volontari nell’ambito del progetto(*)
Gli operatori volontari in Servizio Civile Universale prenderanno servizio ogni giorno, presso
ciascuna delle sedi di assegnazione, indossando gli indumenti di servizio, che costituiscono
la divisa sociale e al tempo stesso D.P.I. di base comuni a tutte le tipologie di attività, ed
appuntando il cartellino di riconoscimento. Riceveranno quindi dal personale preposto della
sede di servizio le indicazioni relative al servizio cui sono assegnati nell’ambito del loro
turno. Nell’ambito del turno (in media cinque ore) gli operatori volontari opereranno accanto
a personale esperto dell’ente (volontario o eventualmente dipendente), e unitamente alla
gestione e realizzazione dei servizi dovranno prendersi cura anche degli aspetti organizzativi
preliminari. Il presente progetto prevede tre specifiche aree di attività che possono essere così
descritte:
Trasporto sanitario assistito e trasporti socio-sanitari: i trasporti sanitari assistiti e i
trasporti socio-sanitari sono direttamente gestiti dalle associazioni sedi di progetto. Il servizio
consiste nella ricezione presso la centrale operativa dell’ente della richiesta con la quale
l’utente (privato cittadino, ospedale, residenza per anziani, altra struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica e/o privata) richiede il trasporto e l’accompagnamento assistito e/o protetto
presso presidi sanitari, ospedalieri ed altre strutture di assistenza. La composizione delle
squadre impegnate nelle attività di trasporto sanitario assistito e trasporto socio sanitario può
variare, di norma, a seconda delle esigenze di servizio, da un minimo di due operatori ad un
massimo di 4 operatori (ad esempio in funzione del grado di autonomia deambulatoria dei
pazienti trasportati, del loro peso, delle loro condizioni generali).
Nell’ambito dell’attività di trasporto sanitario assistito i volontari del Servizio Civile
Universale, congiuntamente agli altri componenti dell’equipaggio di cui faranno parte,
saranno quindi chiamati all’espletamento dei compiti riassunti nella seguente tabella.
Attività di trasporto sanitario assistito e trasporto socio-sanitario

Verifica funzionale
delle attrezzature

Attuazione dell’attività

Registrazione servizio

Verifica della corretta funzionalità di barella auto caricante,
barella spinale, sedia portantina, cinghie di ancoraggio e
cinture di sicurezza, verifica della presenza dei presidi di
protezione individuale (es. guanti monouso, eventualmente
mascherina, ecc.)
Viaggio di avvicinamento al luogo in cui si trova il paziente
(domicilio, ospedale, ambulatorio, ecc.)
Accoglienza e mobilitazione del paziente (solitamente persona
con capacità deambulatoria assente o limitata), accoglienza di
eventuali accompagnatori
Trasporto del paziente al presidio sanitario di riferimento (e
vice-versa), attività di accompagnamento e supporto
assistenziale nei confronti del paziente trasportato
Compilazione del rapporto di fine servizio sull’apposita
modulistica regionale e loro eventuale inserimento in sistemi
informatici di archiviazione dati

Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org

Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE

Ai volontari in Servizio civile potrebbe essere richiesto anche un impegno presso la centrale
operativa dell’ente. La centrale radio - telefonica ha un compito fondamentale di “interfaccia”
tra coloro che richiedono il servizio (siano essi privati cittadini o enti) e la struttura
organizzativa dell’associazione. L’operatore presente alla centrale operativa deve quindi
apprendere e mettere in pratica una serie di protocolli comunicativi, raccogliendo tutti i dati
che sono fondamentali all’effettuazione del servizio. Si prevede a tal proposito un tirocinio
specifico di 30 ore, per l’attività di centrale operativa, in affiancamento agli operatori
dell’ente accreditato che già svolgono tale funzione. La formazione, relativa al corretto
utilizzo dei sistemi di comunicazione radio - telefonici, per l’espletamento dei Servizi di
emergenza e trasporto socio-sanitario, è inclusa nella formazione specifica.
Soccorso Sanitario territoriale extra- ospedaliero (servizio 118): il servizio è svolto sotto
il coordinamento con la Centrale operativa “118 Savona Soccorso” con sede in Savona presso
l’Ospedale S. Paolo. L’attività svolta consiste nella ricezione presso la centrale operativa
della sede locale di progetto della chiamata di attivazione dei soccorsi da parte del sistema
118 e nell’intervento con i mezzi di soccorso (ambulanze di soccorso tipo A o A1).
Durante tale attività saranno utilizzati i presidi sanitari in dotazione alle ambulanze previsti
dalla vigente normativa (es. barella auto caricante, sedia di trasporto da evacuazione, tavola
spinale, collari cervicali, presidi per l’immobilizzazione degli arti, aspiratori di secreti,
erogatori ossigeno, defibrillatore automatico esterno (DAE)), per l’utilizzo dei quali, i
volontari in Servizio civile, dovranno aver acquisito le apposite competenze e certificazioni
mediante la partecipazione al corso per soccorritori del sistema 118 di cui alla DGR 1415/99.
La composizione delle squadre di soccorso sanitario, ai sensi della vigente normativa
regionale (D.G.R. 283/2010), prevede la presenza di almeno 2 operatori, di cui 1 con funzione
di autista - soccorritore e un secondo come soccorritore.
Nell’ambito dell’attività di soccorso sanitario (118) gli operatori volontari del Servizio
Civile Universale, congiuntamente agli altri componenti dell’equipaggio di soccorso di cui
faranno parte, saranno quindi chiamati all’espletamento dei compiti riassunti nella seguente
tabella.
Attività di soccorso sanitario
servizi di emergenza territoriale extra ospedaliera 118
Checklist delle attrezzature
Verifica della presenza dei materiali, annotazione
indispensabili al servizio di
delle dotazioni mancanti o esaurite, segnalazione
emergenza
al responsabile incaricato dall’ente
Assegnazione dei ruoli operativi, comunicazioni
Attività organizzative durante
preliminari (radio-telefoniche) con la centrale
l’avvicinamento al “target"
operativa 118 “Savona Soccorso”
Trattamento del paziente secondo i protocolli di
Intervento di soccorso,
soccorso previsti dal sistema regionale 118.
stabilizzazione, trattamento e
Assunzione in carico del paziente e durante il
trasporto del paziente
tragitto dal “target” (luogo dell’evento)
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Registrazione servizio

all’ospedale di destinazione secondo le direttive
della centrale U.O. 118 “Savona Soccorso”
Collaborazione con l’eventuale equipe sanitaria
(personale medico e paramedico in servizio di auto
medica)
Compilazione del rapporto di servizio, loro
eventuale inserimento in sistemi informatici di
archiviazione dati

Campagna di sensibilizzazione nelle scuole primarie e secondarie. La terza area di attività,
che corrisponde al secondo obiettivo del progetto, riguarda la sensibilizzazione che mira a
diffondere, nelle scuole secondarie, presso docenti e studenti, le corrette modalità di
attivazione di una chiamata di soccorso e delle manovre di primo soccorso. Il loro impegno
riguarderà vari aspetti indicati nella seguente tabella:
Attività di sensibilizzazione nelle scuole secondarie
Checklist di attrezzature e strumenti
Verifica della presenza ed eventuale ripristino di
formativi necessari alla realizzazione
materiali e attrezzature mancanti o esauriti.
della lezione
Attività organizzative relative alla Contatto con le scuole, coi docenti, delucidazione
programmazione degli incontri
sul programma, organizzazione di una agenda.
Predisposizione del materiale formativo in aula,
Tutoraggio e supporto del formatore
distribuzione
del
materiale
didattico,
in aula
somministrazione dei questionari di fine modulo.
Orario di servizio e le turni settimanali.
L’orario di servizio è articolato sulla base di un monte orario annuale di 1145 ore, per
garantire la flessibilità oraria. L’orario sarà distribuito su cinque giorni settimanali, per un
minimo di 20 ore ed un massimo di 36 ore settimanali.
I turni avranno una durata (media) di cinque ore e saranno gestiti in piena autonomia da
ciascuna sede locale di progetto, in base alle esigenze del progetto stesso e a quelle dei servizi
ad esso collegati, nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e non oltre le ore 23.00. Per
ragioni specifiche, legate alle attività del progetto, motivate e comunicate con almeno una
settimana di anticipo, sarà possibile richiedere all’operatore volontario in Servizio civile
universale l’impiego in giornata festiva (festività nazionale o patronale), in tal caso la giornata
successiva sarà sempre giornata di recupero.
Specificità operative (P.A. Croce Albenga)
La P.A. Croce Bianca Albenga ha alcune sezioni distaccate con cui opera sul territorio di
alcuni comuni limitrofi. Di queste sezioni quella di Villanova di Albenga svolge
un’importante funzione di supporto e integrazione per la sede madre di Albenga città. Per
poter gestire al meglio il complesso delle attività di Emergenza 118 e trasporto sociosanitario assistito la sezione di Albenga sarà sede operativa del progetto “Vento di
ponente: un soffio di solidarietà” con due volontari in Servizio civile nazionale
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Sezione di Villanova d’Albenga, via Giuseppe Garibaldi 2 – 17038 Villanova d’Albenga.
Conduzione di autoveicoli di proprietà dell’associazione per ragioni di servizio
Ai volontari in Servizio civile, per ragioni inerenti le attività del progetto, può essere concessa
la conduzione degli autoveicoli di proprietà dell’ente. In considerazione delle previsioni e
delle limitazioni previste dal Codice della Strada, i giovani che intendano mettersi alla guida,
dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) Conseguimento della patente di guida di categoria B (o superiore) da almeno 12 mesi
per la conduzione dei soli veicoli per trasporto persone e/o trasporto promiscuo (es.
autoveicoli/autocarri normalmente impiegati nei servizi di trasporto assistito);
2) Aver compiuto il 21° anno di età ed essere in possesso di patente di guida di categoria
B (o superiore) da non meno di 12 mesi per la conduzione dei veicoli speciali (es.
ambulanze).
Per poter guidare un autoveicolo associativo il giovane in Servizio civile dovrà farne apposita
richiesta all’ente sede di progetto, il quale, verificati i requisiti sopra elencati, potrà
autorizzare in forma scritta il volontario alla guida, indicando nel numero del provvedimento
il nominativo del volontario in Servizio civile e le targhe dei veicoli che è autorizzato a
condurre. La sede di progetto, se lo ritiene opportuno, potrà sottoporre il volontario a una
prova di guida che sarà gestita con le stesse modalità previste per il personale volontario e/o
dipendente, in caso di mancato superamento di tale prova, il volontario non sarà ammesso
alla guida.
ALTRI ELEMENTI AGGIUNTIVI AL MODULO DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE SUI RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN
SERVIZIO CIVILE
Ogni volontario, nello svolgimento delle attività previste dal progetto, potenzialmente si
potrebbe trovare esposto a rischi presso la struttura o i luoghi dove svolge l’attività.
Attraverso la partecipazione al progetto e svolgendo le attività previste si prevede che gli
operatori volontari in Servizio Civile acquisiranno anche conoscenze specifiche in materia
di salute e sicurezza sul lavoro.
Tali conoscenze saranno conseguite in modo informale, attraverso le esperienze dirette e
supportate da un percorso guidato anche tramite un sistema informatico e conoscitivo, in
accompagnamento con il personale dell’ente (vedi box 9.4).
9.4) Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le
predette attività (*)
Le risorse umane indispensabili per l’espletamento delle attività di servizi di soccorso
e trasporto sanitario e socio sanitario sono:
 L’astista soccorritore
È l’operatore, volontario o dipendente, che al termine di una specifica formazione
svolge attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, accertamento
dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidatogli e collabora
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nell'intervento del soccorso sanitario in tutte le sue fasi; svolge servizi di soccorso e
di trasporto sanitario, anche al di fuori delle situazioni di emergenza.
 Il soccorritore,
È l’operatore, volontario o dipendente, certificato dalle centrali operative 118
del territorio competente, deputato ad intervenire in caso di emergenze
sanitarie di vario tipo (malori, incidenti, e/o catastrofi naturali), seguendo i
protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie preposte. Svolge altresì trasporto
socio sanitario.
 L’autista
È l’operatore, volontario o dipendente, impiegato per la conduzione degli
autoveicoli attrezzati per trasporto assistito, diversi dalle ambulanze, che
possono essere attrezzati di dotazioni che facilitino il trasporto di utenti con
ridotte capacità motorie.
Durante i turni giornalieri, in cui sono impegnati gli operatori volontari di servizio
civile, è previsto di impegnare le seguenti risorse umane:
P.A. Croce d’Oro Cervo
P.A. Croce Bianca Laigueglia
P.A. Croce Bianca Alassio
P.A. Croce Bianca Albenga
P.A. Croce Bianca Albenga sez.
Villanova
P.A. Croce Bianca Andora
P.A. Croce Bianca Borghetto S.
Spirito
P.A. Croce Bianca Borgio Verezzi
P.A. Croce Bianca Calice Ligure
P.A. Croce Bianca Finale Ligure
P.A. Croce Verde Finalborgo

Autisti Soccorritori
10
4
8
10

Soccorritori
8
4
8
8

Autisti
2
4
2
6

4

4

2

8

8

2

8

8

8

8
6
8
8

6
4
8
8

2
2
2
2

Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org

Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE

35
30
25
20

10
4
6
5

2

6

2
15

8

10
5

10

2

8

2
2

4

2
2

4

4

8

10

4

4

4

2

2

8

8

8

8

2

8
8

5

8

8

6

2
2
4

8

8

8

4

6

0

Autisti Soccorritori

Soccorritori

Autisti

Volontari SCU

46

10) Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto (*)

11) Numero posti con vitto e alloggio

0

12) Numero posti senza vitto e alloggio

46

13) Numero posti con solo vitto

14) Numero ore di servizio settimanali degli operatori
volontari, oppure, in alternativa, monte ore annuo (*)

0

1145

Monte ore annuo per un minimo di 20 ore ed un massimo di 36 ore settimanali

15) Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari (minimo 5, massimo 6)(*)

5

16) Eventuali particolari obblighi degli operatori volontari durante il periodo di servizio:
E’ obbligatorio indossare la divisa sociale degli enti e i dispositivi di protezione individuale
previsti dalla legislazione vigente.
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Disponibilità ad eventuali turnazioni in giornate festive e/o la domenica
Disponibilità a spostamenti sul territorio regionale e nazionale per la realizzazione di
particolari servizi di trasporto sanitario.

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

GENERATO DA HELIOS
18) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile universale
con indicazione delle ore dedicate:
Diffusione di dépliant e locandine, pubblicazione sul sito nazionale dell’A.N.P.AS
(www.anpas.org), sul sito del Comitato Regionale A.N.P.AS. Liguria (www.anpasliguria.it),
sulla pagina Facebook di Anpas Liguria, Newsletter “A.N.P.AS. Informa”, affissione di
manifesti pubblicitari, spazi promozionali e redazionali su giornali, radio o TV locali.
Gli spazi dedicati alla promozione saranno ricavati all’interno delle attività associative (feste
del volontariato, sagre, distribuzione di materiale informativo assieme ai calendari delle
associazioni) o con la realizzazione di apposite iniziative a seconda del periodo di
pubblicazione del bando.
A tal proposito il CESAVO - Centro Servizi al volontariato della provincia di Savona (ente
non profit), si occuperà di promuovere il progetto “Vento di ponente: un soffio di solidarietà”
nell’ambito del territorio provinciale savonese, le modalità della promozione sono dettagliate
nella lettera di partnership allegata alla presente scheda progetto.
Le ore dedicate alla promozione si stima saranno più di 25.

19) Criteri e modalità di selezione degli operatori volontari non verificati in sede
di accreditamento (*)
------

20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento o acquisiti da altri
enti (*)
SI
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21) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del
progetto (*)
------

22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento o acquisiti da
altri enti (*)
SI

23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dal decreto legislativo, n. 40 del 6 marzo 2017:
Requisito preferenziale: possesso di patente di categoria B

24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla
realizzazione del progetto:
Sono previste risorse specifiche destinate all’acquisto delle divise sociali, dei dispositivi
individuali di auto protezione e per sostenere gli oneri della formazione specifica. Oltre a
queste risorse si è scelto di valorizzare l’impegno dei soggetti attuatori (che sono enti di
volontariato) ricorrendo a criteri di tipo economico. Il dettaglio delle risorse (suddiviso in
previsione di spesa e in valorizzazione economica) è indicato nella seguente tabella:

Voce di costo
Divisa sociale e
dispositivi di
protezione
individuale (giacca
invernale, pile, 2
paia di pantaloni, 2
polo manica lunga,
2 polo manica corta,
scarpe antiinfortunistiche)
Attività di
promozione e
sensibilizzazione
del Servizio Civile
Universale
Costi corso 118
(40 ore) inclusivi di

Costo
N° volontari N° sedi unitario ovv.
Criteri di calcolo
costo orario
46
€ 338,00
Costo unitario x numero
volontari

46

Costo
€ 15.548,00

A corpo

€. 2.000,00

Costo
max. 2 corso (inclusi
unitario corso materiali didattici)
€ 1.931,00

€ 3.862,00
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docenze, materiali
e relative imposte
Costi corso
formazione (26
ore) a cura dei
formatori
A.N.P.AS.
Costi segreteria e
attività gestionali

46

Costo
Max. 2 corso (inclusi
unitario corso materiali didattici)
€ 875,00

11

€ 12,00

€ 1750,00

Per ciascuna delle 11
€ 34.320,00
sedi vanno considerate 5
ore settimanali di costi di
segreteria x 52 settimane
Previsione di spesa
€ 23.160,00
Valorizzazione
€ 34.320,00
economica risorse
Totale risorse
€ 57.480,00
progetto

25) Eventuali reti a sostegno del progetto (partners):
E’ stata costituita una rete con Spencer Italia s.r.l., produttrice leader nel settore
dell’equipaggiamento per emergenza, che fornirà a ciascun volontario impegnato nel
progetto una “pro valve key” da utilizzare nell’ambito del servizio di Emergenza sanitaria,
le caratteristiche economiche dell’accordo sono specificate nella lettera allegata alla presente
scheda progetto.
La Società STEA CONSULTING srl (CF/p.iva 02674030644) collaborerà alla realizzazione
di questo progetto mettendo a disposizione un sistema informatico denominato
“VOLONTARIAMENTESICURI”, raggiungibile dal sito www.volontariamentesicuri.org,
In particolare il sistema informatico “VOLONTARIAMENTESICURI” ha l’obiettivo di
fornire agli enti che impiegano gli operatori volontari in Servizio Civile un supporto
organizzativo relativamente alla salute e sicurezza sul lavoro. Un “sentiero intelligente”
guiderà gli enti alla individuazione dei pericoli cui gli operatori volontari SC sono esposti
durante lo svolgimento del servizio, alla corretta scelta degli eventuali dispositivi di
protezione individuale, alla individuazione delle procedure da adottare. Questo sistema
informatico residente su piattaforma web e accessibile agli enti Anpas attuatori di servizio
civile consentirà di creare una “rete virtuosa” orientata alla corretta applicazione della
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed all’accrescimento dell’efficacia ed
efficienza delle azioni condotte dai giovani in Servizio Civile in servizio presso le Pubbliche
Assistenze aderenti ad Anpas Nazionale.
STEA CONSULTING srl verificherà l’efficienza e l’efficacia del sistema attraverso netaudit con i responsabili degli enti dove i volontari in servizio civile presteranno servizio,
utilizzando una piattaforma dedicata di videoconferenza
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto (*)
Mezzi di trasporto impegnati nella realizzazione del progetto
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Sarà utilizzato il seguente parco autoveicoli messo a disposizione da ciascuna sede di
progetto.
Sede locale di progetto

Mezzi di soccorso

P.A. Croce d’Oro Cervo

4 ambulanze tipo A

P.A. Croce Bianca
Laigueglia

2 ambulanze tipo A

P.A. Croce Bianca Alassio

5 ambulanze tipo A

P.A. Croce Bianca Albenga

3 ambulanze tipo A
1 ambulanza di tipo A1

P.A. Croce Bianca Albenga
sez. Villanova

1 ambulanza tipo A
1 ambulanza di tipo A1

P.A. Croce Bianca Andora

6 ambulanze tipo A

P.A. Croce Bianca
Borghetto S. Spirito

3 ambulanze tipo A
1 ambulanza di tipo A1

P.A. Croce Bianca Borgio
Verezzi

2 ambulanze tipo A
1 ambulanza di tipo A1

P.A. Croce Bianca Calice
Ligure

2 ambulanze tipo A

P.A. Croce Bianca Finale
Ligure
P.A. Croce Verde
Finalborgo

5 ambulanze tipo A
2 ambulanze di tipo A1
3 ambulanze tipo A
1 ambulanza di tipo A1

Mezzi di trasporto
1 ambulanza trasporto
sanitario tipo B
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
2 autoveicoli attrezzati per
traporto assistito
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
1 ambulanza trasporto
sanitario tipo B
3 autoveicoli attrezzati per
trasporto assistito
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
4 autoveicoli attrezzati per
trasporto assistito
1 ambulanza trasporto
sanitario tipo B
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
1 ambulanza trasporto
sanitario tipo B
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito
1 autoveicolo attrezzato per
trasporto assistito

Le ambulanze per il trasporto sanitario assistito (Tipo B D.M. 533/1987 e L.R. 24/96 )
prevedono la seguente dotazione minima:
- barella auto caricante
- telo portaferiti con maniglie
- aspiratore (con sondini)
- cannule di Guedel
- maschera facciale per RCP
- ossigeno (con deflussore, sondini e maschere facciali)
- sfigmomanometro a parete
- collari cervicali
- materiale d'uso (telini, lenzuola, coperte, guanti monouso, garze, bende, cerotti,
disinfettante)
Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org

Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE

- padella e pappagallo
- estintore da 3 Kg.
Le ambulanze destinate all’attività di soccorso sanitario nell’ambito dell’emergenza
sanitaria (Tipo A D.M. 533/1987e L.R. 24/96 e Tipo A1 D.M. 488/1997), prevendono la
seguente dotazione:
- barella auto caricante
- cucchiaio e tavola spinale
- estricatore
- materassino depressione
- telo portaferiti con maniglie
- sfigmomanometro a parete
- aspiratore di secreti (con sondini)
- cannule di Guedel
- pallone auto espandibile
- maschera facciale per RCP
- ossigeno (con deflussore, sondini e maschere facciali)
- bombola 02 portatile
- saturimetro
- immobilizzatore per arti
- collari cervicali
- set per ustionati
- telino isotermico
- materiale d'uso (telini, lenzuola, coperte, guanti monouso, garze, bende, cerotti,
disinfettante)
- padella e pappagallo
- fumogeni
- estintore da 3 Kg
Al fine poi di poter essere impiegati come Unità mobili di rianimazione, le dotazioni delle
ambulanze di soccorso (Tipo a L.R. 24/96) in aggiunta alle dotazioni sopra previste sono
ulteriormente integrate con la presenza delle attrezzature qui descritte.
Supporto ventilatorio:
- ventilatore automatico;
- ventilatore manuale tipo ambu con mascherine di tutte le misure;
- materiale per intubazione;
- aspiratore portatile di secreti (con sondini per aspirazione).
Supporto circolatorio:
- monitor defibrillatore manuale;
- monitor multi parametrico per la rilevazione dei parametri vitali (ossimetria, frequenza cardiaca, pressione arteriosa)
Altro materiale:
- set per accessi venosi centrali;
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- set per mini tracheotomia;
- set per drenaggio toracico;
- set per cateterismo vescicole;
- set recupero arti amputati;
In relazione al trasporto sanitario assistito le Associazioni si avvalgono inoltre di vetture e
minibus sino a 9 posti compreso il conducente per trasporto persone diverse dalle ambulanze
che, in forme diverse, si caratterizzano per la presenza di dotazioni che facilitano il trasporto
di utenti con ridotte capacità motorie, attraverso la presenza sul veicolo di sedie a rotelle,
pedane di sollevamento delle sedie a rotelle, sistemi di fissaggio a norma di legga per il
trasporto di pazienti su carrozzina a bordo del veicolo.
Logistica e infrastrutture radio-telefoniche
Saranno a disposizione del progetto “Vento di ponente: un soffio di solidarietà”:
-

11 sedi di enti associati A.N.P.AS.
11 centrali operative radio-telefoniche

Ogni sede sociale è dotata di infrastrutture telefoniche (un centralino costituito da almeno
due linee urbane ed una linea fax), di postazioni informatiche attraverso le quali avviene
anche la ricezione delle chiamate di intervento inviate dal sistema 118, di infrastrutture
radio che le permettono di essere collegata direttamente con le centrali operative del
Servizio di Emergenza sanitaria 118 e con i mezzi di soccorso e trasporto impegnati nella
realizzazione del progetto.

CARATTERISTICHE DELLE COMPETENZE ACQUISIBILI
27) Eventuali crediti formativi riconosciuti:
nessuno

28) Eventuali tirocini riconosciuti:
nessuno
29) Attestazione delle competenze acquisite in relazione alle attività svolte durante
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae
1. Attestato specifico
2. Attestato specifico rilasciato e sottoscritto da ente terzo:
STEA CONSULTING Srl (vedi autocertificazione e accordo allegati)

FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI
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30) Sede di realizzazione (*)
P.A. Croce Bianca Albenga – Piazza Petrarca 17 - Albenga
Comitato Regionale Anpas Liguria – Via Pacinotti 52R – Genova

31) Modalità di attuazione (*)
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente (anche avvalendosi di esperti della materia
trattata)

32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento o acquisiti
da altri enti(*)
SI

33) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
------

34) Contenuti della formazione (*)
-----35) Durata (*)
44 ore erogate entro la prima metà del periodo di realizzazione del progetto (180 giorni)

FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO
PROGETTO) DEGLI OPERATORI VOLONTARI
36) Sede di realizzazione (*)
P.A. Croce Bianca Albenga – Piazza Petrarca 17 - Albenga
Comitato Regionale Anpas Liguria – Via Pacinotti 52R – Genova
Ospedale San Paolo – Via Genova 30 – Savona
37) Modalità di attuazione (*)
In proprio presso l’ente con formatori dell’ente, avvalendosi anche di soggetti esterni quali
l’ASL 2 Savonese - Azienda sanitaria ospedaliera presso cui ha sede l’U.O. 118 “Savona
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Soccorso” che svolgerà il corso regionale per soccorritori di cui alla D.G.R. 1415/1999
come meglio descritto nella lettera di accordo allegata.
38) Nominativo, dati anagrafici e competenze /esperienze specifiche del/i
formatore/i in relazione ai singoli moduli (*)
dati anagrafici del
formatore specifico
Cosso Luca, nato a
Genova il 6.8.1971

Competenze/esperienze
modulo formazione
specifiche
Direttore Comitato Regionale
Introduzione al corso
A.N.P.AS. Liguria, Presidente
Il
soccorritore:
ruolo
e
Celivo – Centro Servizi al
responsabilità; differenza tra
volontariato della provincia di
emergenza e trasporto sanitari e
Genova, Presidente della P.A.
soggetti di riferimento; la
Croce Bianca S. Desiderio,
normativa regionale nell’ambito
Soccorritore del sistema 118,
del soccorso e trasporto sanitario;
esperto sui temi relativi al
obblighi e responsabilità degli
Soccorso e responsabilità del
operatori; i sistemi ed i protocolli
personale volontario.
di
comunicazione
radio
Riva Matteo, nato a
Laureato in Scienza dei servizi telefonica; cenni sulle norme del
della
strada
nella
Genova il 26.09.1980 giuridici, Presidente della P.A. codice
Croce Verde di Sestri Ponente, conduzione dei veicoli di
soccorso.
Soccorritore del Sistema 118.
Dott. Caglieris Sergio, Laureato in medicina e chirurgia, Il Numero unico di emergenza
nato a Genova il
Dirigente Responsabile della
(N.U.E.), i suoi protocolli
25.11.1959
UOS CUR nel NUE 112,
operativi con particolare riguardo
dirigente medico del servizio
all’emergenza sanitaria
“118 Genova soccorso”
Dott. Rocco Guarini
Laureato in medicina e chirurgia, L’ambulanza, i suoi presidi
Matteo, nato a Savona il Soccorritore del sistema 118,
sanitari, l’utilizzo e le tecniche di
14.05.1986
volontario presso la P.A. Croce trasporto di base mediante barella
Bianca Borgio Verezzi, Istruttore auto caricante, sedia portantina,
BSLD/PBLSD del centro di
telo portaferiti. Cenni sulle
formazione Anpas Liguria
infezioni e le vie di trasmissione e
Panunzio Simona, nata a Infermiera presso il Servizio di le misure di prevenzione e
autoprotezione e profilassi.
Savona il 16.09.1961
Emergenza Territoriale 118
Savona Soccorso, docente ai corsi
di formazione per Soccorritori e
figure professionali sanitarie,
istruttrice BSLD/PBLSD del
centro di formazione Anpas
Liguria, soccorritrice volontaria
presso la P.A. Croce Bianca di
Altare
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Mortara Lucia, nata a
Genova il 23.12.1992

Comunicatrice di Colonna
Volontari
digitali:
la
Mobile nazionale di Protezione comunicazione tra social e realtà
Civile ANPAS, attività di
comunicazione durante
emergenze, manifestazioni ed
eventi, formatore base di
Protezione Civile ANPAS
Tacchino Paul, nato a Comunicatore di Colonna Mobile
Bucarest (Romania) il nazionale di Protezione Civile
10.03.1982
ANPAS, attività di
comunicazione durante
emergenze, manifestazioni ed
eventi, formatore base di
Protezione Civile ANPAS
Dott.ssa Fancello Silvia, Laureata in Psicologia, psicologa- La gestione delle emozioni nella
nata a Genova il
terapeuta, esperienza nella
relazione con il paziente e
16.06.1973
gestione di gruppi esperienziali l’approccio psicologico
rivolti ai soccorritori delle
(l’incontro)
pubbliche assistenze
Dott.ssa Raffo
Laureata in Psicologia, psicologaFrancesca, nata a
terapeuta, esperta in psicologia
Genova il 10.1.1974
dell’emergenza.
Dott. Arcidiacono
Laureato in medicina e chirurgia, L’intervento
di
soccorso
Filippo, nato a Genova il specializzato in anestesiologia e congiunto con il servizio di
5.10.1950
rianimazione, già direttore del
elisoccorso
servizio 118 “Tigullio Soccorso”,
Cenni sui comportamenti da
medico servizio di elisoccorso.
adottare nelle maxi-emergenze di
Esperienze in missioni
tipo sanitario
internazionali di protezione civile
e nella gestione di maxi
emergenze
I formatori del corso “Soccorritore del Sistema 118” sono quelli impiegati ai sensi della DGR
1415/99 della centrale operativa 118 “Savona Soccorso”, il cui staff formativo è costituito da
personale medico e da infermieri professionali.
39) Nominativo, dati anagrafici e competenze specifiche del formatore in riferimento
al modulo concernente “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego
degli operatori volontari in progetti di servizio civile universale” (*)
Staff formatori Centrale operativa 118 “Savona Soccorso” (ASL 2 Savonese)
40) Tecniche e metodologie di realizzazione previste (*)
 Lezioni frontali
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 Prove pratiche (con l’ausilio di manichini da esercitazione, barelle, tavole spinali,
sedie per cardiopatici, teli con maniglie, defibrillatori semiautomatici da
addestramento ecc.)
 Impiego di supporti audiovisivi
 Colloqui con formatori
Per il Corso 118, ai sensi della D.G.R. 1415/1999, è previsto un numero massimo di 35
partecipanti a edizione, pertanto si dovranno realizzare n. 2 edizioni del medesimo
corso.

41) Contenuti della formazione (*)
a) Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in
progetti di Servizio Civile – 8 ore.
- Formazione generale
lavoratore/volontario (4ore)
- Informativa in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro (2 ore)
Norme di autoprotezione nell’ambito del
Servizio di Emergenza sanitaria 118 (2 ore)
- parte integrante del modulo di
formazione c “Soccorritore del Sistema
118” (ai sensi della D.G.R 1415/1999)

Indicazioni generali su L.81/08
FAD a cura di Anpas Nazionale

Staff formatori Centrale operativa 118
“Savona Soccorso”
(ASL 2 Savonese)

b) Modulo base di formazione sanitaria - 13 ore.
Materia

Durata

Introduzione al corso
Il soccorritore: ruolo e responsabilità;
differenza tra emergenza e trasporto sanitari e
soggetti di riferimento; la normativa regionale
nell’ambito del soccorso e trasporto sanitario;
obblighi e responsabilità degli operatori; i
sistemi ed i protocolli di comunicazione radio telefonica; cenni sulle norme del codice della
strada nella conduzione dei veicoli di soccorso.
Il Numero unico di emergenza (N.U.E.), i suoi
protocolli operativi con particolare riguardo
all’emergenza sanitaria
L’ambulanza, i suoi presidi sanitari, l’utilizzo e
le tecniche di trasporto di base mediante
barella auto caricante, sedia portantina, telo

5 ore

Cognome Nome
Formatore
Luca Cosso
e/o
Matteo Riva

2 ore

Dott. Sergio Caglieris

6 ore

Rocco Guarini Matteo
o
Panunzio Simona
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portaferiti. Cenni sulle infezioni e le vie di
trasmissione e le misure di prevenzione e
autoprotezione e profilassi.
c) Modulo formazione “Soccorritore del Sistema 118” (ai sensi della D.G.R
1415/1999) durata – 38 ore.
Cognome e nome
Formatore
Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)

Materia

Durata

L’organizzazione del sistema di emergenza
sanitaria e i principali riferimenti legislativi.
Aspetti legali, segreto professionale, TSO
(trattamento sanitario obbligatorio del paziente
psichiatrico).
Supporto a pazienti con problemi respiratori e con
dolore toracico: valutazione e trattamento
(somministrazione d’ossigeno).
Presa in carico del paziente: le posizioni in barella,
il supporto al paziente con vomito, epistassi,
disturbi della coscienza.
Supporto al paziente epilettico e con problemi
neurologici
Supporto alla paziente in caso di parto
improvviso.
Rilevazione e trasmissione dei parametri vitali:
frequenza respiratoria e saturazione, polso
periferico, pressione arteriosa
Normativa su autoambulanza, automedicale. La
guida dell’ambulanza.
Aspetti etici comportamentali
Le comunicazioni radio, l’uso dei codici e delle
selettive.
Il sistema informatico per l’emergenza sanitaria
118.
Igiene e pulizia dell’ambulanza. Le dotazioni
tecnologiche dell’ambulanza: pulizia e
manutenzione.

4 ore

3 ore

Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)

Il BLSD (rianimazione cardiopolmonare e
defibrillazione precoce) senza strumenti e con
l’utilizzo di presidi. (teoria)

2 ore

Descrizione di alcune situazioni particolari,
ESERCITAZIONE PRATICA

2 ore

Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)
Staff formatori
Centrale operativa
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BLSD (pratica) e descrizione di alcune situazioni
particolari,

5 ore

P-DLSD (rianimazione cardiopolmonare
pediatrica e defibrillazione precoce nel bambino)

4 ore

Identificazione e controllo delle emorragie, pulizia
e primo trattamento di ferite, ustioni e lesioni da
freddo.
Trasporto e conservazione delle parti amputate.
Supporto al paziente traumatizzato: parte teorica.
Organizzazione negli interventi complessi: il
“triage
Supporto al paziente traumatizzato: parte pratica.
(1a parte).
Uso dei presidi per l’immobilizzazione, quali:
KED, tavola spinale, collare cervicale barella a
cucchiaio stecco bende materasso a depressione
Supporto al paziente traumatizzato: parte pratica.
(2a parte)
Uso dei presidi per l’immobilizzazione, quali:
KED (estricatore spinale), tavola spinale, collare
cervicale barella a cucchiaio, steccobende,
materasso a depressione
Verifica pratica.
Verifica finale con valutazione scritta teorica

5 ore

4 ore

5 ore

4 ore

118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)
Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)
Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)
Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)

Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)
Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)

Staff formatori
Centrale operativa
118 “Savona
Soccorso”
(ASL 2 Savonese)

d) Modulo formazione avanzata – 13 ore.
Materia

Durata

Volontari digitali: la comunicazione tra social
e realtà

4 ore

Cognome Nome
Formatore
Lucia Mortara
e/o
Paul Tacchino

Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org

Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze

SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

SOCIO C.N.E.S.C. CONFERENZA NAZIONALE ENTI SERVIZIO CIVILE

La gestione delle emozioni nella relazione con
il paziente e l’approccio psicologico
(l’incontro)
L’intervento di soccorso congiunto con il
servizio di elisoccorso
Cenni sui comportamenti da adottare nelle
maxi-emergenze di tipo sanitario

4 ore

Dott.ssa Silvia Fancello
Dott.ssa Francesca Raffo

2,5 ore

Dott. Filippo Arcidiacono

2,5 ore

Dott. Filippo Arcidiacono

42) Durata (*)
72 ore
I moduli a), b), e c) saranno erogati entro 90 giorni dall’inizio del progetto, mentre il modulo
d) sarà erogato entro 270 giorni dall’avvio del progetto poiché per la piena comprensione
delle applicazioni pratiche, è necessario che i volontari abbiano almeno terminato gli
affiancamenti per le attività di soccorso sanitario.

ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE
43) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica)
predisposto(*)
Il piano di monitoraggio sulla formazione generale è quello Anpas, verificato dall’UNSC
in sede di accreditamento.
Per quanto concerne la formazione specifica ogni lezione del corso base, organizzato e
gestito da A.N.P.AS. Comitato regionale Liguria, prevede che al termine di ogni lezione si
svolgano prove di simulazione pratica (per le lezioni incentrate sulla rianimazione cardiopolmonare e per quelle inerenti il trauma) o eventualmente test di auto-valutazione tramite
la compilazione di questionari, poi corretti in aula. Le ore di pertinenza della Unità operativa
118 “Savona Soccorso” (ASL 2 Savonese) prevedono prove valutative teorico-pratiche. Alla
fine di alcuni moduli, al superamento di tali prove è subordinato il rilascio dell’attestazione
finale come soccorritori e dell’autorizzazione regionale all’impiego del DAE (defibrillatore
automatico esterno). Tutti i percorsi di formazione sanitaria prevedono, oltre a lezioni
frontali, role-play, simulazioni di scenari, esercitazioni individuali e di gruppo.
Firenze, 21 Dicembre 2018
Il Responsabile legale dell’ente e Responsabile del
Servizio Civile Nazionale
(Fabrizio Ernesto Pregliasco)

Anpas Servizio Civile Via Pio Fedi, 46/48 - 50142 Firenze Tel. 055/30.38.26.23 Fax 055/375.002
Email: serviziocivile@anpas.org Home page: http://www.anpas.org

