“ALLEGATO 6”
ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO:
UNA MANO TESA 4.0

SETTORE e Area di Intervento:
Area di intervento: “A”
Settore: “ASSISTENZA”
Codifica: “01” Anziani
OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto “UNA MANO TESA 4.0” ha come principale obiettivo quello di
incrementare il numero di interventi di assistenza domiciliare ai cittadini anziani,
in modo da garantire un miglioramento della loro qualità di vita e, nel contempo,
un supporto alle famiglie.

ATTIVITA’ D’IMPIEGO DEI VOLONTARI
Il progetto prevede azioni che consistono in un supporto del volontario alle attività
rivolte ai singoli utenti o ai gruppi, condotte dalle diverse figure professionali, alle
quali è affidata la gestione degli interventi e la relativa responsabilità di tutte le
azioni.
Nello specifico, le loro attività saranno:
- Distribuzione di materiale informativo presso luoghi di interesse, quali
Comune, Parrocchia, enti di volontariato, ecc., nonché contatto telefonico
con i potenziali utenti individuati dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Villa Literno;
- Raccolta delle richieste scritte degli anziani e/o delle loro famiglie;
- Partecipazione all’erogazione di interventi di cura e assistenza del
paziente;
- Ausilio nell’attività quotidiana di assistenza materiale;
- Visite giornaliere per attività di compagnia con eventuale intrattenimento
(lettura giornali ed altre attività di carattere interattivo).
- Organizzazione e realizzazione di interventi ricreativi e spettacoli
soprattutto nel periodo estivo e natalizio.
- Trasporto, accompagnamento e partecipazione ad eventi di socializzazione
ed attività di tipo ricreativo e culturale (spettacoli, manifestazioni, ecc..),
- Partecipazione agli interventi dell’équipe volti all’attivazione della
partecipazione della famiglia nella realizzazione del programma di
assistenza dell’utente.
- Disbrigo commissioni giornaliere presso negozi, farmacie, ecc…;
- Disbrigo di semplici pratiche: realizzazione con e /o per conto dell’assistito
di pratiche (pagamento bollette, richieste mediche, appuntamenti sanitari
ecc);

-
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-

Attività di segretariato sociale comprendente i rapporti con le strutture
pubbliche (Asl, Comune ed altri Enti pubblici e privati gestori di servizi
collettivi).
Trasporto ed accompagnamento dell’anziano presso strutture ed operatori
sanitari (laboratori clinici, medico di famiglia, ambulatori, fisiatri, ecc.) ivi
compreso l’accompagnamento con le ambulanze.
Prelevamento e trasporto dell’anziano presso strutture ospedaliere per
trattamenti terapeutici o in day Hospital
Accompagnamenti dell’anziano presso amici, parenti, cimitero, luoghi di
culto, ecc.).

CRITERI DI SELEZIONE

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
DEL COMUNE DI VILLA LITERNO

PIAZZA MARCONI, 1

12

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
Particolare riconoscimento sarà dato alle competenze relative ai moduli:
 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
 Norme di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (d. lgs 626/94).
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
La formazione specifica di 78 ore verterà sui seguenti argomenti:
l’invecchiamento, la relazione d’aiuto, tecniche di comunicazione e motivazione,
l’animazione dell’anziano, strumenti e tecniche utilizzate per l’assistenza
all’anziano fragile, elementi di primo soccorso, d.lgs. 196/03, elementi della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

