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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 
ENTE 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI 

 
 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

2) Titolo del progetto: 
 

ARC-EN-CIEL 

 
3) Settore ed area di intervento del progetto: 
      

 Assistenza – Salute 

 
 
4) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 
indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 
6.1 – Il quadro regionale 
Il Pronto Soccorso ha rappresentato, negli ultimi anni, una vera e propria sfida 
culturale e organizzativa del Sistema Sanitario Toscano. Il Piano Sanitario 
Regionale 2008-2010 identifica nel Pronto Soccorso la “porta dell’ospedale” (in 
questo senso, si veda anche il volume Un piano di iniziative per la salute in 
Toscana. Agire sui nuovi bisogni, cogliere le nuove sfide, edito dalla Regione 
Toscana nel 2009): riconoscendo una funzione rassicurante della complessità e 
dell’efficacia legata al percorso diagnostico terapeutico attribuita ai cittadini al 
“sistema” Pronto Soccorso, la Regione Toscana ha gradualmente stimolato le 
aziende  a sviluppare una serie di azioni volte a valorizzare, in queste strutture, 
la funzione dell’accoglienza. Oltre a farsi carico delle prestazioni di emergenza-
urgenza, dunque, i Pronto Soccorso della Regione devono farsi anche carico 
dell’insieme dei bisogni del cittadino, curando anche gli aspetti relazionali e 
psicologici del momento “urgenza”. I Pronto Soccorso sono quindi luoghi 
insostituibili nell’ambito dell’ offerta di salute, grazie al loro potenziale 
diagnostico e alla presenza contemporanea e sinergica di elevate professionalità 
e moderne tecnologie, che rappresentano i punti di forza di un servizio 
difficilmente sostituibile “in risposta ad un bisogno soggettivamente percepito 
come urgente”.  
Negli ultimi anni la Regione si è resa protagonista di ingenti investimenti nel 
potenziamento della funzione di accoglienza e informazione ai familiari: 
occorrerà qui richiamare gli atti di impulso organizzativo più significativi:  
� la Delibera della Giunta Regionale 140 del febbraio 2008, che identificava 

nella cura degli aspetti relazionali e psicologici del momento dell’urgenza 
(riconosciuto come decisivo nella valutazione da parte del paziente della 
qualità percepita) come un’occasione per rivedere il “mandato originario” 
del Pronto Soccorso, guidando il sistema verso un modello di accoglienza 
articolato e attento a tutti i bisogni dei cittadini; 

 



 

� la Delibera della Giunta Regionale 1010 del 1 dicembre 2008, che ha 
aggiunto al sistema alcuni elementi innovativi (in particolare, la costituzione 
di una struttura di continuità assistenziale con il territorio, con il compito di 
gestire i flussi in entrata e in uscita dal Pronto Soccorso e la discharge room, 
struttura di accoglienza dedicata ai pazienti in dimissione in maniera da 
favorire il flusso in entrata dal Pronto Soccorso. La delibera riconosce ad 
entrambe queste soluzioni organizzative una dimensione fondamentale in un 
innovativo sistema di emergenza-urgenza che si connoti anche come un 
elemento di collegamento con i Medici di Medicina Generale e con i servizi di 
medicina territoriale ed ospedaliera. 

� la Delibera della Giunta Regionale 1315 del 28 dicembre 2009, dedicata al 
potenziamento di alcuni aspetti organizzativi, tra i quali il potenziamento 
del livello di informatizzazione, di miglioramento degli aspetti relativi 
all’accoglienza e alla presa in carico del paziente e della attività di gestione 
del paziente nel percorso intra ed extra ospedaliero connesso al ricovero. 

 
Il Pronto Soccorso si è quindi trasformato: oggi è un luogo dove il cittadino si 
aspetta di ricevere non solo cure e trattamenti in urgenza caratterizzati da alta 
qualità e professionalità, ma richiede che ciò avvenga anche con una forte 
attenzione alla fase relazionale e di umanizzazione.  
 
Del resto, il Pronto Soccorso continua ad essere, all’interno della nostra regione, 
uno dei servizi maggiormente utilizzati dai cittadini, che vi ripongono 
evidentemente una fiducia crescente per la soluzione dei propri problemi di 
salute. Il numero di accessi di pronto soccorso è in costante aumento nel corso 
degli ultimi anni e nel corso del 2009 hanno superato il milione e mezzo. 

 
 
6.2 – Il contesto aziendale 
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è un presidio ospedaliero 
organizzato su diversi “padiglioni”, ovvero su strutture indipendenti tra di loro 
all’interno delle quali viene svolta tutta l’attività sanitaria. L’Azienda dispone 
complessivamente di 1700 posti letto, di 35 Sale Operatorie e circa 120 reparti 
(SOD: Strutture Organizzative Dipartimentali). Ogni anno vengono erogate oltre 
8 milioni di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica e circa 80.000 ricoveri tra 
ordinari e day hospital. 
Il DAI DEA e Medicina e Chirurgia Generale e d’urgenza svolge un ruolo 
fondamentale nel percorso dell’emergenza urgenza: non solo perché al suo 
interno è collocata la struttura di Pronto Soccorso, ma anche perché è proprio 
attraverso le strutture del Dipartimento che vengono attivati i principali 
percorsi diagnostico-terapeutici a favore dei pazienti provenienti dal Pronto 
Soccorso.  
Oltre a gestire le prime ore della degenza ospedaliera urgente dei cittadini con 
bisogni di salute che necessitano di un ricovero, infatti, il Dipartimento ha un 
ruolo fondamentale in molti degli aspetti dell’emergenza: seguendo una logica 
orientata alla organizzazione per intensità di cure (accoglienza-stabilizzazione; 
osservazione breve e se necessario intensiva; terapia intensiva; terapia sub-
intensiva; degenza ordinaria; percorsi ambulatoriali), il paziente proveniente dal 
Pronto Soccorso compie il proprio iter diagnostico-terapeutico seguendo percorsi 
certi e tempestivi che dipendono dalla gravità delle condizioni di salute del 
paziente stesso. 
Il Pronto Soccorso assiste ogni anno oltre 45.000 cittadini, ciascuno dei quali è 
solitamente accompagnato da una o più persone. La tendenza degli accessi da 
2004 al 2009 ha evidenziato un costante e progressivo aumento dei pazienti che 
utilizzano il Pronto Soccorso.  



 

Dal Pronto Soccorso vengono avviati al ricovero oltre 13.000 persone l’anno: per 
ciascuno di questi le necessità di trasporto, interfaccia Pronto Soccorso-Degenza, 
completamento amministrativo rappresentano altrettanti momenti di criticità di 
funzionamento della macchina organizzativa e incomprensioni tra gli operatori. 
La disponibilità di un software di gestione dei posti letto, ADT WEB, non 
esaurisce le necessità di collegamento tra Pronto Soccorso e Degenze richiedendo 
frequentemente contatti telefonici che possono portare a qualche ritardo nel 
trasferimento del paziente verso il ricovero. Per supportare il personale medico 
e infermieristico in questa funzione è stato istituito un servizio amministrativo 
composto da 4 unità, attorno alle quali, per le funzioni legate all’accoglienza, 
all’informazione e all’orientamento, ruotano i giovani in servizio civile. 
 
L’elevato numero di ricoveri, che permane nonostante il miglioramento 
dell’azione di filtro – che permette di assorbire l’effetto sui ricoveri provocato 
dall’aumento significativo del numero degli accessi – comporta, in un ospedale a 
padiglioni come è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, una serie di 
importanti misure organizzative che vanno dalla ricerca del posto letto nell’area 
più appropriata fino alla necessità di garantire un servizio di trasporto interno il 
più rapido possibile. 
 
Dal Pronto Soccorso si originano diversi percorsi assistenziali, alcuni dei quali 
attivati sulla base della iniziativa di stimolo della Regione originata dagli atti 
evidenziati al punto 6.1. In particolare: 

- è stata predisposta una organizzazione volta a migliorare gli aspetti 
legati all’accoglienza del paziente in fase di accesso e un miglioramento 
degli aspetti legati al confort durante l’attesa; 

- è stata realizzata una discharge room, sulla base delle indicazioni della 
delibera 2020/2008; 

- sono stati separati i percorsi tra codici a bassa priorità (bianchi e azzurri) 
e quelli ad alta priorità, seguendo le direttive regionali; 

- è stato costituito un gruppo di supporto amministrativo (composto da 
quattro persone), con il compito di offrire un supporto per le attività 
amministrative e di raccordo informativo e relazionale. Attorno a questo 
nucleo amministrativo ruotano i giovani del servizio civile (vedi punto 
successivo).  

- E’ stata migliorata e potenziata l’accoglienza in sala d’attesa: oltre a 
televisori che mostrano messaggi informativi predisposti dalla Regione 
Toscana, è stato istituito un angolo per la distribuzione di bevande e altri 
generi di conforto; è inoltre possibile consultare quotidiani e riviste 
nazionali. 

- Il Pronto Soccorso è stato coinvolto nel progetto “Medicina dello 
Sguardo”, volto a rendere più accoglienti gli spazi ospedalieri grazie alla 
presenza di opere d’arte. 

 
6.3 – La valutazione dei cittadini 
Gli investimenti effettuati a favore del Pronto Soccorso sono stati ingenti, sia in 
termini economici, sia dal punto di vista della cultura organizzativa. Negli ultimi 
anni, il Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa svolge indagini 
sulla soddisfazione dell’utenza al Pronto Soccorso, pubblicando annualmente un 
Report sul sistema di valutazione della performance della sanità toscana. In 
questo contesto, assumono particolare valore i dati relativi alla valutazione 
esterna (cioè a quella degli utenti stessi), che evidenziano come punti critici i 
tempi di attesa e il comfort della sala d’attesa. Si tratta proprio degli aspetti 
che hanno visto impegnati (a partire dal 1 ottobre 2008) i giovani del servizio 
civile. E’ dunque opportuno procedere ad una valutazione dei risultati conseguiti 



 

negli anni passati. 
Basandosi sull’indagine del Laboratorio MeS, i dati del 2009 evidenziano un 
miglioramento relativo al comfort in sala d’attesa: gli utenti che giudicano 
ottimo o buono il servizio ricevuto sono il 67,47%, contro il 63% circa dell’anno 
precedente. 
 
 
6.4 – L’esperienza del servizio civile: risultati e prospettive 
La fase di accoglienza del Pronto Soccorso, il presidio della sala d’attesa e gli 
aspetti di umanizzazione dei servizi sono affidati ai giovani del servizio civile. A 
partire dal 2008 il Pronto Soccorso ha avuto il supporto di giovani in servizio 
civile, nell’ambito delle due edizioni del Progetto Arcobaleno, una delle quali 
ancora in corso al momento della redazione di questo elaborato. 
 
In questo quadro, il contributo dei giovani del Servizio civile è stato 
determinante per il raggiungimento degli ottimi risultati complessivi del Pronto 
Soccorso in ottica di valutazione esterna. Un primo elemento di valutazione in 
questo senso sono le testimonianze specifiche degli utenti, che a più riprese 
hanno segnalato (anche per iscritto) i giovani in servizio civile per un 
ringraziamento particolare per l’attenzione dimostrata nello svolgimento della 
loro attività. Un ulteriore elemento di valutazione della bontà dei progetti è 
stato l’impatto emotivo che essi hanno avuto nella vita dei giovani che hanno 
concluso il primo ciclo del Progetto Arcobaleno: tra coloro che hanno terminato 
il servizio, infatti, almeno 9 persone hanno trovato nelle professioni sanitarie 
(conosciute e apprezzate proprio durante il servizio) uno sbocco professionale 
per il futuro: alcuni di essi hanno valorizzato le competenze acquisite durante 
l’anno di svolgimento del progetto partecipando con successo alle selezioni per i 
corsi in scienze infermieristiche, tecnico di laboratorio e tecnico di radiologia. Si 
tratta di elementi di valutazione che, se non rientrano negli specifici indicatori 
elaborati in sede progettuale, consentono tuttavia di sottolineare l’esito di un 
percorso formativo pienamente in linea con l’attenzione verso il giovane 
impegnato nel servizio civile, cercando di valorizzarne le qualità in chiave di 
formazione alla cittadinanza attiva e ad una crescita personale complessiva. 
 
6.5 – I soggetti beneficiari del progetto 
I soggetti beneficiari del progetto sono naturalmente tutti i cittadini che hanno 
la necessità di rivolgersi al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria Careggi.  
 
 

5) Obiettivi del progetto: 
 

Le due edizioni del Progetto Arcobaleno hanno permesso di raggiungere buoni 
risultati: da un lato, essi sono emersi nella rilevazione proposta da un ente 
preposto alla valutazione delle Aziende Toscane come il MES; dall’altro sono 
apprezzabili nell’impatto positivo che la partecipazione ai progetti ha avuto 
nella crescita dei giovani che hanno vissuto questa esperienza.  
Il progetto del 2010 si propone dunque di valorizzare, in ottica di continuità, ciò 
che di buono è stato proposto negli anni precedenti, soprattutto in termini di 
offerta formativa, percorso di crescita umana, professionale e di cittadinanza 
attiva. Arc-en-ciel, tuttavia, vuole segnare una significativa discontinuità 
rispetto al passato. 
Gli sviluppi regionali sul ruolo del Pronto Soccorso evidenziati nel punto 
precedente, infatti, suggeriscono di considerare il sistema legato all’emergenza 
nel suo complesso. La Delibera della Giunta Regionale 1010/2008, in particolare, 



 

offre – sull’onda del Piano Sanitario 2008-2010 – una prospettiva molto più ampia 
del sistema di Pronto Soccorso. 
In una logica organizzativa di ospedale organizzato per intensità di cura, parlare 
di Pronto Soccorso significa tener conto dell’area di osservazione breve (luogo 
dove i pazienti vengono trattenuti per 24 ore, in attesa di definire una diagnosi 
più certa che permetta di decidere per un ricovero o per una loro dimissione); 
non può prescindere dall’orientamento del paziente verso un’area di degenza 
ordinaria (soprattutto medicine); non può non tenere conto l’area della 
rianimazione e della chirurgia, come esito di numerosi ricoveri disposti dal 
Pronto Soccorso. Infine, non può non considerare che molti pazienti vengono 
oramai indirizzati verso percorsi diagnostici definiti a livello di sistema 
dell’urgenza senza che vi sia un ricovero (percorsi di Fast-track per la 
diagnostica; Day service di medicina internistica etc.). Da ultimo – ma non meno 
importante – il rapporto con il territorio, che esita certamente dal momento 
della dimissione, ma che prevede un ruolo attivo dei medici ospedalieri nei 
confronti dei colleghi di Medicina Generale del territorio. 
 
7.1 – Elementi di continuità: accoglienza e umanizzazione dei servizi 
La Delibera della Giunta Regionale della Toscana 140/2008 aveva precisato le 
caratteristiche di una nuova attività di natura amministrativa e alberghiera 
(comprensiva dell’accoglienza, della registrazione e dell’informazione), separata 
dagli aspetti specifici legati al triage: è nell’ambito di questa attività che il 
cittadino deve essere informato sul significato del codice colore attribuito e 
delle modalità dello svolgimento dell’assistenza in Pronto Soccorso. Nella 
Delibera venivano anche definite le modalità con le quali i familiari dei pazienti 
in attesa possono ricevere – previo consenso dell’interessato – periodiche notizie 
sullo svolgimento delle attività e dei risultati dell’attività assistenziale. Questi 
valori organizzativi sono stati poi precisati in numerosi documenti successivi, non 
ultimo nel già citato documento programmatico Un piano di iniziative per la 
salute in Toscana. Agire sui nuovi bisogni, cogliere le nuove sfide. 
L’esperienza dice che questo ambito può essere utilmente presidiato, almeno per 
gli aspetti relativi alla umanizzazione e alla accessibilità ai servizi, da parte dei 
giovani in servizio civile: la loro presenza, in un contesto come quello descritto 
al punto precedente, può offrire un contributo rilevante nel costruire un circolo 
virtuoso per migliorare l’umanizzazione dei processi assistenziali, contribuendo 
così alla maggior efficacia ed efficienza dei Servizi di Pronto Soccorso.  
Si ritiene che siano da sviluppare siano i seguenti obiettivi progettuali: 

• Attività di accoglienza, soprattutto nei confronti dei familiari, intesa 
come supporto al triage, secondo quanto suggerito dal Progetto di Piano 
Sanitario Regionale; 

• Miglioramento degli aspetti relazionali e di umanizzazione del servizio, 
potenziando il comfort in sala d’attesa, effettuato mediante una “presa 
in carico” del familiare in parallelo a quella (sanitaria) effettuata nei 
confronti del paziente; 

• Funzione di orientamento informativo nell’ambito generale degli aspetti 
legati alla comunicazione: tale funzione va intesa come supporto alle 
professionalità sanitarie e come integrazione degli aspetti relazionali. 
Nello svolgere la funzione supporto per la comunicazione, il giovane del 
Servizio Civile assumerà essenzialmente un ruolo di facilitatore di 
percorsi, sia all’interno del Presidio Ospedaliero, sia – in senso più ampio 
– come supporto alla definizione dei percorsi di fast-track identificati nel 
Progetto di Piano Sanitario Regionale;  

• Funzione di informazione di primo livello e di base, fornendo chiarimenti 
per l’esplicitazione dei codici di triage, e/o predisponendo e diffondendo 
materiale informativo; 



 

• Attività di orientamento post-dimissione; 

• Sostegno all’utente nel disbrigo delle pratiche amministrative. 
 
La presenza di giovani che possano relazionarsi con le persone più emotivamente 
fragili appare meno legata agli aspetti quantitativi, ma sicuramente importante 
(e apprezzata) dagli utenti del Pronto Soccorso. Come evidenziato, tutti gli 
utenti del Pronto Soccorso sono portatori di interesse per la realizzazione del 
progetto. Tuttavia, i pazienti anziani (gli ultrasessantacinquenni sono il 35% 
degli utenti totali) e quelli con un livello di scolarità più bassa (gli oltre 50% che 
hanno al più una licenza di scuola media inferiore) rappresentano una fascia 
della popolazione particolarmente esposta e bisognosa di un filtro di mediazione 
con i professionisti. A queste persone in particolare si rivolge un progetto come 
Arc-en-ciel. 
 
7.2 – l’innovazione organizzativa: il Pronto Soccorso come sistema 
Per un ospedale come Careggi, parlare di Pronto Soccorso come propria “porta” 
di accesso significa soprattutto predisporre una serie di accorgimenti volti a 
presidiare una serie di funzioni operative in grado di portare il paziente a 
svolgere con efficacia una serie (talvolta anche molto lunga e faticosa) di 
passaggi diagnostici e terapeutici. Per questo motivo, il giovane in servizio civile 
si propone come un facilitatore di percorso nell’ambito delle attività di ricovero 
in area medica o chirurgica, sviluppando un costante collegamento tra la 
struttura di Pronto Soccorso e Aree di attività, svolgendo un presidio attivo degli 
snodi organizzativi più rilevanti per il paziente e per i suoi familiari.  
Per questa linea dei processo, l’attività assistenziale e di supporto è 
istituzionalmente gestita da figure professionali dedicate (infermieri e 
amministrativi) e previste dal Progetto di miglioramento del Pronto Soccorso di 
Careggi finanziato dalla Regione Toscana nell’ambito della Delibera della Giunta 
Regionale 140/2008, alle quali è affidata in particolare la funzione della 
gestione dei posti letto, della gestione dell’attività chirurgica in urgenza, della 
attività di trasporto dei degenti all’interno del presidio ospedaliero. In questo 
ambito, tuttavia, si ritiene che i giovani del servizio civile possano svolgere una 
positiva funzione di facilitatori di percorso, individuando i seguenti obiettivi: 
 

a) Contribuire alla riduzione dei disagi negli spostamenti di pazienti 
con particolari difficoltà di movimento (anziani, portatori di 
handicap, disabili, bambini, pazienti affetti da patologie 
oncologiche, dializzati etc.).; 

b) migliorare la circolazione delle informazioni tra la struttura da un 
lato e i pazienti e i loro familiari dall’altro: si tratta di una 
funzione particolarmente delicata in un ospedale organizzato per 
padiglioni, come è Careggi. I pesanti lavori di ristrutturazione che 
investono l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi comportano 
una attenzione ancora maggiore a questi aspetti, visti i frequenti 
spostamenti delle aree di ricovero dovuti alla necessità di 
effettuare lavori di demolizione e costruzione di nuovi edifici; 

c) presidio dei percorsi diagnostici, aiutando i pazienti a 
comprendere i percorsi da seguire per soddisfare i propri bisogni di 
salute. In questo contesto, la presenza dei giovani in servizio civile 
potrà anche avere una valore di sperimentazione di soluzioni 
organizzative che, se conclusi con esito positivo, potranno poi 
essere adottate in via definitiva. 

 
6) Descrizione del progetto: 
 



 

8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
Il progetto prevede uno schema logico temporale che consenta di monitorare 
l’andamento del progetto sia nei confronti degli obiettivi proposti al punto 
precedente, sia con riguardo alle attività proposte ai volontari come opportunità 
di crescita umana e professionale. Nel dettaglio: 
1 – definizione dei modelli di servizio: gli OLP coinvolti nel progetto 
predisporranno un modello di servizio per ogni sede attuativa, specificando nel 
dettaglio le attività, gli orari, i riferimenti e ogni altra informazione necessaria 
ai volontari nell’espletamento del servizio. Questo documento sarà predisposto 
prima dell’entrata in servizio dei volontari; 
2 – Definizione della formazione: il gruppo dei formatori predisporrà il 
calendario della formazione (sia generale, sia specifica) da consegnare ai giovani 
e agli OLP al momento dell’avvio al servizio; 
3 – formazione generale: la formazione generale verrà svolta nei primi 150 
giorni dall’avvio del progetto, secondo il calendario predisposto dal gruppo dei 
formatori nel mese precedente all’avvio dei progetti; 
4 – formazione specifica: secondo quanto previsto dal progetto, la formazione 
specifica vedrà diverse fasi nel corso dell’anno. In una prima fase, 
corrispondente ai primi due mesi, verranno offerte ai giovani tutte le 
opportunità formative e la conoscenza degli strumenti necessari per lo 
svolgimento del servizio. Altre fasi, previste al sesto e al nono mese dall’avvio 
dei progetti, si procederà ad affrontare approfondimenti e moduli sollecitati dai 
giovani stessi; 
5 – Monitoraggio: si tratta di un sistema assai complesso al quale viene affidato 
il compito di seguire con puntualità l’andamento del progetto, il clima dei 
servizi nei quali i giovani vengono inseriti, la qualità della formazione erogata, 
la crescita umana, professionale e civile dei giovani. Il progetto è dettagliato, in 
tutte le sue fasi, al punto 20 del progetto. In questo contesto, vale almeno 
sottolineare: 

� che una prima fase avvenga già al momento della selezione;  
� che la formazione, inoltre, viene costantemente monitorata durante 

tutto l’arco del progetto;  
� che sono previsti audit trimestrali per l’andamento del progetto;  
� che al quinto mese verrà sottoposto un questionario di valutazione 

complessiva sia agli OLP, sia ai giovani;  
� che all’undicesimo verrà somministrato un questionario finale;  
� che i risultati del questionario del quinto mese verranno presentati in 

un incontro al quale parteciperanno OLP e volontari. 
6 – inserimento nei servizi: si ritiene debba procedere parallelamente alla 
formazione generale dei giovani 
7 – applicazione dei modelli di servizio 
8 – rilevazione sugli indicatori: gli indicatori quantitativi, determinanti per il 
buon esito del progetto, verranno raccolti e verificati secondo  due linee 
principali. La prima è quella dell’Ente esterno (Laboratorio MES), secondo una 
tempistica definita a livello regionale. La seconda linea riguarda i dati interni 
(registrazioni di budget e controllo qualità). In entrambi i casi, le rilevazioni 
avverranno nel terzo, settimo e decimo mese 
9 – Verifiche sugli indicatori: le verifiche avverranno entro il mese successivo, 
non appena saranno disponibili i dati raccolti. 
10 – Eventuali azioni correttive: dai due punti precedenti dipendono eventuali 
azioni correttive, da predisporre eventualmente nel 6 e 9 mese (considerando, 
nel primo caso, anche i risultati del monitoraggio) 
11 – Sviluppo progettuale: si ritiene che periodicamente possano emergere 
suggerimenti e proposte da parte dei giovani per migliorare o sviluppare il 
servizio nel suo complesso. Tali attività verranno proposte nel 4 e 9 mese 



 

12 – Corso BLS: il corso BLS si pone come elemento aggiuntivo rispetto alla 
formazione specifica e generale. Rilasciando un patentino valido su tutto il 
territorio nazionale, si configura come un impegno preciso dell’Ente nei 
confronti dei giovani. I corsi verranno organizzati nel quarto e quinto mese. 
13 – copromozione Heureka: rappresenta una ulteriore possibilità di sviluppo e 
di conoscenza proposta ai giovani. Verrà proposta dal terzo al nono mese 
dall’avvio del progetto. 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza 
con le predette attività 
Il progetto prevede la fattiva compliance di molte figure professionali e i giovani 
si troveranno in ambienti caratterizzati da altissima professionalità. E’ uno degli 
aspetti più significativi del progetto: la prospettiva di vivere una esperienza di 
alto valore (sia umano che professionale) in un ambiente caratterizzato da una 
altissima operaatività. Tale prospettiva è connaturata non solo alla natura 
dell’Ente (Azienda tra le più importanti del nostro Paese, per definizione di alta 
specialità e con al suo interno una componente universitaria), ma anche per il 
settore di impiego del progetto: il Pronto Soccorso, l’area della chirurgia e della 
medicina d’urgenza sono ambienti stimolanti e i giovani avranno la possibilità di 
vivere a stretto contatto con numerose figure professionali.  
 
8.3  Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 
Il progetto prevede che il Dipartimento ad Attività Integrata, titolare della 
responsabilità sull’erogazione delle prestazioni da parte delle SOD afferenti, 
utilizzi le volontarie e i volontari per fornire accoglienza agli utenti, garantire 
informazioni e attenzioni alle persone in attesa di trattamenti ed ai loro 
accompagnatori oltre a tutte le informazioni e gli strumenti per accedere ai 
servizi (cartine di orientamento, numeri di telefono, informazioni specifiche 
etc.), supportare le attività amministrative collegate all’ammissione e 
dimissione dall’ospedale. Per quanto riguarda le attività del progetto, quelle 
maggiormente significative saranno: 

A) Accoglienza al Pronto Soccorso: è quella definita come “continuità” 
rispetto alle esperienze degli anni precedenti (vedi punto 7.1). 
Nell’ambito di tale contesto i giovani in servizio civile: 

1) svolgeranno attività di raccordo tra i pazienti e i familiari in attesa, a 
supporto del personale sanitario; 

2) saranno presenti accanto al paziente per soddisfarne bisogni informativi e 
personali di primo livello quali la somministrazione di bevande e generi di 
conforto se consentito dal quadro clinico; 

3) presidieranno la sala d’attesa, svolgendo attività di informazione e 
orientamento proattivo nei confronti degli utenti, predisponendo un piccolo 
angolo con bevande, generi di conforto e giornali; 
B) Presenza nelle varie aree del percorso dell’urgenza: rappresenta 

l’aspetto innovativo del progetto (vedi punto 7.2). In questo contesto, le 
attività dei volontari saranno principalmente le seguenti: 

1) Essere tramite informativo tra familiari e degenti nel momento della 
dimissione dal Pronto Soccorso o del ricorvero; 

2) Costituire il sensore della corretta circolazione delle informazioni tra le 
strutture ospedaliere (pronto Soccorso, aree delle degenze etc.); 

3) essere di supporto, su indicazione dei medici e degli infermieri, utilizzando 
gli strumenti informatici messi a disposizione dell’Azienda, all’orientamento 
dei pazienti e dei loro familiari nel presidio ospedaliero; 

 
La missione degli operatori del Servizio civile sarà ancora, come nel passato, 



 

quella  di rappresentare un ponte comunicativo tra chi è in attesa e chi si occupa 
dell’assistenza, tra paziente e familiari, tra Pronto Soccorso e Reparti di 
degenza. Il nome stesso del progetto (Arc-en-ciel) serve appunto a far emergere, 
da un punto di vista ideale questo ponte, capace di mitigare – proprio grazie 
all’apporto dei volontari - le ansie dei cittadini accolti nelle strutture 
ospedaliere. Facendo tesoro dell’esperienza del passato, i giovani amplieranno il 
campo di azione, favorendo e sviluppando un vero e proprio “tutoraggio” 
informativo nei confronti dei pazienti e dei familiari. 

 
7) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 

 
8) Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 
 
 
9) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 

 
 
10) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

 
  

Nessun obbligo salva l’ovvia disponibilità alla flessibilità in turni tra mattina e 
pomeriggio 

 
 
 
SEDI DI ATTUAZIONE PROGETTO: 
 
 
DIPARTIMENTO EMERGENZA URGENZA ACCOGLIENZA (Pronto Soccorso)   12 
 
DIPARTIMENTO DIAGNOSTICA PER IMMAGINI (Padiglione Nuove Chirurgie)  6 
 
DIPARTIMENTO ORTOPEDIA (Padiglione CTO)      2
   

20 

30 

5 
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11) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

L’Ente si è dotato di un sistema di selezione dei volontari autonomo rispetto a 
quello proposto dall’Ufficio Nazionale. In particolare, si è reso necessario 
acquisire alcune informazioni sulla personalità dei candidati utilizzando 
strumenti strutturati e oggettivi capaci di orientare l’opera dei selettori durante 
il colloquio, in maniera che esso sia più efficace nella valutazione dei candidati. 
Anche la definizione dei punteggi legati ai titoli è stata modificata nel senso di 
renderla maggiormente significativa all’interno dell’intero sistema di 
valutazione. 
  
Punteggi 
I candidati possono ottenere un punteggio totale massimo di 100 punti, dei quali 
fino ad un massimo di 40 punti per il  curriculum e fino ad un massimo di 60 
punti per il colloquio. 
Struttura e fasi 
Il sistema di selezione è strutturato in tre fasi: 

1. somministrazione di un test di personalità 
2. valutazione del curriculum  
3. colloquio individuale 

 
1) La prima fase consiste nella somministrazione di un test di personalità e 
viene condotta prima di accedere al colloquio di selezione al fine di ottenere un 
profilo di personalità del candidato. Tale profilo è di aiuto per la  valutazione 
delle competenze del soggetto e non concorre alla costituzione del punteggio 
finale sulla base del quale viene effettuata la selezione.  
 
2) La seconda fase è costituita dalla valutazione del curriculum con attribuzione 
di punteggio secondo i criteri sotto indicati : 
 
a) Precedenti esperienze significative ai fini del progetto: vengono valutate 
attività svolte presso l’aziende ASL o Aziende Ospedaliere, enti terzi dello stesso 
settore o in settori con attività analoghe a quelle dei progetti (es. volontariato, 
accoglienza, assistenza). 
Queste esperienze devono essere certificate o autocertificate e vengono valutate 
1 punto per ogni mese fino ad un massimo di 12 punti. 
 
b) Precedenti esperienze lavorative non attinenti ai progetti: vengono 
valutate attività svolte in settori diversi da quelli sopraindicati ma che 
comunque abbiano contribuito a sviluppare, nel candidato, capacità relazionali e 
di contatto con l’utenza. 
Queste esperienze devono essere certificate o autocertificate e vengono valutate 
0.50 punti per ogni mese fino ad un massimo di 6 punti. 
 
c) Titoli di studio: La valutazione dei titoli di studio tiene conto solo del titolo 
più alto secondo il seguente schema: 

• Licenza media: 3 

• Per quanto riguarda la scuola media superiore vengono riconosciuti  
Diploma triennale: 6  
Diploma: 8  

Nel caso in cui il percorso di studio non sia stato completato viene attribuito 1 
punto  per  ogni anno concluso positivamente. (devono essere certificati)  

• Per i titoli universitari:  
Laurea triennale: 12   
Laurea: 15 
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d) Titoli o attestati aggiuntivi: vengono valutati, fino ad un massimo di 5 
punti,  titoli e/o attestati aggiuntivi (es. Master e corsi di alto perfezionamento 
universitari, corsi di specializzazione,  ECDL, HACCP,  ecc.) purché certificati o 
autocertificati. 
 
e) Conoscenze aggiuntive: vengono considerate esperienze, conoscenze e 
attività non precedentemente valutate. Possono essere certificate o 
autocertificate. (es. conoscenze linguistiche, artistiche, attività di assistenza ai 
bambini o agli anziani).  
Vengono attribuiti fino ad un massimo di 2 punti 
 
3) Nella terza  fase viene effettuato il colloquio e attribuito un punteggio alle 
voci della   scheda di valutazione.  
La scheda del colloquio consta di 10 fattori ognuno dei quali viene valutato con 
un punteggio massimo di  6 punti. 
Il punteggio del colloquio, con un  massimo di 60 punti, si ottiene sommando i 
singoli punteggi dei dieci fattori della scheda.  
 
L’attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria finale vengono 
determinate con strumenti informatici appositamente predisposti sulla base dei 
criteri sopra citati. 
Non sono stati previsti limiti minimi di esclusione. 
I criteri di valutazione e le varie fasi del processo di selezione, già indicate nei 
progetti, saranno resi noti ai candidati prima delle prove selettive tramite una 
presentazione da parte dei selettori. 
 

 
 

 
12) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  
 

Il piano di monitoraggio ha il fine di evidenziare in quale misura l’esperienza di 
Servizio civile rappresenti per i giovani impegnati nel progetto una occasione di 
crescita umana e professionale e una possibilità di acquisire nuove competenze. 
Sin dall’avvio dell’esperienza quale ente ospitante i volontari del servizio Civile 
Nazionale presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi sono state poste 
le basi per la pianificazione e l’esecuzione delle attività di monitoraggio 
dell’intero percorso dei volontari. Nei primi anni è stata prestata specifica 
attenzione alla creazione e adozione di strumenti finalizzati alla rilevazione 
delle informazioni necessarie alla comprensione delle dinamiche e dei problemi 
che potessero insorgere durante la conduzione dei progetti di servizio civile. 
Contestualmente si è progressivamente sviluppata e affinata la competenza e 
l’abilità in materia di tutoraggio di un gruppo di operatori direttamente 
impegnati sul campo nel seguire i volontari ed ha assunto consistenza e 
organicità l’azione di monitoraggio interno affidata a un gruppo di lavoro che si 
caratterizza per la propria azione di analisi e supporto a carattere permanente 
sulle principali fasi dei progetti di Servizio Civile. 
Il monitoraggio utilizza modalità diverse (e diversi strumenti) e si sviluppa 
lungo l’intero percorso del progetto. In ciascuna delle principali fasi del 
progetto è prevista la raccolta di informazioni, la loro elaborazione e 
valutazione, l’approfondimento di eventuali difficoltà o criticità segnalate, la 
adozione di eventuali azioni per il superamento di tali difficoltà. 
A tale scopo si utilizzano strumenti di sintesi delle informazioni raccolte e delle 
azioni intraprese come dalla scheda di monitoraggio di progetto in allegato (la 
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elencazione dei fattori di qualità per ogni singolo progetto viene effettuata, in 
avvio delle attività specifiche, in maniera condivisa tra i componenti del gruppo 
di lavoro per il monitoraggio e gli OLP. Essa viene portata all’attenzione dei 
volontari partecipanti ad ogni singolo progetto per il contributo responsabile 
che ciascuno può dare al raggiungimento degli obiettivi attesi.) 
Si riporta di seguito, in sintesi, la tabella che pone in relazione le principali fasi 
del progetto di Servizio Civile, i principali strumenti da impiegarsi in ciascuna 
fase, il significato sintetico dell’attività di monitoraggio in quella fase. 
 

Fase del Progetto Strumenti utilizzati Scopo del monitoraggio 

- Arruolamento / 
selezione 

Somministrazione di un 
questionario motivazionale 
durante il colloquio di 
ammissione 
 

Raccolta di elementi utili 
a caratterizzare le 
successive fasi di 
monitoraggio dei progetti 
e la lettura delle 
successive informazioni 
raccolte 

- Avvio dei progetti 
Presa in carico da parte 
degli OLP 
 

 

- Formazione 

Somministrazione, al 
termine dei corsi, di 
questionari per la 
valutazione dei docenti, 
delle conoscenze acquisite, 
del livello di soddisfazione 
dei volontari 

Possibilità di ottimizzare 
i risultati della 
formazione rispetto alle 
dimensioni esplorate 

Rilevazione puntuale delle 
problematiche inerenti il 
progetto da parte dei 
volontari e degli OLP 
presso l’Ufficio aziendale 
per il Servizio Civile 

Possibilità di evidenziare 
problemi connessi alla 
adeguatezza tra ruolo 
atteso e svolto da parte 
dei volontari, di rilevare 
eventuali problemi di 
compatibilità ambientale 
e/o relazionale tra i 
diversi soggetti e di 
adottare gli opportuni 
rimedi 

Riunioni trimestrali di 
audit interno 
sull’andamento dei 
progetti tra responsabile 
monitoraggio, OLP, 
rappresentanti dei 
volontari 

Individuare e apportare 
gli opportuni correttivi a 
eventuali anomalie 
nell’andamento del 
progetto rispetto a 
quanto programmato 

Rilevazione costante degli 
abbandoni (rinunce e 
interruzioni) durante lo 
svolgimento del progetto 

Identificazione dei motivi 
che hanno condotto il 
volontario a non 
prendere servizio o  a 
non proseguire il 
progetto iniziato 

Acquisizione dagli OLP del 
Modello di Servizio per 
ogni volontario  

Permette di raccogliere 
dati uniformi sull’attività 
svolta dai volontari 

- Rilevazione in 
itinere 

Somministrazione al quinto 
mese del progetto di un 

Il questionario valuta 
eventuali problemi 
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questionario distinto per 
volontari e  OLP  relativo 
all’andamento del progetto 
nelle sedi locali 

organizzativi e 
relazionali, difformità 
tra risultati attesi e 
quelli che si  stanno 
ottenendo, possibili aree 
miglioramento 

- Rilevazione finale 

Somministrazione 
all’undicesimo mese del 
questionario di valutazione 
finale 

Il questionario valuta se 
sono stati raggiunti gli 
obiettivi prefissi ed 
eventuali problemi 
organizzativi o 
relazionali che hanno 
impedito il 
raggiungimento degli 
obiettivi e l'efficacia dei 
correttivi messi in atto 

 
 

 
 
13) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
 

Per l’accesso alla selezione e al progetto, saranno considerati i requisiti richiesti 
dalla Legge 64/2001. 
Tuttavia, saranno considerati requisiti aggiuntivi il possesso della patente 
europea di Computer Ecdl, la predisposizione ai rapporti umani e soprattutto la 
disponibilità anche a turnazioni di orario. Queste caratteristiche, ad 
integrazione di quelle previste dalla legge sopraindicata, consentiranno un 
miglior inserimento del volontari nel contesto di strutture che privilegiano i 
rapporti con il pubblico.   
Una buona conoscenza del PC, strumento al quale è subordinata tutta l’attività 
ospedaliero-universitaria, (dall’accesso, al ricovero, alle liste operatori, la 
prenotazioni di indagini diagnostiche), è un elemento importante dato che 
l’Azienda è dotata di svariati applicativi informatici e che una buona padronanza 
consentirebbe al volontario di integrare velocemente le proprie competenze con 
le necessità del sistema ospedaliero. La conoscenza di tali strumenti verrà 
approfondita nella formazione, ma una conoscenza di base documentata dai 
candidati porterà a migliori valutazioni in caso di colloquio. 
La predisposizione ai rapporti umani si rende necessaria soprattutto per la 
natura dell’Ente: un ospedale è un ambiente dove la relazione con il pubblico 
riveste caratteri del tutto particolari. La formazione specifica si occuperà di 
offrire ai volontari alcuni strumenti necessari per lo svolgimento dei progetti, 
ma anche in questo caso una naturale predisposizione alla disponibilità, alla 
pazienza, all’ascolto e alla comprensione delle varie situazioni che 
oggettivamente si potranno presentare giornalmente al volontario e la 
motivazione complessiva a far parte del progetto saranno valutate con 
particolare attenzione. Per questo, nell’ambito della selezione, verrà utilizzato 
un questionario motivazionale. 
Infine, in merito alla flessibilità di orario, questa è correlata ai servizi alla 
persona: pur nei limiti orari definiti dal progetto, l’articolazione del servizio 
terrà inevitabilmente conto della turnazione mattina/pomeriggio. 

 
14) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

La rete delle copromozioni di cui si avvale l’Ente è formata da 4 copromotori, a 
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garanzia di un miglior andamento dei progetti. I copromotori appartengono sia 
alle realtà dell’associazionismo no profit (Associazione Toscana Tumori), sia del 
privato profit (Heureka e Siemens SpA) e dell’università, attraverso il 
Laboratorio MeS della Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari di Pisa 
(struttura universitaria di alta specialità), mettendo così in sinergia tutti i tipi di 
risorse indicate nel bando. 
Le copromozioni prevedono: 
1 – Associazione Toscana Tumori (no profit): La copromozione vuole essere un 
momento di raccordo tra due diverse esperienze di volontariato e di impegno nel 
sociale, proponendo ai volontari non solo l’esperienza di una Associazione 
importante e radicata nel tessuto dell’Azienda, ma anche alcuni momenti 
formativi forti. In particolare, l’accordo prevede la possibilità per ogni 
volontario di partecipare ad alcuni incontri su temi specifici promossi 
dall’Associazione.Particolarmente importante sarà la partecipazione di A.T.T. 
nella fase di sensibilizzazione e di promozione dei progetti e nell’inserimento 
dei volontari nelle sedi di progetto nell’ambito del percorso del paziente 
oncologico; 
2 - Laboratorio Mes della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa (Università). Il 
Laboratorio, espressione dell’alta ricerca dell’Università, collabora stabilmente 
da diversi anni sia con la Regione Toscana, sia con le Istituzioni sanitarie 
pubbliche e private nel campo della ricerca, della formazione e della valutazione 
della performance in ambito sanitario. Nell’ambito del progetto Arc-en-ciel, il 
Laboratorio MeS promuoverà incontri di formazione, creerà le condizioni 
affinchè i giovani possano dare il loro contributo e partecipare attivamente alle 
rilevazioni nell’ambito del Sistema di Valutazione Regionale e metterà a 
disposizione materiale informativo relativo alle attività di valutazione. 
3 – Heureka (profit): l’Azienda assicurerà ai volontari un periodo di tirocinio 
formativo mirato alla relazione con l’utente e all’utilizzo dei principali 
strumenti informatici. Al termine dell’anno di servizio civile, Heureka 
certificherà le competenze acquisite e si impegnerà inoltre a dare una priorità ai 
volontari che hanno terminato il progetto per eventuali assunzioni, acquisendo i 
loro curricula al fine di inserirli nella propria struttura. Si sottolinea come 
questa esperienza in passato è stata particolarmente positiva e come oggi siano 
presenti, nella struttura di Heureka, almeno dieci volontari del servizio civile 
degli anni precedenti assunti in virtù di accordi di copro mozione analoghi a 
quelli presentati in questo progetto. 
4 – Siemens (profit): L’Azienda (realtà tra le più importanti del panorama 
industriale mondiale) offre ai volontari la partecipazione ad un workshop e 
affiancherà l’AOUC nella formazione tecnica dei giovani che verranno inseriti nei 
progetti. 

 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
15) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

L’Università degli Studi di Firenze può riconoscere crediti formativi per il 
servizio servizio civile nazionale. Il numero di crediti riconosciuti può variare a 
seconda dei diversi corsi di laurea in relazione e all’attinenza con il piano di 
studio specifico. 
 

16) Eventuali tirocini riconosciuti : 
      

Non sono previsti tirocini riconosciuti a termini di legge. Tuttavia, l’accordo con 
Heureka prevede che i curricula dei giovani vengano tenuti in considerazioni 
nelle future assunzioni dell’Azienda copromotrice. 
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17) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Le competenze che i volontari acquisiranno nel corso dell’espletamento del 
servizio sono in primo luogo di carattere relazionale e professionale nell’ambito 
dell’accoglienza e delle relazioni con il pubblico. La collaborazione con il 
Laboratorio MeS consentirà inoltre ai volontari di aquisire professionalità 
relative alle indagini di qualità e alla elaborazione e interpretazione dei dati in 
ambito sanitario. 
La copromozione con A.T.T., invece, consentirà ai volontari di accrescere 
competenze nell’ambito del volontariato e della crescita dei valori di 
solidarietà.  
Al termine del periodo di servizio, ogni volontario potrà certificare, nel proprio 
curriculum: 

- un certificato di servizio, a firma del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, da allegare al curriculum come anno di 
servizio prestato nella P.A. e utilizzabile per ottenere punteggi nei 
concorsi pubblici; 

- una certificazione, rilasciato a firma del Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, che riconosce le competenze 
professionali acquisite nel corso del servizio, con indicazione della 
formazione specifica alla quale il volontario ha partecipato; 

In particolare, tuttavia, va sottolineata l’offerta di corso BLS: si tratta di una 
certificazione formale, ottenuta tramite il rilascio di un patentino che si ottiene 
al termine di un corso e previo il superamento di un esame. L’AOUC è 
riconosciuto come Ente di formazione per l’ottenimento della qualifica. Tutti i 
giovani frequenteranno il corso di BLS: chi supererà l’esame otterrà dunque il 
patentino, rilasciato da un Ente terzo su segnalazione degli organizzatori del 
corso 
 

 
Formazione generale dei volontari 

 
18)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione si svolgerà all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, con il supporto della U.O. Qualità e Formazione. Le sedi di realizzazione 
saranno:  

1. Villa Pepi (aula magna, aula multimediale e aule attrezzate);  
2. Auditorium (sala di 500 posti, per incontri plenari e regionali);  
3. Aula Scaglietti (sala attrezzata con 90 posti).  

 
 
 
19) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. Nel corso del 2009 l’Ente ha 
provveduto ad accreditare o aggiornare secondo quanto proposto dalla Regione 
Toscana numerose figure di formatori (vedi dettaglio punti 37 e 38). 
In aggiunta alle ore di formazione previste dal progetto, si precisa che: 

- i giovani parteciperanno alla formazione aggiuntiva programmata dalla 
Regione Toscana; 

- l’Ente ha già fatto partecipare i giovani del servizio civile (sia nell’anno 
2008, sia nell’anno 2009) alle iniziative formative che sono state proposte 
dalla Regione Toscana; 
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- l’Ente ha fatto partecipare i giovani in servizio alle iniziative di carattere 
regionale inserite nel Sistema delle Politiche giovanili della Regione 
Toscana denominato “Filigrane”. In particolare, i giovani dei progetti 
2009 hanno partecipato in modo attivo, con spazi formativi concordati e 
condivisi con i responsabili di Filigrane, per l’intera durata della 
manifestazione. Analogo impegno e condivisione del percorso riguarderà 
anche il presente progetto.  

 
20) Contenuti della formazione:   
 

I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle 
“Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” 
(Prot. UNSC 18593/I del 04/04/2006)  
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento 
del servizio civile: i principi fondamentali, gli ordinamenti e la storia 
dell’obiezione di coscienza; la difesa della Patria con mezzi non violenti come 
diritto/dovere costituzionale; i diritti umani; la carta etica del servizio civile 
nazionale; la partecipazione attiva alla vita della società civile nelle sue diverse 
forme. 
Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire il lavoro in rete, 
la conoscenza e la collaborazione fra giovani in servizio civile che prestano 
servizio in sedi o per progetti diversi. L’esigenza di effettuare momenti di 
formazione congiunta tra i partecipanti ai diversi progetti attivati presso 
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi è, tra l’altro, una esigenza emersa 
tra gli stessi giovani, così come emerso nel monitoraggio dei progetti 2007. 
Questa scelta permette di fornire ad i giovani delle conoscenze di base per poter 
leggere situazioni che, anche se non legate al progetto di servizio civile, 
interessano l’ente dove si trova a svolgere il suo anno di servizio civile e più in 
generale la loro crescita come cittadini attivi. 
L’obiettivo principale della formazione generale è proprio quello di rendere i 
giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini e delle attività da 
svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali cittadini solidali. 
 
Contenuti: 

• Il valore educativo dell’esperienza di Servizio Civile Nazionale; 
• I riferimenti alla Costituzione ed alle sentenze della Corte Costituzionale 
• Rapporti fra pubblico e privato, i ruoli degli enti e le possibilità per i 

cittadini 
• La Difesa della Patria 
• Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta 
• I progetti di Servizio Civile Nazionale: l’importanza dei ruoli; 
• La struttura del servizio civile in Italia 
• Il monitoraggio 
• Legislazione sul Servizio Civile Nazionale, legge 64/2001 e D.L.77 
• La Carta di impegno etico 
• Volontari in servizio civile: diritti e doveri 
• La comunicazione come strumento relazionale alla base dei rapporti 

 fra i volontari e l’organizzazione e fra i volontari e i destinatari dei vari   
            interventi  

• Che cos’è la Protezione Civile; 
• Il volontario in servizio civile: valorizzazione e condivisione 

dell’esperienza (tempi, modalità e strumenti per la costruzione di una 
propria “memoria”) 

• Lavorare per progetti 
• Elementi di conoscenza dell’Ente 
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21) Durata:  

La durata della Formazione Generale ammonta complessivamente a 45 ore. 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
22)  Sede di realizzazione: 
      

La formazione si svolgerà all’interno dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Careggi, con il supporto della U.O. Qualità e Formazione. Le sedi di realizzazione 
saranno:  

4. Villa Pepi (aula magna, aula multimediale e aule attrezzate);  
5. Auditorium (sala di 500 posti, per incontri plenari e regionali);  
6. Aula Scaglietti (sala attrezzata con 90 posti).  

 
 

     Contenuti della formazione:   
      

Modulo A: Aspetti relazionali: 10 ore 
���� Corso base sulla comunicazione (4 ore);  
���� Comunicazione e relazioni con l’utente (3 ore);  
���� La carta dei servizi (3 ore);  
 

Modulo B: Aspetti professionali: 10 ore 
���� L’organizzazione di AOUC (2 ore);  
���� Le funzioni dei servizi di front-line (2 ore);  
���� Normativa in campo sanitario (3 ore);  
���� La privacy in sanità (3 ore).  

 
Modulo C: Aspetti tecnici: 20 ore 

���� La rete intranet aziendale (2 ore)  
���� Le risorse disponibili su internet per la sanità (2 ore);  
���� Uso dei programmi informatici specifici: BOOK (2 ore);  
���� Uso dei programmi informatici specifici: HIS-Careggi (2 ore); 
���� Uso dei programmi informatici specifici: ADT WEB (12 ore); 

 
Modulo D: Aspetti tecnico Sanitari: 20 ore 

���� Il DAI DEA e Medicina e Chirurgia generale e d’urgenza (2 ore)  
���� Il DEA nel sistema d’emergenza fiorentino (2 ore);  
���� Il triage ospedaliero: (4 ore);  
���� La casistica del PS Careggi (2 ore); 
���� BLS di primo livello (10 ore) 

 
Tirocinio: 30 ore 

���� Simulazioni off-line (10 ore) 
���� Tirocinio con affiancamento di operatore (10 ore) 
���� Inserimento in gruppo di lavoro (20 ore) 

 
23) Durata:       

La durata complessiva della formazione specifica è di 90 ore. 

 

 
  

 


