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SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO  
 
TITOLO DEL PROGETTO:  
I giovani del Servizio Civile negli AIUTOPOINT  dell’Azienda Usl Toscana Centro 
 
SETTORE e AREA di INTERVENTO:  
Settore Assistenza – Area 04 pazienti affetti da patologie temporaneamente o 
permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 
 
DURATA DEL PROGETTO:  12 mesi 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
L’Ambito di intervento del progetto riguarda l’accoglienza e l’orientamento del cittadino 
all’interno degli AIUTO point di Azienda Usl Toscana Centro. I punti AIUTO hanno 
registrato un progressivo e costante aumento degli utenti che afferiscono a tali postazioni, 
grazie alla multidisciplinarietà del team che li accoglie e che per questo è in grado a 
rispondere ad ogni tipologia di bisogno dell’utente e dei suoi familiari. 
Ottimi i risultati raggiunti in questi anni grazie alla collaborazione  dei giovani  volontari di 
servizio civile nelle Accoglienze ITT-CORD dei presidi fiorentini che hanno svolto un ruolo 
strategico di facilitatori dell’accoglienza e che insieme al personale dipendente hanno 
supportato il cittadino ed i suoi familiari  nel suo PDTA. 
 
OBIETTIVI GENERALI 
Semplificare l’accesso alle prestazioni del paziente organizzando il percorso nell’ambito dei 
punti AIUTO situati presso i CORD riducendo i tempi di attesa; 
Migliorare l’aspetto relazionale e comunicativo tra i pazienti, i loro familiari e l’equipe 
multidisciplinare di riferimento offrendo qualità e disponibilità degli operatori dedicati 
all’accoglienza, completezza e chiarezza delle informazioni facilitandoli nel loro percorso 
diagnostico e terapeutico; 
Integrarsi con lo staff del Dipartimento Oncologico al fine di monitorizzate i volumi di 
attività, facilitare l’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale e supportare il debito 
informativo dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
Facilitare la collaborazione ed il collegamento tra i vari servizi, a favore di percorsi di cura 
che assicurino continuità prestazionale e comunicativa all'utente stesso ed ai suoi familiari, 
anche tra l'Ospedale ed il territorio 
Tenere aggiornarti gli strumenti aziendali informatici ed informativi in modo da consentire 
rapidamente la disponibilità di informazioni utili ad orientare gli utenti od i professionisti dei 
Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) 
Ampliare la fascia orario di apertura della finestra telefonica a disposizione degli utenti e del 
personale sanitario per avere indicazioni circa le modalità di fruizione dei servizi Coadiuvare 
lo staff dipartimentale nel monitoraggio dei percorsi multidisciplinari e nell’ulteriore 
omogeneizzazione dei percorsi nei vari ambiti territoriali di Azienda Usl Toscana Centro 
 



ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI  VOLONTARI  
Alla luce di quanto sopra descritto è opportuno dare continuità alla presenza di volontari del 
Servizio Civile in questi servizi e sarà richiesto ai giovani di favorire l'informazione attraverso 
le varie modalità ed i vari mezzi disponibili (interazione diretta, telefonica, 
consegna/predisposizione di opuscoli informativi...); 
Poter visionare le agende degli appuntamenti così da supportare il personale Dipendente 
nell’accompagnamento dei pazienti all'interno del presidio e nei locali di svolgimento della 
prestazione ; 
Accogliere ed effettuare l’Accettazione amministrativa dei pazienti ; 
Accompagnare i pazienti all’interno del presidio; 
Utilizzare i programmi aziendali per visualizzazione di appuntamenti e loro luogo di 
svolgimento; 
Facilitare la collaborazione ed il collegamento tra i vari servizi presenti all’interno dei Presidi 
ospedalieri (ritiro e consegna referti diagnostici, ricette, materiale…); 
 Collaborare ad assicurare anche nel rapporto Ospedale /Territorio continuità prestazionale e 
comunicativa all'utente stesso ed ai suoi familiari; 
Aggiornare i data base aziendali in modo da consentire rapidamente la disponibilità di 
informazioni utili ad orientare gli utenti ed i professionisti dei Gruppi Oncologici 
Multidiscipliari; 
Partecipare all’implementazione dell’orario di apertura della finestra telefonica a disposizione 
degli utenti e del personale sanitario per avere indicazioni circa le modalità di fruizione dei 
servizi;  
Coadiuvare lo staff dipartimentale nel monitoraggio dei percorsi multidisciplinari e 
nell’ulteriore omogeneizzazione dei percorsi nei vari ambiti territoriali di Azienda Usl 
Toscana Centro. 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI E  SEDI DI SVOLG IMENTO :  
9 posti disponibili, senza vitto 
 
Presidio Ospedaliero OSMA   
Via dell’Antella, 58- Bagno a Ripoli   4 posti 
 
Presidio Ospedaliero Borgo San Lorenzo  
Viale della Resistenza, 60    1 posto 
 
Nuovo Ospedale di Prato S. Stefano              
Via Suor Niccolina Infermiera, 20                            2 posti 
 
Presidio Ospedaliero S.s. Cosma e Damiano 
Via Cesare Battisti, 2- Pescia    1 posto 
 
Ospedale S. Giuseppe  
Viale Giovanni Boccaccio, 16- Empoli  1 posto 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:  
25 ore settimanali su 5 giorni 
 
Obbligo di indossare il gilet e cartellino identificativo, utilizzo del badge. 
Osservanza delle disposizioni e regolamenti interni all’Azienda. 
Rispetto legge della privacy sul trattamento di dati sensibili trattati nel corso delle diverse 
attività. 



Rispetto dell’orario di servizio assegnato e delle indicazioni operative 
Disponibilità a spostamenti sul territorio per realizzare le attività previste dal  
progetto, flessibilità oraria ( mattina o  il   pomeriggio )  
Rispetto delle norme di comportamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - Decreto 
legislativo n. 81/08.  
 
Partecipazione formazione aggiuntiva programmata dalla Regione Toscana 
Partecipazione a  manifestazioni sul servizio civile o inserite nel progetto regionale 
“Giovani Si” promosse dalla Regione Toscana. 
Comunicazione immediata al servizio e all’Ufficio servizio civile di assenze per malattia o per 
eventi imprevisti 

 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Fermo restando i criteri previsti dall’ufficio nazionale per il Servizio Civile (SCN) criteri 
elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la determinazione del Direttore Generale 
dell’11 giugno 2009, n.173 i volontari saranno selezionati con un questionario/test teso ad 
evidenziare le caratteristiche e le attitudini per lo svolgimento del servizio nell’ambito del 
progetto ed un colloquio motivazionale da effettuare di fronte ad apposita Commissione 
esaminatrice . 
Il colloquio viene effettuato subito dopo l’elaborazione del questionario/test. 
Alla fine della valutazione  del candidato devono essere effettuate entrambe le prove. La data 
ed il luogo di svolgimento dei colloqui di selezione unitamente all’elenco degli ammessi 
verranno pubblicato sul sito www.uslcentro.toscana.it  nella sezione apposita nel rispetto dei 
tempi indicati nel bando di selezione ed avrà valore di notifica a tutti gli effetti. 
I candidati che non risulteranno nel citato elenco sono da considerarsi esclusi dalla procedura 
selettiva e riceveranno comunicazione all’indirizzo reso noto dai candidati nell’istanza di 
partecipazione contenente l’indicazione del motivo dell’esclusione. 
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di copia fronte retro del documento 
d’identità in corso di validità e della carta sanitaria. 
Fatta salva l’ipotesi di comprovata impossibilità derivante da situazioni di forza maggiore la 
mancata presentazione nel luogo, giorno ed all’ora indicata equivarrà a rinuncia. 
 
 
EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI:  ----------------  
 
 
CARATTERISTICHE COMPTENZE ACQUISIBILI:  
 
Al termine dei 12 mesi di servizio civile l’ente rilascerà un attestato SPECIFICO (come 
All. 2 - Bando presentazione progetti) a firma del Rappresentante Legale dell’Ente, con 
riferimento alle competenze acquisite durante l'espletamento del progetto nel settore 
dell’accoglienza e dell’accompagnamento alla fruizione dei servizi. 
 
Ai giovani sarà rilasciato un attestato dal FORMAS – Laboratorio Regionale per la 
Formazione Sanitaria – che è provider n. 903 accreditato presso la Regione Toscana;  i 
crediti ECM maturati dai singoli professionisti nell'ambito delle iniziative di Formazione 
Continua accreditate dalle Regioni sono riconosciuti su tutto il territorio nazionale (Delibera 
n. 1256 del 13/11/17). 
Attestato corso Sicurezza su i luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/08 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:  



Formazione Specifica:71 ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto 
 
La formazione si svolgerà secondo quattro tematiche specifiche:  
 
MODULO 1- Aspetti Relazionali (10 ore) 
Presentazione del Dipartimento Oncologico 
Accoglienza e comunicazione con l’utenza in ambito oncologico 
Comunicazione e ascolto 
Relazioni all’interno dell’equip; 
 
MODULO 2- Aspetti Professionali (10 ore) 
Introduzione percorso prime visite e trattamenti oncologici 
Organizzazione funzione di una accoglienza front line 
La carta dei servizi delle strutture 
Il cancro 
Il presidio ospedaliero di assegnazione : istruzioni d’uso 
Assetto organizzativo e peculiarità del Servizio Oncologico di P.O; 
 
MODULO 3- Aspetti Tecnici (10 ore) 
Formazione all’uso dei programmi in uso negli AIUTO point e presso la Radioterapia di 
Bagno a Ripoli; 
 
MODULO 4- Aspetti Tecnici specifici (25 ore) 
Formazione circa le attività specifiche svolte nelle diverse sedi di assegnazione. 
Al termine della Formazione Specifica è previsto un modulo sul Feedback condotto dalla 
psiconcologa; 
 
MODULO 5 - (16 ORE) 
Comprensivo del Modulo di formazione ed informazione sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nei progetti di servizio civile entro i primi 90 giorni  
come da “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale” 
(Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- decreto n. 160/2013 prot. 
0013749/1.2.2 del 19/07/2013). 
 
Formazione Generale : 41 ore entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto 


