
1 

 

 

 Allegato A (ITALIA) 
 

 
 
 
 
 

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” di Pordenone 
“Non solo UET: sviluppo di sistemi territoriali innovativi per le persone con disabilità” 

 

SETTORE e AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Assistenza 

Area di intervento: 1 – Disabili 

 

DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 
L’obiettivo principale del progetto è ampliare il numero di utenti con disabilità che partecipano ai progetti 

realizzati nell’ambito delle Unità Educative Territoriali e nella trasformazione del centri diurni in Servizi 

territoriali di comunità. 

Gli obiettivi specifici sono, nei confronti degli utenti:  

1. ampliare le capacità di autoregolazione, adattamento, comprensione e attuazione dei compiti, l’espressione 

delle proprie emozioni e il riconoscimento degli altri con le loro necessità e caratteristiche; 

2. sviluppare l’autonomia nella direzione dell’inter-dipendenza, che significa compensare la propria non abilità 

attraverso le diversità e caratteristiche di cui è ricco l’insieme ovvero il gruppo di appartenenza; 

3. Alimentare l’autostima, attraverso la percezione di sé in quanto persona capace, in grado di accrescere le 

proprie competenze, l’acquisizione di esperienza e l’appartenenza a un gruppo in cui poter condividere le 

soddisfazioni e le fatiche del diventare ed essere soggetti adulti che non vivono isolati. 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Il volontario dopo una comprensione della particolare tipologia di servizio, gradualmente si integrerà prima 

affiancando gli educatori, osservando e compilando i vari strumenti di osservazione. Successivamente, 

parteciperà attivamente alla progettazione e realizzazione delle attività, con interventi sia di tipo individuale, sia 

in gruppo, ma anche di comunità per ampliare le opportunità di “sentirsi parte” attiva di un contesto accogliente 

da parte delle persone con disabilità. Potrebbe venire richiesto l’accompagnamento di alcuni utenti. 

 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Posti disponibili per il progetto: 8, con solo vitto 

Località di svolgimento: Sede di Pordenone della AAS5, UET (prioritariamente a Fiume Veneto e Pordenone), 

Centri diurni (prioritariamente a Maniago e Poincicco) 

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

Giorni di servizio settimanali: 5 

Ai volontari sono richiesti: 

- flessibilità oraria, per partecipazione ad incontri serali con le comunità ed Amministrazioni 

- impegno anche per qualche sabato o giorni festivi, con successiva compensazione, in ragione di particolari 

eventi (feste di comunità, mercatini, convegni,…) 

 
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  
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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 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 
Costituirà titolo preferenziale per la selezione il possesso di uno o più dei seguenti requisiti: 

- formazione svolta o in corso in facoltà di Laurea in scienze dell’educazione, psicologia, servizio sociale, 

sociologia; 

- formazione svolta o in corso di terapia occupazionale; 

- formazione svolta o in corso in agraria; 

- pregresse esperienze in attività afferenti all’agricoltura sociale (fattoria didattica, fattoria sociale) 

- patente B 

 

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 75 ore) saranno i seguenti: 

1) la normativa regionale sul sistema integrato di interventi e servizi sociali 

2) il sistema integrato di interventi e servizi per le persone con disabilità della AAS5 

3) autonomia possibile e Qualità di Vita 

4) Le UET della AAS5 

5) il sistema di valutazione della disabilità adulta 

6) l’AAS5 ed i rapporti con il Terzo Settore 

7) l’AAS5 e le azioni di sviluppo di comunità 

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

9) Analisi e prevenzione dei rischi incendio 

10) Corso di rianimazione cardiopolmonare 

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

e DPI 

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

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

14) i fondamenti del Codice della Privacy nelle strutture sanitarie 

15) alcool e lavoro in Azienda sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 


