
 
 

   
  
 
 
 
 
 Allegato A1 (ITALIA) 
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno reperibili al seguente indirizzo: 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=104046      
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
A SERVIZIO DELLA SALUTE DEI CITTADINI 2023 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore: Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello 
sport 
Area di intervento: Sportelli informa... (...) 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 mesi 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
 

Nell’ambito del programma MARGINI – CONTRASTO ALLE FRAGILITÀ, che si pone come obiettivi 
dell’Agenda 2030 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” (Obiettivo n.3) e “Rendere le 
città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili” (Obiettivo n.11), il presente progetto intende 
facilitare, attraverso le attività di pianificazione, gestione, comunicazione ed orientamento al cittadino, un 
accesso equo e di qualità alle informazioni presso gli sportelli dell’ASL CE1. 
 

• Obiettivo 
Pertanto in coerenza con l’ambito di azione “Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita 
sociale e culturale del paese”, l’obiettivo del progetto è di facilitare l’accesso ai servizi ed alle prestazioni 
socio-sanitarie, sostenendo il cittadino nell’orientamento e garantendo quindi una qualità sempre crescente 
delle azioni nei suoi confronti. 
 
In questo senso il progetto agisce in piena coerenza con i summenzionati obiettivi del programma, dando il 
proprio apporto ai seguenti target: 

 Obiettivo 3 
Target 3.7 Garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, compresi quelli 
per la pianificazione familiare, l'informazione e l'educazione, e l'integrazione della salute riproduttiva nelle 
strategie e nei programmi nazionali; 
Target 3.8 Conseguire una copertura sanitaria universale, compresa la protezione dai rischi finanziari, l'accesso a 
servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l'accesso a farmaci essenziali sicuri, efficaci, di qualità e a 
prezzi accessibili e vaccini per tutti; 
 

 Obiettivo 11 
Target 11.1 Entro il 2030, garantire a tutti l'accesso a servizi di base adeguati, sicuri e convenienti e 
l’ammodernamento dei quartieri poveri. 
 

• Indicatori (situazione a fine progetto) 
In concreto, si raggiungerà l’obiettivo attraverso le azioni e le attività descritte al box 6.1. La tabella riporta le 
azioni progettuali, nonché gli indicatori ex ante ed ex post per misurare la concreta utilità del progetto sul 
territorio. 

https://scn.arciserviziocivile.it/visprog.asp?idp=104046


 
BISOGNI AZIONI INDICATORI EX-ANTE INDICATORI EX-POST 
1. 
Rafforzamento 
del sistema di 
sinergie 
permanenti tra 
servizi, per 
aumentare la 
qualità e la 
quantità della 
circolazione e 
della 
condivisione 
delle 
informazioni tra 
Unità Operative 
URP e tra URP 
e Unità 
Operative 
operanti nei 
diversi settori 
socio-sanitari 
dei distretti. 

Azione 1.1 
Pianificazione ed 
organizzazione 
della 
comunicazione 
interna tra U.O. 
URP e tra U.O. 
URP e altri servizi 
territoriali dei 
distretti sanitari 
 

N. riunioni 
organizzative/coordinamento tra 
U.O. URP in 12 mesi n. 4 
cadenza trimestrale 
  
N. riunioni organizzative tra 
U.O. URP ed U.O. altri settori 
socio sanitari in 12 mesi n. 4 
cadenza trimestrale 
 
N. percorsi formativi di 
aggiornamento personale U.O. 
Urp per gestione sportelli in 12 
mesi n. 6 
 
N. frequenza 
interviste/acquisizione dati per 
aggiornamento banca dati URP 
in 12 mesi n. 4 volte a settimana 
 
N. del flusso delle informazioni 
tra U.O. URP ed U.O. settori 
socio-sanitari ASL in 12 mesi n. 
750 
 
N. interviste responsabili dei 
settori socio-sanitari ASL in 12 
mesi 550 
 
Circolari interne U.O. URP in 
12 mesi n. 300 
 
Flusso delle informazioni tra 
U.O. URP dei distretti sanitari in 
12 mesi n. 2000 

N. di riunioni 
organizzative/coordinamento tra 
U.O. URP in 12 mesi n. 6 
cadenza bimestrale  
 
N. di riunioni organizzative tra 
U.O. URP ed U.O. altri settori 
socio sanitari in 12 mesi n. 6 
cadenza bimestrale 
 
N. di percorsi formativi di 
aggiornamento personale U.O. 
Urp per gestione sportelli in 12 
mesi n. 8 
 
N. frequenza 
interviste/acquisizione dati per 
aggiornamento banca dati URP 
in 12 mesi n. 5 volte a settimana 
 
N. del flusso delle informazioni 
tra U.O. URP ed U.O. settori 
socio-sanitari ASL in 12 mesi n. 
775 
 
N. interviste responsabili dei 
settori socio-sanitari ASL in 12 
mesi 600 
 
Circolari interne U.O. URP in 
12 mesi n. 310 
 
Flusso delle informazioni tra 
U.O. URP dei distretti sanitari 
in 12 mesi n. 2100 

2. Accesso 
immediato degli 
utenti a 
qualunque tipo 
di informazione 
con l’adozione 
di percorsi 
semplici e di 
diretta visibilità. 

Azione 2.1 
Pianificazione ed 
organizzazione di 
un piano di 
comunicazione ed 
orientamento al 
cittadino sul 
territorio 
 

N. di facilitazioni di percorso 
utenti n. 6.548 
 
N. di reclami utenti n. 23 
 
N. di utenti intervistati per 
indagine di gradimento sui 
servizi resi dalle U.O. URP n. 
2.000 
 
Indice di gradimento positivo sui 
servizi resi dalle U.O. URP n. 
898 
 
N. di utenti intervistati per 
indagine di gradimento sui 
servizi resi dalle U.O. dei 
Servizi Socio-sanitari ASL n. 
2000 
 
Indice di gradimento positivo sui 
servizi resi dalle U.O. dei 
Servizi Socio-sanitari ASL n. 
823 
 
N. di azioni di 
accompagnamento presso i 

N. di facilitazioni di percorso 
utenti n. 8.000 
 
N. di reclami utenti n. 15 
 
N. di utenti intervistati per 
indagine di gradimento sui 
servizi resi dalle U.O. URP n. 
2.300 
 
Indice di gradimento positivo 
sui servizi resi dalle U.O. URP 
n. 1200 
 
N. di utenti intervistati per 
indagine di gradimento sui 
servizi resi dalle U.O. dei 
Servizi Socio-sanitari ASL n. 
2.300 
 
Indice di gradimento positivo 
sui servizi resi dalle U.O. dei 
Servizi Socio-sanitari ASL n. 
1.200 
 
N. di azioni di 
accompagnamento presso i 



servizi ASL per utenti in 
difficoltà n. 71 
 
N. copie carta dei servizi n. 
2.500 

servizi ASL per utenti in 
difficoltà n. 100 
 
N. copie carta dei servizi n. 
3.000 

 
 

 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
 

In relazione alle azioni descritte nel precedente punto 6.1 gli operatori volontari in SCU saranno impegnati nelle 
seguenti attività con il ruolo descritto.  
 
N.B. Parte delle attività potranno essere svolte da remoto, entro il limite del 30% del totale del monte ore 
annuale 
 

Azioni del progetto Attività previste Il ruolo dell’operatore di SC sarà di: 
Azione 1.1 Pianificazione ed 
organizzazione della 
comunicazione interna tra U.O. 
URP e tra U.O. URP e altri 
servizi territoriali dei distretti 
sanitari 
 

1.1.1 
Organizzazione delle 
attività 
 
 
 
  
 
 

Partecipazione alle riunioni dell’equipe di 
lavoro relative all’individuazione e 
realizzazione di interventi congiunti per 
ottimizzare la circolazione delle 
informazioni dei servizi territoriali in 
ambito socio sanitario, assunzioni 
compiti e mansioni per lo svolgimento 
delle attività 
 

1.1.2  
Gestione della 
comunicazione interna tra 
U.O. URP 
 
 

Mappatura dei flussi comunicativi 
all’interno delle singole U.O. URP e delle 
U.O. degli altri servizi territoriali in 
ambito socio-sanitario. 
Partecipazione a riunioni di 
coordinamento tra dirigenti, operatori e 
volontari per l’analisi degli interventi, 
individuazione di criticità, metodologie e 
tecniche per il miglioramento dei servizi 
di comunicazione interna tra U.O. URP, 
U.O. URP ed U.O. degli altri servizi 
territoriali in ambito socio-sanitario, U.O. 
URP ed utente. 
Partecipazione a percorsi formativi di 
aggiornamento sulla gestione del servizio 
URP  
 

1.1.3 
Gestione della 
comunicazione tra U.O. 
URP e altri Servizi 
territoriali del distretto 
sanitario 
 
 

Intervista con i responsabili dei diversi 
settori per raccogliere informazioni sui 
servizi offerti, su progetti attuati, 
comunicazioni interne, modifiche, 
cambiamenti logistici, orari ed attività. 
Le interviste potranno essere effettuate 
attraverso contatto telefonico con i 
responsabili, ricezione e-mail, ricezione 
fax. 
Aggiornamento delle informazioni 
attraverso l’inserimento dei dati in data 
base ed attraverso l’affissione in bacheca. 
 

Azione 2.1 Pianificazione ed 
organizzazione di un piano di 
comunicazione ed orientamento 
al cittadino sul territorio 

2.1.1 
Gestione Sportelli 
Informativi U.O. URP 
 
 
 

Accoglienza utenti, accettazione 
richieste, decodifica della risposta, 
orientamento utente presso i servizi 
richiesti. 
 
Orientamento utenza attraverso strumenti 
informatici (invio e-mail da parte 
dell’utenza, analisi della domanda, invio 
risposta) 
 



Diffusione carta dei servizi ASL 
CASERTA 
 

2.1.2 
Accesso dell’utente presso i 
servizi ambulatoriali 
attraverso azioni di 
accompagnamento  
 

Accompagnamento degli utenti in 
difficoltà presso i servizi/prestazioni 
richieste 

2.1.3 
Indagine di gradimento sui 
servizi socio-sanitari 
territoriali 
 
 

Somministrazione all’utenza del 
questionario di gradimento sui servizi di 
cui hanno usufruito 
 

2.1.4 
Analisi dei dati 
sull’efficacia/efficienza dei 
servizi socio-sanitari 
territoriali 
 
 

Analisi dei dati monitorati durante il 
precedente anno di attività in relazione ai 
questionari somministrati all’utenza 

 

Analisi dei dati monitorati durante i primi 
6 mesi di attività in relazione ai 
questionari somministrati all’utenza 

  

Analisi dei dati monitorati durante i 12 
mesi di attività in relazione ai questionari 
somministrati all’utenza 

 
 

 

 
SEDI DI SVOLGIMENTO: 
https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=104046 
 
 
POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI: 
numero posti: 4 (senza vitto e alloggio) 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
- Flessibilità oraria 
- Disponibilità a missioni da svolgersi fuori la sede di servizio come previsto dal DPCM del 14/01/2019  
- Usufruire, almeno una parte, del periodo di riposo compatibilmente con le esigenze del progetto  
- Possibilità di svolgere la formazione nella giornata del sabato, per ridurre le interruzioni nella programmazione 
delle attività di progetto 
 
Giorni di servizio settimanali ed orario: 5  
Monte Ore Annuale: 1145 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
Nessuno 
 
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE:  
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al Servizio Civile Universale è di 
36 punti su 60 totali. 
 
Servizio Civile Universale: 
(Conoscenza del servizio civile, finalità attribuita al servizio civile, promozione della pace, cittadinanza attiva, 
terzo settore) Fino a 30 punti 
 
Progetto prescelto: 

https://scn.arciserviziocivile.it/sediprogetto.asp?cph=104046


(Conoscenza del progetto, idoneità alle mansioni previste dal progetto, interesse alle acquisizioni culturali e 
professionali generate dal progetto, disponibilità del candidato alle condizioni richieste dalla attuazione del 
progetto, esperienze e competenze pregresse nell’area del progetto). Fino a 30 punti 
Punteggio soglia per idoneità 36 punti 
 
Titoli di studio: 
Viene assegnato un punteggio fisso per il titolo di studio posseduto esclusivamente tra quelli elencati. In caso di 
titolo di studio conseguito all’estero, il punteggio sarà assegnato esclusivamente in caso di 
titolo riconosciuto in Italia. Il candidato ha l’onere di indicare gli estremi del riconoscimento, oppure di 
dichiararlo in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, indicando il corrispondente titolo italiano. 
Si valuta esclusivamente il titolo che genera il punteggio più elevato; il punteggio massimo ottenibile è 10 punti. 
Laurea specialistica 10 punti 
Laurea di primo livello (triennale) 9 punti Diploma 8 punti 
Licenza Media 7 punti 
 
Esperienze aggiuntive: 
Saranno valutate esclusivamente esperienze nei settori e nelle aree di intervento previsti dal Prontuario progetti del 
03/08/2006 e successive modifiche e integrazioni. 
Viene assegnato un punteggio fisso per le tipologie di esperienze sottoelencate. 
I punteggi delle diverse tipologie di esperienza sono sommabili tra loro. Il punteggio massimo ottenibile è 30 punti. 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso l’ente che lo realizza. Tali esperienze 
dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque 
dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 10 punti 
Aver avuto precedenti esperienze nell’area di intervento del progetto presso enti diversi da quello che lo realizza. 
Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata nell’allegato 3 
e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi 9 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso l’ente che lo 
realizza. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività svolte e della durata 
nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 6 punti 
Aver avuto precedenti esperienze in settori e aree di intervento diverse da quelle del progetto presso enti diversi da 
quello che realizza il progetto. Tali esperienze dovranno essere specificate, con chiara descrizione delle attività 
svolte e della durata nell’allegato 3 e comunque dovranno avere una durata superiore a sei mesi complessivi. 5 
punti 
 
a) indicazioni delle soglie minime di accesso previste dal sistema: 
Il punteggio minimo necessario tramite il colloquio per la dichiarazione di idoneo al servizio civile universale è di 
36 punti su 60 totali 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
 
Eventuali crediti formativi riconosciuti 
Nessuno 
 
Eventuali tirocini riconosciuti 
Nessuno 
 
Attestazione/certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante l’espletamento del 
servizio 
- Certificazione delle competenze – Università degli Studi di Bari Aldo Moro – ente titolato  ai sensi del D.lgs, 13 
del 2013 (art. 2, com.1 subcom.f.1) con riferimento ai titoli di studio del sistema universitario 
- Attestato specifico – EMIT Feltrinelli 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
La formazione specifica sarà realizzata presso la sala formazione dell’ASL – Azienda Sanitaria Locale Caserta 1 in 
Via Lamberti (ex Saint Gobain) snc Caserta. 
 

Modulo: A – attraverso piattaforma FAD e contestualizzazione nelle sedi di attuazione 
Contenuti: 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego degli operatori volontari in 
progetti di Servizio Civile Universale 

Ore 10 
(complessive) 

Modulo A - Sezione 1 
 

Poiché le sedi di svolgimento dei progetti di SC sono, come da disciplina 

 
 
8 ore 



dell’accreditamento, conformi alle norme per la tutela dei luoghi di lavoro, si reputa adatto 
e necessario partire con un modulo omogeneo per tutti gli operatori volontari sulla tutela e 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 
Contenuti: 
Comprendere: cosa si intende per sicurezza sul lavoro e come si può agire e lavorare in 
sicurezza 
- cos’è,  
- da cosa dipende,  
- come può essere garantita,  
- come si può lavorare in sicurezza 

 
Conoscere: caratteristiche dei vari rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative misure di 
prevenzione e protezione 
- concetti di base (pericolo, rischio, sicurezza, possibili danni per le persone e 

misure di tutela valutazione dei rischi e gestione della sicurezza) 
- fattori di rischio 
- sostanze pericolose 
- dispositivi di protezione 
- segnaletica di sicurezza 
- riferimenti comportamentali 
- gestione delle emergenze 

 
Normative: quadro della normativa in materia di sicurezza 
- codice penale 
- codice civile 
- costituzione 
- statuto dei lavoratori 
- normativa costituzionale 
- D.L. n. 626/1994 
- D.L. n. 81/2008 (ed. testo unico) e successive aggiunte e modifiche 

 
Il modulo, erogato attraverso una piattaforma FAD, sarà concluso da un test di verifica 
obbligatorio. 
 
Modulo A - Sezione 2 

 
Nell’ambito delle attività svolte dagli operatori volontari di cui al precedente box 6.3, si 
approfondiranno le informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di 
frequentazione indicati attraverso il sistema Helios, per i settori e le aree di intervento 
individuate ed inserite in helios. 
 
Contenuti: 
Verranno trattati i seguenti temi relativi ai rischi connessi all’impiego degli operatori 
volontari in SC nel settore E - Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport, con particolare riguardo all’area 
di intervento scelta. 

 
AREA DI INTERVENTO: Educazione e Promozione culturale, paesaggistica, 
ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello sport 

• Fattori di rischio connessi ad attività di aggregazione ed animazione sociale e 
culturale verso minori, giovani, adulti, anziani, italiani e stranieri, con e senza 
disabilità 

• Fattori di rischio connessi ad attività di educazione, informazione, formazione, 
tutoraggio, valorizzazione di centri storici e culture locali 

• Fattori di rischio connessi ad attività sportive ludico-motorie pro inclusione, 
attività artistiche ed interculturali (teatro, musica, cinema, arti visive…) modalità 
di comportamento e prevenzione in tali situazioni 

• Focus sui contatti con le utenze e servizi alla persona 
• Modalità di comportamento e prevenzione in tali situazioni 
• Gestione delle situazioni di emergenza 
• Sostanze pericolose ed uso di precauzioni e dei dispositivi di protezione 
• Segnaletica di sicurezza e riferimenti comportamentali 
• Normativa di riferimento 

 
 
2 ore 



 
Inoltre, come indicato del Decreto 160/2013 (Linee Guida…), “in considerazione della 
necessità di potenziare e radicare nel sistema del servizio civile una solida cultura della 
salute e della sicurezza … e soprattutto, al fine di educarli affinché detta cultura si radichi in 
loro e diventi stile di vita”, con riferimento ai luoghi di realizzazione e alle strumentazioni 
connesse alle attività di cui al box 6.3, si approfondiranno i contenuti relativi alle tipologie 
di rischio nei seguenti ambienti:  

 
Per il servizio in sede 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi in cui 
gli operatori  volontari si troveranno a utilizzare le normali dotazioni (vedi in particolare 
box 6.5) presenti nelle sedi di progetto (rispondenti al DL 81 e alla Circ. 23/09/2013), quali 
uffici, aule di formazione, strutture congressuali, operative, aperte e non al pubblico , per 
attività di front office, back office, segretariato sociale, operazioni con videoterminale, oltre 
agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede urbano (outdoor) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
urbani (piazze, giardini, aree attrezzate o preparate ad hoc) in cui gli operatori volontari si 
troveranno a operare in occasioni di campagne, promozione e sensibilizzazione su temi 
connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
presenti e disponibili in queste situazioni (quali materiali promozionali, stand, sedie, tavoli 
e banchetti,…) materiali e dotazioni rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività 
indicate al box 6.3, oltre agli spostamenti da e per detti luoghi.  
 
Per il servizio fuori sede extraurbano (ambiente naturale e misto) 
Verranno approfonditi i contenuti relativi alle tipologie di rischio possibili nei luoghi aperti 
extraurbani (parchi, riserve naturali, aree da monitorare o valorizzare, mezzi quali Treno 
Verde, Carovana Antimafia, individuate ad hoc) in cui gli operatori volontari si troveranno 
a operare in occasioni di eventi, incontri, campagne, promozione e sensibilizzazione su temi 
connessi al SCU e/o al progetto, utilizzando le dotazioni (vedi in particolare box 6.5) 
presenti e disponibili in queste situazioni (quali abbigliamento ed attrezzature ad hoc, tutte 
rispondenti a norme UE e al DL 81), per le attività indicate al box 6.3, oltre agli 
spostamenti da e per detti luoghi.  

 
Il modulo, anticipato dal percorso FAD, prevede un incontro di verifica con l’OLP del 
progetto. 
 
Modulo: B – Il Servizio Civile Universale: programma e progetto 
Contenuti Ore 

• Introduzione al Servizio Civile Universale; 

• Introduzione alle tematiche del programma; 

• Introduzione alle tematiche del progetto; 

• Il ruolo degli operatori volontari in SCU; 

• La programmazione e L’organizzazione del lavoro.   

Il primo modulo servirà per introdurre gli operatori volontari al Servizio Civile Universale, 
per prendere familiarità con le tematiche del programma in cui è inserito il progetto e, 
successivamente, per entrare nel dettaglio nelle attività del progetto a cui prenderanno parte. 
Infine, sarà spiegato il ruolo degli operatori all’interno del progetto e delle singole attività. 
Si tratta di un modulo introduttivo essenziale per permettere ai volontari di comprendere a 
pieno il ruolo, gli incarichi e le responsabilità che ricopriranno durante le attività di 
progetto, per conoscere le figure con cui si dovranno interfacciare durante l’anno di servizio 
civile (formatori, OLP, ecc.), per condividere eventuali aspettative connesse al progetto: da 
un lato, ciò che ci si aspetta dagli operatori volontari, dall’altro ciò che i volontari si 
aspettano dal progetto stesso. In tal modo, I volontari avranno tutti gli strumenti necessari 
per svolgere l’anno di servizio civile al meglio. 

5 
 
 
 
 
 
 
 
  

Modulo: C - I servizi territoriali della ASL in riferimento al Distretto Sanitario 12 
Contenuti Ore 

• I servizi territoriali 5 



• I referenti, le sedi e le attività; 
• Le forme di terapia 
• Procedure per l’accesso ai servizi 
• Le possibilità di intervento 

 
Nel secondo modulo, gli operatori volontari in SCU conosceranno i servizi territoriali 
dell’Asl, con particolare riferimento al Distretto Sanitario 12, territorio di attuazione delle 
attività progettuali. Essi conosceranno quali sono i loro referenti, le sedi e le attività svolte 
in questi servizi, nonché tutte le informazioni necessarie a comprendere il funzionamento 
dell’ente di accoglienza in cui presteranno servizio. 
Modulo: D - Il servizio URP nell’ASL 
Contenuti Ore 

• L’istituzione e lo sviluppo del Servizio URP nella ASL 
• L’Articolazione in unità operative 

 
Il modulo C definirà lo sviluppo del servizio URP e la sua articolazione, sempre in un’ottica 
di preparare gli operatori volontari a svolgere servizio al meglio nella sede di accoglienza. 
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Modulo: E - La comunicazione - 1 parte 
Contenuti Ore 

• Il significato della comunicazione 
• i tipi di comunicazione 
• l’utilizzo degli strumenti di comunicazione 

Comunicare con le persone sembra un atto scontato, invece si tratta di una attività molto 
complessa all’interno della quale entrano in gioco tante variabili, le principali sono: 

- Le conoscenze acquisite, che cosa l’altro sa e quindi può comprendere meglio o 
la padronanza di quel dato linguaggio. 

- Gli aspetti fisici, per esempio: se ci sono intoppi per far arrivare il messaggio 
come rumori, problemi acustici dell’ascoltatore, problemi di pronuncia di chi 
espone il messaggio o di velocità dell’eloquio che rende le parole incomprensibili 
a chi le ascolta. 

- Gli aspetti psicologici: attenzione, interesse, motivazione, stato dell’umore di chi 
ascolta e di chi parla e il loro modo di influenzare la modalità di parlare e le parole 
scelte. 

Questi aspetti influenzano maggiormente la comunicazione laddove l’interlocutore 
provenga da una condizione di disagio (di diversa natura: fisico, psichico, sociale, 
economico). Per questo è fondamentale formare gli operatori volontari su come attuare una 
comunicazione efficace con l’utenza in un contesto di servizi sociali, sanitari e socio-
sanitari. 
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Modulo: F - La comunicazione nei servizi sanitari locali - 2 parte 
Contenuti Ore 

• La comunicazione nella ASL 
• La comunicazione tra URP 
• La comunicazione tra URP e altri settori ASL 
• Ruolo di operatori e volontari nella comunicazione 

 
Il modulo E sarà un approfondimento di quello precedente, riprendendo il tema della 
comunicazione e riportandolo nel contesto specifico del progetto. Si analizzeranno i diversi 
aspetti della comunicazione all’interno dell’Azienda sanitaria locale, la comunicazione tra 
le URP e quella tra le URP altri settori dell’ASL. Infine, sarà esaminato il ruolo degli 
operatori e volontari nella comunicazione. 
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Modulo: G - Il lavoro in rete 
Contenuti Ore 

• Tecniche per lo svolgimento del lavoro in rete 
• Il piano di raccordo tra i soggetti della rete ASL 
• La rete tra Unità Operative URP 
• Ruolo di operatori e volontari 

Con l’espressione lavoro in rete ci si riferisce al lavoro interprofessionale di norma svolto 
in équipe in cui diversi professionisti si integrano e coordinano i loro interventi al fine di 
evitare sovrapposizioni e sprechi di risorse. Con questo modulo, gli operatori volontari 
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apprenderanno le tecniche per lo svolgimento del lavoro in rete, la rete tra Unità Operative 
URP e come rapportarsi con gli altri soggetti della rete ASL. 
Modulo: H - Gestione di uno sportello informativo URP  
Contenuti Ore 

• Risorse tecniche e strumentali dello sportello 
• La tipologia di documentazione 
• La gestione della documentazione cartacea ed informatica 
• Modalità di accoglienza degli utenti 
• Modalità di orientamento ai servizi 

• Gestione del servizio Call Center 
• Acquisizione, analisi ed invio risposte agli utenti per mezzi informatici 
• La redazione dei contenuti della Carta dei servizi 
• La diffusione della Carta dei Servizi 

In questo modulo, gli operatori volontari in SCU impareranno gli aspetti pratici della 
gestione di uno sportello informativo URP, partendo da quali sono le risorse tecniche e 
strumentali dello sportello, la tipologia di documentazione, la gestione della 
documentazione e le modalità di accoglienza.  
Inoltre, si analizzeranno altri aspetti tecnici della gestione di uno sportello informativo, 
quali la gestione del servizio Call Center, l’acquisizione, analisi e invio risposte agli utenti 
per mezzi informatici, la redazione dei contenuti della Carta dei servizi e la sua diffusione. 
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Modulo: I - Accesso utenza ai servizi ASL 
Contenuti Ore 

• Valutazione della condizione dell’utente 
• Attività di accompagnamento per l’accesso ai servizi 
• Ruolo di operatori e volontari 

Nel modulo I, i volontari riceveranno una formazione su come valutare la condizione 
dell’utente, nonché sul loro ruolo durante le attività di accompagnamento per l’accesso ai 
servizi. 
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Modulo: L - L’indagine di gradimento 
Contenuti Ore 

• La redazione dei questionari di gradimento 
• Modalità di somministrazione questionari all’utenza 
• Ruolo di operatori e volontari 

Questo modulo serve a fornire agli operatori volontari in SCU gli strumenti necessari per la 
raccolta e l’analisi dei dati durante le attività progettuali, attraverso i questionari di 
gradimento. 
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Modulo: M - Analisi efficacia/efficienza dei servizi 
Contenuti Ore 

• Come avviene la verifica della qualità di un servizio? 

• La gestione della performance 

• L’indagine statistica: i fenomeni collettivi, la raccolta dei dati, lo spoglio, 
l’elaborazione dei dati, l’archiviazione 

La verifica sulla qualità effettiva di un servizio avviene attraverso il sistema dei controlli 
interni, associati al ciclo di gestione della performance di ente e della performance 
organizzativa. Il modulo M serve a fornire agli operatori volontari in SCU gli strumenti 
necessari per la raccolta e l’analisi dei dati durante le attività progettuali, attraverso 
l’indagine statistica.  
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Modulo: N - Conclusioni e approfondimenti 
Contenuti Ore 



• Confronto tra i partecipanti alla formazione sugli argomenti trattati e sulle attività 
progettuali 

• Approfondimenti sugli argomenti trattati 

Al termine della formazione si prevede un modulo finale aperto per consentire ai 
partecipanti di confrontarsi, sia tra di loro sia con i formatori, sugli argomenti trattati nei 
moduli precedenti; per chiedere dei chiarimenti o degli approfondimenti ai formatori sia sui 
temi trattati sia sulle attività progettuali. 
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TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
MARGINI - CONTRASTO ALLE FRAGILITÀ 
 
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE  
c) assicurare la salute ed il benessere per tutti e per tutte le età (Obiettivo 3); 
g) rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili (Obiettivo 11) 
 
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA: 
C) Sostegno, inclusione e partecipazione delle persone fragili nella vita sociale e culturale del Paese 
 
 
PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ  
→ Numero posti previsti per giovani con minori opportunità: 1 
→ Tipologia minore opportunità: Difficoltà economiche 
→ Documento che attesta l’appartenenza del giovane alla tipologia individuata: Autocertificazione ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000 
 
 
SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI TUTORAGGIO  
 

21.1) Tempi, modalità e articolazione oraria di realizzazione (*) 
 

L’attività di tutoraggio verrà realizzata negli ultimi 3 mesi di servizio per un totale di 21 ore, 17 ore di incontri 
collettivi e 4 individuali. L’organizzazione delle stesse sarà in accordo con le necessità e le esigenze degli enti 
d’accoglienza. 
 Le ore collettive saranno articolate in 4 incontri: 2 incontri in presenza da 4 ore ciascuno e 2 incontri 
online in modalità sincrona di 5 e 4 ore.  
 Le ore individuali saranno articolate in 1 incontro in presenza di 4 ore.  
Le ore in presenza  si svolgeranno presso Spazio X, via Petrarca 25, Caserta 

 
     21.2) Attività obbligatorie (*) 
 

Le ore collettive verranno distribuite nel modo seguente: 
Incontro di presentazione: ( 4 ore in presenza) Durante l’incontro verranno descritte le finalità del 
percorso di tutoraggio, gli Op. Vol. entreranno in contatto con gli Orientatori e Tutor e si 
provvederà alla calendarizzazione degli incontri singoli, la metodologia utilizzata sarà quella 
dell’Ice Breaking. 
Il secondo momento dell’incontro punterà sulla conoscenza e socializzazione, alla ricerca di una 
situazione di ascolto attivo in cui gli Op. Vol., attraverso una discussione guidata esprimeranno le 
proprie competenze e conoscenze adattive e di quelle trasferibili acquisite durante l’esperienza di 
SCU.  
Laboratorio job training: (5 ore in modalità da remoto) l’Ente orienterà gli operatori volontari 
nella compilazione del curriculum vitae, attraverso lo strumento dello Youthpass e con 
esercitazioni pratiche. Nel laboratorio verranno anche date indicazioni su come sostenere un 
colloquio di lavoro attraverso l’utilizzo della tecnica del Role playing. 
Trovo lavoro on-line: (4 ore in modalità da remoto) il tutor supporterà gli operatori volontari nella 
compilazione di istanze on-line, si implementerà inoltre l’utilizzo del web e dei social network in 
funzione della ricerca di lavoro e di orientamento all’avvio d’impresa e l’utilizzo degli strumenti 
digitali per la ricerca di lavoro.  
Diritti e opportunità: (4 ore in presenza) gli operatori volontari verranno informati rispetto ai 
servizi di orientamento al lavoro e opportunità presenti nel territorio (Centri per l’Impiego, Servizi 
e Agenzie per il Lavoro, Garanzia Giovani) e le principali piattaforme collegate a questi servizi.   

 



Le ore individuali sanno organizzante nel seguente modo: 
Autovalutazione: Durante l’incontro di 4 ore (in presenza) verranno considerate e messe in 
trasparenza le attitudini di ciascun volontario e verranno analizzate le competenze apprese ed 
implementate durante il Servizio Civile ai fini di facilitarne l’orientamento rispetto alle 
opportunità formative e lavorative che meglio rispecchiano le proprie capacità utilizzando 
strumenti quali: griglie di valutazione, questionari e colloquio finale. 

 
Durante gli incontri in presenza e on line verranno utilizzate le seguenti modalità:  

- Lezioni frontali; 
- Role-playing ed interazioni simulata; 
- Discussione di gruppo; 
- Colloquio individuale. 

 
Al termine del percorso gli Op. Vol. effettueranno un incontro di valutazione alla presenza dei tutor dell’Ente 
incaricato e dei referenti della ASC Aps locale volto all’attestazione del completamento del percorso realizzato. 
 
Nei percorsi di tutoraggio rivolti agli Op.Vol. l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro (ente preposto alla 
successiva certificazione delle competenze acquisite) supporterà  parte del percorso formativo con incontri 
realizzati in forma collettiva ed online, sui temi legati alle Competenze Chiave di Cittadinanza. 

 
     21.3) Attività opzionali  

 
1. Proposte di stage / tirocinio: attivazione di contatti e convenzioni con Enti profit per svolgere attività di 

tirocinio attraverso un matching che tenga conto delle aspirazioni e delle competenze maturate dagli Op. Vol.; 
2. Accompagnamento all’iscrizione al Centro per l’Impiego di riferimento, al programma Garanzia Giovani e 

o altro Servizio per il Lavoro; 
3. Momenti informativi seminariali sulle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sui CCNL di 

Settore. 
 


