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1. Dati Identificativi Progetto

1.4 Num. Volontari:

1.5 Ore Settimanali: 30

1.6 Giorni servizio sett.:

1.2 Settore: tutela dei diritti sociali e di cittadinanza delle persone, anche mediante la
collaborazione ai servizi di assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale.

1.1 Titolo: SCR Zeno 4.0



2. Caratteristiche Progetto

Il progetto ZENO 4.0 ha il proposito di intervenire in ambito socio sanitario, operando,  come territorio di
attuazione, nella Provincia di Pistoia limitatamente ai territori  compresi nella piana Pistoiese e nella zona della
Montagna Pistoiese, nello specifico sui comuni di Pistoia e San Marcello Piteglio, che contano 98.239 abitanti
su una superficie di 371,13 Kmq.
La Provincia di Pistoia in generale è, fra le province toscane, una delle più densamente abitate della Regione,
con una presenza media di 303.48 abitanti per Km2.  su una superficie totale di 964.12 km2.
Dal punto di vista morfologico si distingue un’area pianeggiante (piana pistoiese e piana della valdinievole)
dove è concentrata la maggior parte dei residenti e le maggiori attività produttive, e una vasta area montuosa
che comprende i comuni appenninici che confinano con la zona Bolognese e Modenese, ivi compreso anche il
grande comprensorio sciistico dell’Abetone.
Le imprese floro-vivaistiche sono la maggior risorsa economica della piana, esse coprono gran parte del
territorio pianeggiante e assorbono buona parte della forza lavoro disponibile, unitamente alle aziende metal-
meccaniche, molte delle quali nate proprio come indotto all’attività principale precedentemente descritta.
La criticità di questa parte di provincia, occupata prevalentemente dal Comune capoluogo di Pistoia, è legata
all’alto numero di interventi per infortuni sul lavoro, in quanto il settore economico prevalente è caratterizzato
da molti lavori manuali che prevedono anche l’utilizzo di macchinari agricoli, e ovviamente anche alla
concentrazione della popolazione che vi abita e vi lavora.
L’altra porzione di territorio in oggetto,  ovvero quella attraversata dalla catena dell’Appennino Tosco-
Emiliano, e nella fattispecie il territorio del Comune di San Marcello Piteglio, presenta una bassa densità
abitativa, rappresentata per lo più da cittadini anziani, che non hanno avuto la necessità di spostarsi in pianura
per motivi lavorativo, ma spalmata su un territorio molto vasto e disparato , ed è intuibilmente caratterizzata
da una viabilità difficoltosa e non fluida, composta  da strade strette e tortuose, tipiche dei territori montani.
Altro elemento che la caratterizza e è rappresentato dalla vocazione turistica, che porta nel periodo invernale
sciistico, ad un aumento vertiginoso delle presenze in particolari momenti dell’anno. Le stazioni sciistiche dell’
Abetone e della Doganaccia, per la loro “comodità di raggiungimento”, sono meta settimanale della quasi
totalità degli sciatori della Toscana nord occidentale, ad aggiungersi ai quali, specie per l’Abetone, vi sono
anche coloro che sostano per periodi più lunghi della visita quotidiana.  Nei periodi estivi, invece, le abitazioni
dei comuni montani (S.Marcello Piteglio, Cutigliano Abetone e Sambuca Pistoiese) raccolgono il turismo della
terza età con conseguente aumento di richiesta di servizi di trasporto e assistenza.

Gli ospedali Provinciali sono tre in tutto, ma quegli di riferimento per questa zona sono 2: il nuovo Ospedale S.
Jacopo di Pistoia, che è il riferimento per la piana pistoiese e  l’Ospedale di San Marcello Piteglio che serve la
zona montana, entrambi rappresentanti di una delle criticità di seguito descritte, legate agli obiettivi di questo
progetto.

Le Associazioni che propongono il progetto sono dislocate parte nella Piana Pistoiese e parte nella zona della
montagna Pistoiese.
Nel dettaglio abbiamo:

per la zona della montagna Pistoiese:

• Coord. PPAA  Maresca
• Coord. PPAA Campotizzoro e Bardalone

per la zona della Piana:

• Coord. PPAA Pistoia

Di seguito inseriremo dati sintetici sia sulla quantità di trasporti effettuati da ciascuna Associazione coinvolta,
sia sulla quantità di quegli che sono stati rifiutati causa mancanza personale:

Coord.PPAA Pistoia
Emergenze/Urgenze: 4261
Ordinari: 4345
Dialisi: 2255
Servizi Sociali: 3800

Coord.PPAA Campotizzoro
Emergenze/Urgenze: 24
Ordinari: 1109
Dialisi: 895
Servizi Sociali: 230

2.1 Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con riferimento a
situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili:



Coord.PPAA Maresca
Emergenze/Urgenze: 717
Ordinari: 398
Dialisi: 734
Servizi Sociali: 774

Dati relativi all’anno 2017- fonte 118 pistoia - empoli

Per una valutazione corretta dei dati sopra riportati occorrono tenere presenti le condizioni di operatività
secondo la convenzione stipulata con la ASL 3 delle rispettive Associazioni, specificando che il Coord.PPAA di
Pistoia ha attivo il servizio di BLSD per le emergenze h24, il Coord.PPAA di Maresca solo h12 dalle 8,00 alle
20,00 ampliato tre volte alla settimana fino alle 24, mentre il Coord.PPAA di Campotizzoro effettua solo
trasporti ordinari e di urgenza ma non di emergenza

2.2 Obiettivi del progetto:

Rispetto alle criticità individuate al punto precedente, gli obiettivi che si pone di raggiungere il presente
progetto sono di due tipi: generali e specifici.

Obiettivi generali

- Formare i volontari in Servizio Civile a un ruolo di cittadinanza attiva, rendendoli consapevoli della propria
realtà territoriale e sociale.
- Incrementare la diffusione di una cultura di primo soccorso, fornendo ai giovani gli strumenti necessari per
fronteggiare le situazioni critiche di emergenza attraverso i corsi di formazione di livello base e avanzato.
- Garantire e supportare le fasce deboli della società in cui viviamo indipendentemente dalle loro patologie,
grado di cronicità e intensità.
- Prevedere il maggior numero di trasporti a cui si andrà incontro a causa di situazioni contingenti e prevenire
quindi il più possibile il rifiuto dei trasporti in modo da non incagliare l’intero sistema assistenziale.

Obiettivi specifici

1) Obiettivo anziani: garantire un aiuto costante agli anziani cercando di individuare le loro necessità. Gli
interventi saranno mirati sia a mantenere l’autonomia della persona attraverso azioni come portare a domicilio
i pasti, portare la spesa all’abitazione, trasportare farmaci all’abitazione e organizzazione di trasporti verso
centri di socializzazione e aggregazione, sia a tutelare il loro benessere fisico trasportandoli ai centri per
terapie fisiche, visite ed esami diagnostici di varia natura accrescendo di circa il 9%  il numero dei trasportati
attualmente effettuati.

2) Obiettivo popolazione diversamente abile: garantire i trasporti dei minori presso i centri di
riabilitazione e presso le scuole con maggiore efficienza, annullando per quanto possibile i ritardi e cercando
di diminuire le richieste inevase di almeno il 6% rispetto a quelle attualmente respinte.

3) Obiettivo popolazione variabile: essendo tale popolazione variabile in quanto strettamente legata al
flusso turistico della provincia e non potendo fare previsioni in fatto di numeri di interventi, l’obiettivo
principale è rappresentato dal fatto di non farsi cogliere impreparati, per quanto possibile, specie nei periodi
di stagionalità di maggior afflusso, e poter quindi garantire maggiori squadre di pronta partenza per far fronte
alla richiesta che ne deriva, riducendo tempi d’attesa e possibili gravi conseguenze sulla salute a questi
imputabili.

4) Obiettivo Nuovo Ospedale e trasporti da San Marcello per Pistoia: mettere a disposizione maggior
numero di equipaggi al fine di sopperire alla aumentata richiesta di trasporti, in modo da non arrecare disagi
soprattutto ai cittadini e anche per non collassare l’intero nuovo modello di Assistenza Sanitaria che si è inteso
mettere in piedi con queste innovazioni.

2.3 Numero dei dipendenti o volontari dell' ente necessari per l' espletamento delle attività previste nel progetto
(non considerare i giovani del servizio civile):

25

2.3.1 Ruolo svolto dai dipendenti o volontari dell' ente:

Per espletare le attività descritte e raggiungere gli obiettivi descritti nel punto precedente, abbiamo bisogno delle seguenti
risorse umane:

Centralinisti: è quel personale, volontario o dipendente, appositamente formato per accogliere le richieste sia dell’utente,
che si rivolge direttamente all’associazione, sia della centrale 118 Pistoia Empoli. Valuta la



possibilità di effettuazione dei servizi richiesti all’associazione sia in tempo reale, per quanto riguarda le
emergenze/urgenze sia nel caso di servizi differibili nel tempo. Il centralinista ha la gestione, oltre che dei servizi, anche
degli apparati radio che servono a tenere i rapporti con i mezzi che si spostano sul territorio avendo così un quadro
sempre aggiornato dei mezzi a disposizione. Cerca i volontari per la copertura dei turni settimanali ed è il punto di
contatto con tutti i volontari.

Responsabili dei Servizi è la figura che ha il compito di controllare che le attività operative e quindi i servizi sociali e
ordinari procedono in maniera regolare. Può essere un volontario o un dipendente.

Responsabili Automezzi personale dipendente o volontario che verifica lo stato del parco mezzi assicurandone
l’efficienza. Si accerta oltre che del funzionamento da un punto di vista meccanico anche delle pratiche burocratiche
legate ai mezzi come le revisioni, i tagliandi e le assicurazioni.

Autisti di ambulanze, furgoni attrezzati per disabili e auto sono tutti quei volontari e quei dipendenti che hanno esperienza
di guida e sono in grado di guidare le ambulanze sia per servizi ordinari che in emergenza, i furgoni attrezzati e le
autovetture.

Soccorritori di livello base è quel personale che ha frequentato una formazione di base sul primo soccorso,e che può
effettuare tutti i trasporti di tipo ordinario. E’ personale esclusivamente volontario.

Soccorritori di livello avanzato è quel personale che ha effettuato con superamento dell’esame finale la formazione
prevista dalla Legge Regionale 25/2001 e che è quindi in grado di prestare primo soccorso con ambulanza di tipo A (vedi
punto 20 per la descrizione e le peculiarità del tipo “A”).

Personale di segreteria e amministrazione sono quelle persone che archiviano la modulistica delle attività svolte (per
esempio inseriscono su di un programma tutti i servizi svolti nella giornata), tengono aggiornato l’archivio dei soci,
archiviano il lavoro dei centralinisti e gestiscono le pratiche burocratiche e amministrative dell’associazione.

Formatori sono tutti quei volontari che hanno preso l’abilitazione per insegnare le tecniche di primo soccorso ad altri
volontari dell’associazione secondo la Legge Regionale 25/2001

2.4 Ruolo e attività previste per i giovani in servizio civile nell' ambito del progetto:

I volontari in servizio civile, dopo aver preso servizio ed aver indossato l’abbigliamento messo a disposizione
dall’Associazione, verificheranno insieme al responsabile dei servizi le mansioni e gli incarichi assegnategli
nell’arco della giornata e la composizione degli equipaggi. Effettuato il passaggio di consegne, i volontari
verranno affiancati da personale esperto dell’ente proponente (volontari o dipendenti dell’Associazione)
provvedendo alla verifica del mezzo e delle attrezzature, e quindi allo svolgimento dei servizi assegnati. Al
termine del turno i volontari provvederanno nuovamente alla verifica del buon funzionamento del mezzo e
delle attrezzature loro assegnate e riferiranno al responsabile organizzativo dei servizi gli eventuali problemi
occorsi nell’arco della giornata.

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il progetto prevede diverse attività che si riassumono in 4 precise tipologie:
32. Attività di trasporto sociale
33. Attività di trasporto sanitario ordinario
34. Attività di trasporto di Emergenza Urgenza
35. Attività di centralino

ATTIVITA’ TRASPORTO SOCIALE si intendono tutti quei servizi svolti con furgoni attrezzati o autovetture con
squadre composte da 2 o più persone che sono rivolti principalmente agli anziani e alle persone diversamente
abili. Sono servizi che servono a mantenere l’autonomia della persona anziana e del trasporto di ragazzi con
handicap verso centri di aggregazione, socializzazione, centri diurni e scuole. Il ruolo dei volontari in servizio
civile sarà operare in collaborazione con il personale dell’associazione nella gestione e esecuzione di questi
trasporti.

ATTIVITA’ SERVIZI ORDINARI si intendono tutta una serie di trasporti di pazienti da o per strutture sanitarie
(ospedaliere e non). Tali trasporti possono essere dovuti a ricoveri, dimissioni, visite mediche, diagnostica in
genere o di cicli di terapie (chemioterapie, radioterapie, dialisi, ecc.). Questi servizi non hanno carattere di
emergenza/urgenza e quindi sono differibili. I servizi ordinari vengono svolti da squadre composte da 2 o 3
persone e sono svolti prevalentemente in orario diurno. Compito dei volontari sarà quello di operare in
collaborazione con il personale dell’Associazione nella gestione di questi tipi di trasporti. Sono il tipo di
servizi, che come in precedenza ampiamente spiegato, è destinato ad avere un aumento esponenziale.
Al rientro in sede il volontario, insieme al resto della squadra, avrà cura di verificare che il mezzo sia sempre
in perfetta efficienza.

ATTIVITA’ TRASPORTO EMERGENZA URGENZA si intendono tutti quei servizi che rivestono un carattere di
emergenza/urgenza che richiede direttamente la centrale 118 in quanto ritiene opportuno che intervenga in



prima battuta un’ambulanza di Tipo A (vedi punto 20). Tali servizi possono essere richiesti per molteplici motivi: incidenti
stradali, malori, infortuni sul lavoro, cadute accidenti etc.  Questa tipologia di servizi viene svolta da una squadra di 3
persone composta da un Autista, due soccorritori di livello avanzato.
Essendo servizi di emergenza/urgenza, non è possibile prevederli e per questo, l’associazione organizza la turnazione del
personale con cadenza settimanale o mensile in modo da non lasciare scoperti i turni.
Compito dei ragazzi in servizio civile è quello di integrarsi nelle squadre in turno come soccorritori di livello avanzato
(ovviamente dopo aver terminato il percorso formativo) oppure come autisti (dopo aver frequentato l’apposito corso). Si
occuperanno, insieme ai soccorritori dell’associazione, di verificare la presenza e la funzionalità delle apparecchiature
presenti sulle ambulanza di tipo A, del ripristino di eventuali presidi mancanti utilizzati durante il servizio (garze, maschere
per l’ossigeno ecc.) e della pulizia e sanificazione del mezzo.
I Volontari del Servizio Civile potranno anche essere impiegati come personale in occasione di assistenze sportive a
manifestazioni occasionali del territorio.

ATTIVITA’ CENTRALINO al centralino arrivano sia le chiamate dirette degli utenti che le chiamate della centrale 118
Pistoia Empoli. In tempo reale si decide quali sono i servizi che si possono fare e si prendono le prenotazioni per i giorni
successivi. Il compito del volontario sarà quello di supportare il centralinista e aiutarlo nello smistamento dei servizi oltre
ad aiutarlo a prendere le prenotazioni dei vari servizi richiesti per i giorni successivi.

2.5 Eventuali particolari obblighi dei giovani durante il periodo di servizio:

I ragazzi in Servizio Civile dovranno obbligatoriamente indossare la divisa dell'Associazione e tutti i dispositivi di
protezione individuale previsti dalla normativa di settore

DENOMINAZIONE INDIRIZZOCOMUNE N. VOL.

3.1 Sedi

Coordinamento Pistoia Pistoia VIA DEI MACELLI 1 3

Coordinamento Campo
Tizzoro-Bardalone

San Marcello Piteglio Viale Luigi Orlando 533 1

Coordinamento Maresca San Marcello Piteglio BORGO FREDDO, 40 1

3. Caratteristiche Organizzative



Responsabile Progetto

EDI

EMAIL:

05/09/1969

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: BDLDEI69P45A561M

057324380

NOME:

CF:

BIDOLLI

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

3.2 Operatori



Operatori Progetto

ROBERTO

EMAIL:

07/09/1944

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: PZZRRT44P07H980J

057324380

NOME:

CF:

POZZI

SEDE: Coordinamento Campo Tizzoro-Bardalone

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

EDOARDO

EMAIL:

10/02/1994

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: CCCDRD94B10A657M

000

NOME:

CF:

CECCHINI

SEDE: Coordinamento Maresca

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

LAURA

EMAIL:

07/10/1966

TELEFONO:

COGNOME:

DATA DI NASCITA: RMLLRA66R47G713U

057334345

NOME:

CF:

ROMOLI

SEDE: Coordinamento Pistoia

CORSO FORMAZIONE:

Impegno a frequentare entro l' anno: SI



3.3 Attività di promozione e sensibilizzazione

SIAttività informatica:

SI

Attività cartacea:

SI

Spot radiotelevisivi:

SI

Incontri sul territorio:

SI

Altra attività:

Stand e gazebo alle feste e sagre organizzate dalle Associazioni aderenti al progetto
Sportelli informativi presso le Associazioni proponenti il progetto e presso il Coordinamento
Provinciale

Attività di promozione e sensibilizzazione del SCR, con particolare riferimento alla proposta del
progetto sul sito www.emerambulanze.it
Aggiornamento blog del sito del Coordinamento per le associazioni sul Servizio Civile Regionale
all’uscita del bando con il testo progetti.
Attività di promozione e sensibilizzazione del SCR, con particolare riferimento alla proposta del
progetto sul sito delle Associazioni di: Coord. PP:AA. Pistoia, Coord. PP.AA. Maresca e Coord.
PP.AA. Campotizzoro.

Promozione del bando su quotidiani locali, sulle riviste periodiche delle Associazioni aderenti al
progetto
Promozione del Coordinamento su manifesti e volantini personalizzabili dalle sedi di attuazione
progetto.
Volantini e manifesti delle sedi di attuazione progetto.
Pubblicazioni di volantini per raggiungere i giovani interessati all'attività proposta.
Pubblicazioni su quotidiani locali da parte del Coordinamento per le Associazioni aderenti al
momento dell’uscita del bando
Comunicati ai Comuni e ai Centri Informa giovani.
Pubblicazione sulle riviste delle associazioni proponenti il progetto per i soci

Promozione del bando su televisioni e radio locali; comunicati stampa in radio e TV locali

Incontro a tema alle feste del volontariato e sagre delle Associazioni proponenti il progetto,
Diffusione materiale informativo e incontro a tema alle feste delle associazioni proponenti il progetto
Incontri a tema organizzati dalle Associazioni aderenti il progetto nelle loro zone di riferimento.

3.4 Piano Monitoraggio

SIPresente:

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO : l’attività di monitoraggio   prevede da parte dei volontari la compilazione di un
registro giornaliero delle attività. Prevede riunioni periodiche con gli operatori (in questo caso OP, RP, CP e RR)
e questionari di verifica in itinere.
Attraverso le articolazioni della propria struttura, garantisce un sistema di risorse umane e uno specifico know
how in grado di assicurare un sistema Regionale di monitoraggio.

a) Metodologia e strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati:

Il sistema di monitoraggio propone di valutare l’andamento del progetto attraverso l’impiego di metodologie
statistiche, in particolare verranno considerati i seguenti indicatori per monitorare i diversi aspetti relativi all’
attuazione del progetto e per valutare il suo andamento:

Rispetto delle attività previste dal progetto
Rispetto delle attività previste per i Volontari del Servizio Civile Regionale

Descrizione Piano:



Attuazione del corso di formazione specifica previsto dal progetto
Attuazione del corso di formazione generale previsto dal progetto
Verifica delle attestazioni che saranno rilasciate ai Volontari

Gli strumenti utilizzati per la raccolta delle informazioni e dei dati si organizzano su più livelli che fanno capo
ai diversi “attori” coinvolti in modo diverso nell’attuazione del progetto di Servizio Civile Regionale.

Soggetti oggetto dell’azione di monitoraggio:
Volontari Servizio Civile Regionale
Referente Operativo Responsabile del Progetto/Operatore di progetto
Struttura di gestione del Servizio Civile dell'enta

Strumenti utilizzati:
Questionari destinati ai volontari del Servizio Civile Regionale
Scheda mensile destinata all’Operatore di progetto

b) Tecniche statistiche adottate per l’elaborazione dei dati rilevati anche al fine di misurare gli scostamenti
delle attività rilevate da quelle previste dal progetto:

I dati raccolti saranno elaborati per livelli diversi di aggregazione creando insiemi per livelli di competenza
Volontario Servizio Civile Regionale
Sede di servizio
Area territoriale (provincia, zona)
Progetto

Tecniche statistiche: distribuzioni di frequenze, semplici e cumulate con relative rappresentazioni grafiche,
tabelle di contingenza, tassi di incremento/decremento, media moda e mediana, indici di base 100 e indici
costruiti in relazione alle attività del progetto, range, patty analysis; chi quadro; scostamenti semplici, scarto
quadratico medio, media mobile, rette di regressione lineare, indici di correlazione multipla e parziale. Le
tecniche statistiche innanzi elencate non saranno utilizzate tutte per tutti i progetti, ma si sceglieranno le
tecniche di trattamento ritenute più opportune ed il livello territoriale di competenza per la loro applicazione
per evidenziare con maggiore chiarezza i risultati delle rilevazioni, le loro implicazioni, tenendo conto della
natura dei dati rilevati.

I diversi livelli di aggregazione permetteranno un analisi completa, si agirà sul livello territoriale più basso
analizzando i dati partendo dal dettaglio e mantenendo come soggetto dell’elaborazione il singolo volontario o
l’Operatore di progetto che fornisce informazioni per la sede di attuazione del progetto. Chi invece agisce su
un livello di competenza più ampio (esperto del monitoraggio) elabora i dati su un dettaglio meno specifico
(sedi/progetti) e fornisce relazioni riassuntive.  Gli esperti  del monitoraggio che fanno parte della struttura di
gestione del Servizio Civile potranno, attraverso l’analisi delle relazioni ai vari livelli, verificare gli scostamenti o
l’aderenza delle attività rispetto a quanto previsto dai singoli progetti e predisporre se necessario le azioni
correttive.

c) Tempistica e numero delle rilevazioni:
saranno effettuate:

due rilevazioni in itinere  per quanto riguarda i Volontari del Servizio Civile Regionale
rilevazione mensile per la sede di attuazione del progetto (Operatore di progetto)

3.5 Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre quelli
richiesti dalla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35:

Sarà considerato requisito preferenziale il possesso della patente di guida categoria B



3.6 Risorse tecniche e strumentali necessarie per l'attuazione del progetto

PRESENTITipologie

Data la Legge Regionale 25/2001 che regola il primo soccorso, in Toscana le Ambulanze
(sia di tipo A che di tipo B), i pulmini attrezzati per accompagnamento disabili, i dispositivi
di protezione individuale, le attrezzature di telecomunicazione e le attrezzature per la
formazione specifica, seguono un unico protocollo, quindi, i progetti presentati dal
Coordinamento Provinciale, hanno simili risorse tecniche e strumentali a quelli presentati
dalle Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croci Rosse.

Le risorse necessarie per l’attuazione del progetto sono suddivisibili in quattro categorie e
possono essere dettagliate come di seguito specificato:
1. Dispositivi di protezione individuali
2. Attrezzature informatiche, di telecomunicazione e tecniche di supporto
3. Mezzi di trasporto da utilizzare per i servizi socio sanitari
4. Attrezzature da utilizzare per la formazione specifica

Dispositivi di protezione individuale
Ad ogni volontario in servizio civile verranno consegnati in dotazione:
- uniforme completa [estiva, invernale];
- dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme in materia di sicurezza sul
lavoro.

Attrezzature informatiche, di telecomunicazione e tecniche di supporto
Ogni sede locale di progetto è dotata di infrastrutture telefoniche, di infrastrutture
informatiche, di infrastrutture radiofoniche che permettono il collegamento con le centrali
operative del Servizio di Emergenza sanitaria 118 e con i mezzi di soccorso e trasporto
impegnati nella realizzazione del Progetto. In particolare saranno messe a disposizione per
la realizzazione del progetto:

• 3 centrali operative radio;

Mezzi di trasporto da utilizzare per i servizi socio sanitari
Per l’Associazione di Pubblica Assistenza risulta estremamente difficile quantificare
numericamente le attrezzature che saranno necessarie per l’attuazione del progetto dato
che in 12 mesi i volontari in Servizio Civile si troveranno a dover utilizzare tutte le
attrezzature e i mezzi destinati al soccorso e al trasporto sanitario. Risulta quindi molto
difficoltoso dichiarare il numero preciso di attrezzature che saranno destinate al progetto
dato il fatto che, ad esempio, le ambulanze attrezzate per il 118, in virtù delle esigenze
delle Associazioni ruotano nel parco macchine secondo un’apposita turnazione, che tiene
conto delle necessità degli utenti e delle disposizioni di legge.

In particolare come di seguito meglio indicato per la realizzazione del progetto le
associazioni proponenti metteranno a disposizione le seguenti risorse per l’espletamento
del servizio:

• N°6 ambulanze per i trasporti sanitari ordinari (classe “B”)
• N°6 ambulanze per i trasporti di emergenza (classe “A”);
• N°6 mezzi sociali tra cui autovetture, pulmini e mezzi attrezzati per il trasporto
assistito;

DOTAZIONE DI OGNI AMBULANZA:

Le dotazioni delle ambulanze sia di classe “A” che di classe “B” sono stabilite dalla Legge
Regionale Toscana 25/01

Tutti i veicoli di trasporto e soccorso sono dotati di infrastrutture radiofoniche che
permettono agli operatori di essere in contatto con la sede locale di progetto e con la
centrale operativo del Servizio di Emergenza sanitaria 118

La dotazione differisce in base alla classificazione dell'ambulanza, i  veicoli classificati
come “classe B”, per il trasporto di infermi prevedono la seguente dotazione minima:

Descrizione Risorse
tecniche e



Set per cateterismo vescicale:
1 catetere vescicale misura n. 14;
1 catetere vescicale misura n. 18;
guanti sterili misura n. 8;
guanti sterili misura n. 7 1/2;
1 sacchetto sterile per urine;
lubrificante per catetere;
1 fiala di soluzione fisiologica;
1 siringa da 10 cc
1 flacone disinfettante.

Zaino di soccorso e relativo contenuto:
siringhe di varie misure;
ventilatore manuale tipo “ambu” con quattro mascherine di misure diverse;
1 flacone da 500 cc di soluzione fisiologica;
1 flacone da 100 cc di soluzione fisiologica;
2 bende elastiche;
1 coperta termica.

Set per intubazione composto da:
1 laringoscopio con tre lame;
1 catether-Mounth
1 rotolo di garza;
1 Siringhe di varie misure
1 set di tubi endo-tracheali di varie misure (da 2,5 a 8,5) e relativo lubrificante;
1 set di cannule di Güdel;
1 confezione di garze sterili in pacchetti;
1 set di sondini per aspirazione.

Set vena periferica:
1 aghi per cannula (misure 2x14 – 2x16 – 4x18 – 4x20 – 4x22)
2 cerotto in nastro e laccio emostatico;
3 batuffoli con disinfettante.

Deflussori:
sfigmomanometro e fonendoscopio;
penna pila;
abbassalingua;
termometro sanitario;
materiale per stick glicemico;
torcia portatile per illuminazione notturna;
forbici o cesoie per tagliare abiti e/o cinture.

Fleboclisi e farmaci di ambulanza (il disciplinare è definito dal DPR 27 marzo 1992 ed il loro utilizzo
è riservato esclusivamente al personale medico e paramedico abilitato)

I mezzi classificati come “Classe A”  per poter essere impiegati come “Unità mobili di rianimazione”
o “unità mobili di soccorso avanzato” debbono avere la seguente dotazione minima, in aggiunta a
quella sopraindicata per la ambulanze di “Classe B”:

Supporto traumatologico
barella a cucchiaio;
telo barella ;
collari cervicali rigidi tipo Stifneck di tutte le misure;
immobilizzatori per arti (“steccobende”);
immobilizzatore spinale (“barella spinale”);
estricatore spinale;
materassino a depressione.

Supporto ventilatorio:
ventilatore automatico;
ventilatore manuale tipo “ambu” con mascherine di tutte le misure;
cannule di Guedel;
bombole di ossigeno con flussometro e mascherina;
materiale per intubazione;
aspiratore trasportabile (con sondini per aspirazione).

Supporto circolatorio:



monitor defibrillatore;
saturimetro elettronico;
laccio per emostasi;
apparecchio per misurazione pressione arteriosa (manuale/analogico o elettronico)

Altro materiale:
borsa contenente bende, cerotti, disinfettante;
set per ustionati;
set per accessi venosi centrali;
set per minitracheotomia;
set per drenaggio toracico;
coperte termiche;
set per cateterismo vescicole;
set recupero arti amputati;
Dotazione dei pulmini per trasporto disabili.

ATTREZZATURE PER FORMAZIONE SPECIFICA
Per la realizzazione della formazione specifica saranno messi a disposizione per ognuna delle  sedi
di formazione specifica le seguenti attrezzature:

1 Manichini per esercitazione
1 Defibrillatori
Supporti didattici
1 Videoproiettore
Dispense

3.7 Eventuali risorse finanziarie aggiuntive utilizzate per l'acquisto di beni o servizi destinati
ai giovani in servizio:

13425Importo:

Data la Legge Regionale 25/2001 che regola il primo soccorso  le risorse finanziarie previste, nella loro qualità
sono molto simili a tutti i progetti di Area Generale presentati  variando ovviamente, per quantità e per numero
volontari

1) Divisa invernale e dispositivi di protezione individuale
Quantità N° 5 volontari

2) Divisa estiva e dispositivi di protezione individuali
Quantità: N°5 volontari

3) Pubblicità progetto: progetto grafico Coord.PPA Area Pt e Vdn
Quantità: A corpo

4) Pubblicità progetto
Quantità: Volantini e poster 50x70, pubblicazione su quotidiani locali,  pubblicazione su web, banner su
sito Coord.PPA Area Pt e Vdn e blog personalizzato, a cura e spesa di Coordinamento Provinciale Pubbliche
Assistenze le Associazioni.
 A Sede

5) Attrezzature e materiali Coordinamento PPAA Area Pt e VDN per la promo
Quantità: Promozione del Servizio Civile Regionale (gazebo, bancone, roll up) a cura e spesa di
Coordinamento Provinciale Pubbliche Assistenze per le Associazioni che ne fanno richiesta. A Sede

3.7.1 Descrizione risorse finanziarie:



6) Costi generali di amministrazione e segreteria direttamente imputabili alla gestione dei progetti (25 ore
totali mensili x 12mesi x 10 € costo orario)
Quantità: a Sede

7) Costi attrezzature formazione Generale
Valore unitario o orario: Per aula

8) Vitto per corsi di formazione Generale
Quantità: N° 5 volontari

9) Costo stimato rimborsi spese per  formatori (Formazione Generale)
Valore unitario o orario: Per aula

COSTI TOTALI € 13425

4. Caratteristiche delle conoscenze acquisibili

SI

SI4.2 Competenze Certificate e
Riconosciute dall' ente proponente
accreditato o da Enti terzi

Descrizione competenza:

1) Conseguimento attestato Soccorritori Volontari Livello Avanzato certificato e riconosciuto dalla
Regione Toscana (certificato tramite rappresentanti regionali attraverso la presenza del responsabile medico
della Centrale Operativa 118 territorialmente competente o suo delegato) ai sensi della L.R. 25/2001.
2) Una volta conseguita l’abilitazione di Soccorritori Volontari Livello Avanzato, lo steep successivo
prevede il conseguimento dell’attestato di esecutore BLS-D (Supporto Vitale di Base e Defibrillazione Precoce)
certificato e riconosciuto dalla Regione Toscana (certificato tramite rappresentanti regionali attraverso la
presenza del responsabile medico della Centrale Operativa 118 territorialmente competente o suo delegato) ai
sensi della Delibera Regionale 762 del 22/07/2002 e successiva modifica 468 del 25/06/2007 alla Legge n°
120 del 3 aprile 2001.
3) Il 118 di Pistoia certifica e riconosce come titolo professionale valido ai fini del Curriculum vitae le
competenze acquisite dai volontari durante l’espletamento del servizio civile per il progetto ZENO 4.0 (vedi
lettera allegata).
4) Al termine del progetto ZENO 4.0, le Associazioni proponenti il progetto rilasceranno ai Volontari del
Servizio Civile un attestato di partecipazione che riconosca le professionalità e le competenze acquisite
durante l’anno.
5) Al termine del progetto, ANPAS Toscana Agenzia Formativa rilascerà ai Volontari del Servizio Civile un
attestato di partecipazione che riconosce le professionalità e le competenze acquisite durante l’anno di
servizio civile.

UC 1193 - Accompagnamento alla
fruizione dei servizi e supporto

446 Addetto all'assistenza 42 servizi socio sanitari

4.3 Competenze

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.4  Altre Competenze ADA (fare riferiemnto al Repertorio Regionale Formazione Professionale

Tipo Figura RRFP Settore RRFP

4.1 Competenze Certificate Ente:



UC 1639 - Accoglienza -Gestione dei
flussi informativi

377 Addetto all'organizzazione
e gestione delle attività di

41 trasversale

5. Formazione Generale dei Giovani

La Sede sarà individuata da Coordinamento su base Provinciale tenendo conto della territorialità dei progetti approvati
per favorire lo scambio e l’incontro tra i Volontari del Servizio Civile Regionale.

5.1 Sede di realizzazione:

5.2 Modalità di attuazione:

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente

5.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Verranno utilizzate le metodologie previste dalle Linee guida per la formazione generale dei volontari raccolti in aule di
max 25 unità ed in particolare :
- Lezioni frontali (anche avvalendosi di esperti della materia trattata) per circa il 60% del monte ore complessivo destinato
alla formazione generale e, comunque, per i moduli formativi di cui ai punti 3), 4) e 8) dell’allegato alle Linee guida per la
formazione generale dei giovani in servizio civile regionale
- Dinamiche non formali (simulazioni, lavoro di gruppo, giochi di ruolo) per il restante 40% circa del monte ore previsto
Durante e alla fine della formazione sono previste verifiche per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti

5.4 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” (Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - decreto n. 160/2014
Prot. n. 0013749/1.2.2. del 19/07/2014)
Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del servizio civile, ivi compresi i principi, gli
ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere costituzionale con mezzi
nonviolenti, i diritti umani, la carta etica del servizio civile nazionale, la L.R. 35/2006 e il decreto attuatico, 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. Durante la



formazione generale saranno quindi affrontati i settori di attività nei quali si articolano i progetti , nonché l’
ambiente in cui opereranno  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.

L’obiettivo principale è 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:

Valori ed identità del SCR
• Identità del gruppo in formazione e patto formativo
• Il legame storico e culturale del Servizio Civile con l’Obiezione di Coscienza
• Il dovere di difesa della patria con mezzi non armati e nonviolenti (riferimenti alla Costituzione ed alle
sentenze della Corte Costituzionale)
• Il sistema Servizio Civile Regionale: la normativa vigente

La Cittadinanza attiva
• La Formazione civica
• Le forme di cittadinanza
• La Protezione Civile

Il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile
• Presentazione dell’Ente
• Il lavoro per progetti
• L’organizzazione del servizio civile regionale e le sue figure
• Disciplina dei Rapporti tra enti e volontari del Servizio Civile Regionale
• Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti

6. Formazione Specifica dei Giovani

La Sede sarà individuata da Coordinamento su base Provinciale tenendo conto della territorialità dei progetti approvati
per favorire lo scambio e l’incontro tra i Volontari del Servizio Civile Regionale.

6.2 Modalità di attuazione:

In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente

6.3 Tecniche e metodologie di realizzazione previste:

Data la Legge Regionale 25/2001 e la Delibera Regionale 762 del 22/07/2002 e successiva modifica 468 del 25/06/2007
alla Legge n°120 del 3 aprile 2001 che regola il primo soccorso anche in materia di formazione, i progetti del settore
Assistenza presentati dal Coordinamento, hanno la stessa metodologia e gli stessi contenuti per la formazione, variano
alcuni formatori che operano in zone distinte e le sedi di realizzazione.

Lezioni frontali teoriche riguardo ai protocolli operativi.
Durante gli incontri verranno utilizzate tecniche di animazione che favoriscano la partecipazione attiva e l’instaurarsi di un
clima positivo fra i partecipanti tale da  generare un confronto aperto e costruttivo.

Simulazioni con riproduzione di situazioni reali di interventi di emergenza in modo da verificare l’applicazione dei protocolli
e le reazioni dei componenti del gruppo (equipaggio) alle decisioni prese.

Role Play che prevedono la rappresentazione di un problema, la preparazione della
scena e la drammatizzazione in modo da approfondire i diversi aspetti del problema stesso con una partecipazione
maggiore di quella tipica delle lezioni tradizionali.

Retraining periodici per verificare la conoscenza delle nozioni acquisite in  precedenza.

6.1 Sede di realizzazione:



L’esperienza diretta sarà alla base del processo di apprendimento e sarà usata come metodologia nelle lezioni frontali e
nelle dinamiche di gruppo.

6.4 Contenuti della formazione:

Contenuti generali per l’acquisizione dell’Attestato di Soccorritori e dell’Attestato di esecutore BLS-D
acquisire la consapevolezza del ruolo sociale del Volontario;
saper rilevare i bisogni del cittadino utente e operare per il loro soddisfacimento;
possedere gli elementi per la piena conoscenza delle azioni e delle tecniche complesse che interagiscono nelle
missioni di soccorso;
saper collaborare nell’ambito di una equipe di soccorso con il personale sanitario
saper coordinare l’intervento dei soccorsi, per quanto di propria competenza;
conoscere il sistema di welfare del territorio;
promuovere l’utilizzo e/o il miglioramento di modalità appropriate nell’accoglienza della persona che
usufruisce del servizio di trasporto sociale;
stimolare la riflessione sull’importanza della coesione del gruppo associativo, volta a rafforzare in maniera
continua nel singolo volontario il senso di appartenenza e, di conseguenza, la motivazione al servizio;
riflettere sul significato di accoglienza intesa non solo come momento di “approccio iniziale”, ma anche come
atteggiamento che “sostiene” la persona nel tempo;
saper affrontare le tematiche relative al disagio inteso non solo come “la malattia dell’utente” ma anche come
difficoltà del volontario stesso nel rapportarsi con la sofferenza dell’altro;
      tutela della salute del volontario: prevenire il rischio di stress al quale il  soccorritore è predisposto e
acquisire l’importanza degli stili di vita salutari
supporto delle funzioni vitali per prevenire danni al cervello da carenza di ossigeno;
ripristino del ritmo cardiaco;

Contenuti specifici:
Il ruolo del Volontariato;
Aspetti relazionali nell’approccio al paziente;
L’organizzazione dei sistemi di emergenza;
L’organizzazione e gestione del centralino;
L’organizzazione e reperimento di una squadra di soccorso;
Registrazione del trasporto;
Aspetti teorici sulla guida in emergenza;
Aspetti legislativi dell’attività del soccorritore volontario;
Il Supporto Vitale di Base e norme elementari di primo soccorso;
Il Supporto Vitale di Base Pediatrico;
Traumatologia e trattamento delle lesioni;
Il Supporto Vitale nel Trauma;
Le attrezzature di emergenza sanitaria;
Il supporto vitale avanzato con attrezzature specifiche;
Problematiche del soccorso in situazioni specifiche socio-sanitarie;
I mezzi di soccorso, igiene e prevenzione nel soccorso e sulle ambulanze;
Prevenzione antinfortunistica;
L’intervento a supporto dell’elisoccorso;
Sicurezza nel soccorso;
      Conoscenza tecnica del defibrillatore semiautomatico e suo utilizzo;
Stress e burnout, reazioni ed emozioni del soccorritore volontario;
Stili di Stili di vita del volontario



7. Altri elementi della formazione

(Responsabile) GREGORY MALUCCHI (23/02/1975)

7.1 Soggetto previsto per la gestione del servizio civile (responsabile ente o coordinatore

7.2 Ulteriore formazione

TUTTI GLI OPERATORI SI IMPEGNANO A FREQUENTARE IL CORSO OP ENTRO I TERMINI CHE INDICHERA'
REGIONE TOSCANA

Impegno a frequentare entro l' anno: SI

Formazione: NO

8 ENTI COPROGETTANTI

CODICE RT CATEGORIA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO
ENTE

PUBBLICO O
PRIVATO

DENOMINAZIONE


