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 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone 
“Smile – Salute Mentale e integrazione locale emancipativa” 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 

Area di intervento: 3 – Minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo del progetto è migliorare l’inclusione sociale degli utenti del DSM mediante la stimolazione 

dell’interesse e curiosità verso le attività sul territorio, il potenziamento delle abilità sociali e relazionali, la 

facilitazione allo sviluppo di gruppi informali di socializzazione e il potenziamento delle capacità di autonomia 

domiciliare, in particolare degli utenti già inseriti in progetti di coabitazione 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I volontari saranno coinvolti per: 

- affiancare l’utenza del DSM per una co noscenza dell’associazionismo e delle risorse legate al Terzo Settore; 

- accompagnare/affiancare l’utente in attività di segretariato sociale; 

- accompagnare/affiancare l’utente nelle attività di gestione del tempo libero; 

- accompagnare/affiancare l’utente nello svolgimento di attività correlate all’abitare o coabitare 

- compilare il diario quotidiano delle attività 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Posti disponibili per il progetto: 3, con solo vitto 

Località di svolgimento: Sede di Pordenone della AAS5 e Dipartimento di Salute Mentale 

 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Monte ore settimanali: 25 

Giorni di servizio settimanali: 6 

Ai volontari sono richiesti: 

- flessibilità e disponibilità a lavorare in diversi contesti (intra ed extraistituzionali, formali ed informali) 

- disponibilità a svolgere, quando serve e secondo il progetto specifico, il servizio in giorni prefestivi e festivi ed 

in orari flessibili, coerenti con le attività in corso e per partecipare ad iniziative specifiche 

 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: 
Incontro pubblico di presentazione dei progetti di SCU della AAS5 

Nomina della Commissione di valutazione delle candidature 

Verifica regolarità delle candidature e fissazione calendario dei colloqui  

Colloquio, con criteri di selezione e con punteggio minimo di ammissione; alla versione completa del progetto è 

allegata la scheda 19.1 che presenta la scheda che sarà utilizzata per la valutazione del candidato  

Definizione di graduatoria provvisoria 

Definizione di graduatoria definitiva 

Invito a sottoscrivere il contratto di SCU 
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EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
La partecipazione al progetto richiede un impegno serio per contribuire a ottimizzare interventi sociosanitari a 

favore di cittadini e cittadine in stato di fragilità. 

 

CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Per quanto riguarda eventuali crediti formativi, si ricorda che in base alle disposizioni vigenti, le Università 

possono riconoscere ai propri studenti iscritti un certo numero di crediti formativi, una volta valutata la coerenza 

delle attività progettuali con gli obiettivi formativi dei propri corsi di studio. 

 

Per quanto riguarda eventuali tirocini formativi, si ricorda che in base alle disposizioni vigenti, le Università 

possono riconoscere ai propri studenti iscritti l’attività svolta nell’ambito del progetto di SCU come tirocinio, 

una volta valutata la coerenza delle attività progettuali con gli obiettivi formativi dei propri corsi di studio. 

 

L’AAS5 rilascerà, al termine del servizio, una attestazione sulle conoscenze acquisite dal volontario direttamente 

correlate alla frequenza dei corsi di formazione generale e specifica ed allo svolgimento delle attività progettuali. 

 

 

FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
I  moduli della formazione specifica (per un totale di 50,5 ore) saranno i seguenti: 

1) presentazione del progetto 

2) la salute mentale 

3) il Dipartimento di Salute Mentale 

4) la riabilitazione in ambito psichiatrico 

5) promozione e prevenzione della salute mentale 

6) diritti e doveri dei dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e Regionale 

7) Analisi e prevenzione dei rischi incendio 

8) Corso di rianimazione cardiopolmonare 

9) Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA): igiene delle mani, misure di isolamento 

e DPI 

10) lavorare in sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione del rischio biologico e utilizzo dei DPI 

11) i principi dell’anticorruzione e il codice di comportamento dell’AAS5 

12) i fondamenti del Codice della Privacy nelle strutture sanitarie 

13) alcool e lavoro in Azienda sanitaria 

14) sviluppo di competenze relazionali in ambito sociosanitario: comunicazione, lavoro di gruppo, capacità di 

ascolto 

 


