
Allegato 2 Italia 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

Il Giuramento di Ippocrate 2018 

 

SETTORE e Area di Intervento: 

A 08 Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in 

fase terminale 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
Con il progetto Il Giuramento di Ippocrate 2018 si intendono perseguire i seguenti 
obiettivi, che distingueremo in generali e specifici. 
 

     OBIETTIVI GENERALI 
 

A) Garantire la possibilità di cura delle malattie a tutti i cittadini, indipendentemente 
dalla loro posizione sociale ed economica o dal grado di cronicità e intensità della 
patologia da cui sono affetti, e sostenere le famiglie con persone non autosufficienti 
nel nucleo familiare. 

B) Diffondere il più possibile la cultura della solidarietà e del primo soccorso, cercando 
di offrire gli strumenti necessari alla creazione di una società che abbia la capacità 
intrinseca di far fronte alle emergenze. 

C) Diffondere fra i ragazzi in forza al Servizio Civile un ruolo di partecipazione alla vita 
sociale da cittadini attivi, che attraverso la formazione e il percorso successivo li 
responsabilizzi e li sensibilizzi verso un impegno civico, anche grazie alla vicinanza 
e all’esempio delle persone già attive nel volontariato all’interno delle Associazioni, 
fornendo loro gli strumenti per comprendere e supportare le diversità che formano 
una società complessa e varia. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 

1. POPOLAZIONE ANZIANA: Sostenere il concetto di benessere specie nella terza 
età per prolungare il più possibile il grado di autosufficienza in modo da avere 
migliore qualità di vita sia psichica che fisica, garantendo le attuali richieste di 
trasporti con l’impegno di aumentare la disponibilità per questo tipo di trasporti. Là 
dove invece si debba intervenire su soggetti anziani che hanno già perso la propria 
autosufficienza, garantire loro la possibilità di essere trasportati e curati con 
adeguatezza e professionalità. 

 
2. POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE: Attraverso la formazione e l’impiego di 

personale qualificato e motivato si intende garantire al soggetto disabile una 
migliore qualità di vita e di cure possibili e soprattutto cercare di offrire risposte 
positive alle richieste di trasporti per cure e/o accompagnamento verso centri 
specializzati con mezzi attrezzati e personale adeguato, evitando il respingimento 
delle richieste che giungono in Associazione 

 
3. EMERGENZE/URGENZE: Le condizioni di elevata densità di popolazione e la 

complessità del sistema viario comportano elevate richieste di intervento per 
emergenze sia per incidenti stradali che per malori, che vanno ad aggiungersi alle 
normali richieste per problemi di diversa natura di salute dei cittadini. L’obiettivo a 



cui si tende per fronteggiare questo tipo di situazione consiste nel formare il 
maggior numero possibile di volontari in grado di intervenire su queste situazioni in 
modo da consentire una risposta rapida ed efficace che, per loro natura, non sono 
né programmabili né prevedibili. 

 
4. TRASPORTI ORDINARI: Se si hanno a disposizione un maggior numero di 

equipaggi si potrà meglio fronteggiare l’aumento di richieste di trasporti a carattere 
ordinario per visite, diagnostica di varia natura e riabilitazioni che si stanno 
verificando con il nuovo modello sanitario ospedaliero. L’evitare il rifiuto di queste 
richieste sarà a vantaggio sia del cittadino direttamente interessato, sia della Sanità 
Pubblica che in questo modo riuscirà a tenere in piedi un sistema così rivoluzionario 
che si è presentato dall’oggi al domani senza avere tempi intermedi di adattamento, 
scongiurando il collasso dell’intera organizzazione. 

 
Di seguito indicheremo sommariamente l’attuale risposta che le Associazioni sono in grado 
di dare alla cittadinanza per quanto sopra detto, e l’intento di miglioramento per le previsioni 
future, al fine di offrire un quadro immediatamente comprensibile: 
 
 

Pubblica Assistenza Croce d'oro Prato 

  

Totale 

effettuati  Obiettivo Var. 

Emergenze 6.057 6.420 +6% 

Ordinari  2.890 3.121 +8% 

Sociali 5.886 6.298 +7% 

Dialisi 3.356 3.523 +5% 

 

 

Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato 

  

Totale 

effettuati  Obiettivo Var. 

Emergenze 9.570 10.431 +9% 

Ordinari  18.903 20.415 +8% 

Sociali 12.104 13.314 +10% 

Dialisi 11.354 12.035 +6% 

 

P.A. Fratellanza Popolare San Donnino 

  

Totale 

effettuati  Obiettivo Var. 

Emergenze 1.717 1.837 +7% 

Ordinari  6.061 6.606 +9% 

Sociali 1.441 1.527 +6% 

Dialisi 4.458 4.814 +8% 

 
 

P.A. Campi Bisenzio 

  

Totale 

effettuati  Obiettivo Var. 

Emergenze 2.502 2.702 +8% 

Ordinari  4.106 4.393 +7% 

Sociali 5.000 5.450 +9% 

Dialisi 2.508 2.658 +6% 

 



P.A. Signa 

  

Totale 

effettuati  Obiettivo Var. 

Emergenze 2.009 2.149 +7% 

Ordinari  2.501 2.701 +8% 

Sociali 2.131 2.322 +9% 

Dialisi 1.650 1.749 +6% 

 

 

Ass. Prato Sud Croce d’Oro Onlus 

  

Totale 

effettuati  Obiettivo Var. 

Emergenze 0 500  

Ordinari  930 1.004 8% 

Sociali 920 1.002 9% 

Dialisi 592 621 5% 
 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

 

Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento: 

http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf 

 

Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

SI 

 

 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 

 

Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
1 P.A. Croce D’Oro di Prato 16 

2 P.A. l’Avvenire di Prato 16 

3  Fratellanza Popolare S. Donnino (FI) 4 

4 
Pubblica Assistenza 
Campi Bisenzio (FI) 

4 

5 Pubblica Assistenza Signa  4 

6 Ass. Prato Sud Croce d’Oro Onlus 2 

 

Numero posti con vitto e alloggio:  

 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
1 P.A. Croce D’Oro di Prato 16 

2 P.A. l’Avvenire di Prato 16 

3  Fratellanza Popolare S. Donnino (FI) 4 

4 
Pubblica Assistenza 
Campi Bisenzio (FI) 

4 

5 Pubblica Assistenza Signa  4 

6 Ass. Prato Sud Croce d’Oro Onlus 2 

 

46 

0 

46 

0 

http://www.anpas.org/Allegati/Servizio%20civile/SCN_Selezione_sito.pdf


Numero posti con solo vitto: 

 

 

Vedi http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html  

 

 

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto 

I Ragazzi in Servizio Civile saranno affiancati dai volontari e dipendenti delle Associazioni 
nello svolgimento delle attività quotidiane. Verrà consegnata loro la divisa dell'Associazione 
e i dispositivi di protezione individuali previsti dagli obblighi di legge, il centralinista addetto 
alla gestione li inserirà nella squadra illustrando i servizi da svolgere durante il turno di 
lavoro. 

Esaminiamo il ruolo dei Volontari del Servizio Civile rispetto a ciascuna delle attività che il 
presente progetto prevede: 

ATTIVITA’ DI CENTRALINO In questo ruolo i volontari in servizio civile saranno chiamati a 
svolgere attività in orario diurno e opereranno in collaborazione con il personale dell’ente 
nella gestione delle chiamate in entrata e uscita registrando anche i trasporti prenotati dagli 
utenti che contatteranno l’associazione. 
 

attività di centralino 

Controllo delle attrezzature necessarie 
all’espletamento del trasporto 

 Controllo funzionamento postazione 
 

Organizzazione del Trasporto  Ricezione chiamate telefoniche o 
via radio 

 Gestione delle ambulanze 
disponibili tramite radio o telefono 

 Contatti con la centrale operativa 
118  

 Registrazione e prenotazione dei 
trasporti sugli appositi registri 

Controllo delle attrezzature in dotazione  Controllo funzionamento 
attrezzature telefoniche e radio 

TRASPORTI SOCIO SANITARI (ORDINARI) I trasporti vengono svolti da una squadra di 
minimo 2 persone e prevalentemente in un orario che va dalle 07.00 di mattina alle 20.00 
della sera. 

Ruolo dei volontari del servizio civile (al termine del corso di formazione specifica previsto) 
sarà quello di accompagnatori o di autisti che opereranno, in collaborazione con il 
personale dell’associazione, nella gestione e nella realizzazione di questi trasporti. 
 

attività di trasporto socio-sanitario 

Controllo delle attrezzature necessarie 
all’espletamento del trasporto 

 manutenzione di base 

Esecuzione del Trasporto  Prelievo del paziente dal proprio 
domicilio con pulmino attrezzato o 
ambulanza 

 Posizionamento del trasportato 

 assistenza al trasportato durante il 
tragitto  

 Accompagnamento del trasportato 
presso il proprio domicilio o presso 
ospedale 

Controllo delle attrezzature in dotazione  controllo eventuali elevatori per 
carrozzina 

 

TRASPORTI INTEROSPEDALIERI si intendono quei trasporti in cui la persona viene 
prelevata in una struttura ospedaliera e viene trasportata in un’altra più idonea alla 
patologia del trasportato. Questi tipi di trasporti vengono fatti sia fra ospedali della 

http://www.anpas.org/scn-progetti-anpas-attivi.html


medesima Asl sia fra ospedali regionali (trasporti interni). Questi tipi di trasporti sono 
effettuati con ambulanze (con l’attrezzatura prevista dalla normativa regionale L.R. 25/01) 
con o senza il supporto del medico. 
Anche in questa tipologia di interventi, i volontari del servizio civile saranno inseriti 
nell’equipaggio con il ruolo di soccorritori o con il ruolo di autisti se ne hanno i requisiti. 
Il loro compito sarà quello di operare in collaborazione con il personale dell’associazione 
nella gestione e nella realizzazione di questo tipo di trasporto. 
 

attività di trasporto Interospedaliero  

Controllo delle attrezzature necessarie 
all’espletamento del trasporto 

 controllo di base 

 controllo attrezzature mancanti 
 

Esecuzione del Trasporto  Posizionamento paziente in 
ambulanza dopo averlo prelevato 
dal reparto 

 assistenza al paziente durante il 
tragitto al presidio ospedaliero dove 
deve recarsi 

 Accompagnamento paziente 
reparto di partenza se si trattava di 
trasporto per consulenza o 
diagnostica esterna 

Controllo delle attrezzature in dotazione  Checklist attrezzature usate durante 
il servizio 

 
TRASPORTO EMERGENZA URGENZA, questi trasporti, sono dovuti ad incidenti stradali, 
malori in abitazione o in strada, arresti cardio-circolatori, difficoltà respiratorie, reazioni 
allergiche ecc… Sono eventi improvvisi dove la salute della persona può essere 
compromessa se non interviene un soccorso veloce e mirato per un ospedalizzazione 
veloce. I volontari in Servizio Civile verranno coinvolto in questi trasporti con il ruolo di 
soccorritore o di autista insieme ad un autista di ambulanza e a uno o due volontari 
soccorritori di livello avanzato. 
Questa tipologia di servizi viene svolta da una squadra di minimo 2 persone (1 autista 
soccorritore livello avanzato e 1 soccorritore di livello avanzato) e eventualmente da un 
medico o un infermiere del 118. 
Il compito dei volontari sarà quello di operare in collaborazione con il personale 
dell’associazione nella gestione e nella realizzazione di questo tipo di trasporto. 
 
 

Attività di trasporto emergenza urgenza  

Controllo delle attrezzature necessarie 
all’espletamento del trasporto 

 Controllo di base 

 check-list attrezzature  

Esecuzione del Trasporto  Intervento sul luogo dell’emergenza 

 Barellaggio del paziente e 
posizionamento sull’ambulanza 

 assistenza al paziente durante il 
tragitto al più vicino presidio 
ospedaliero  

 Esecuzione manovre di 
rianimazione (se necessario). 

Controllo delle attrezzature in dotazione  Checklist attrezzature usate durante 
il servizio 

 

Aspetti particolari del servizio presso le sedi di attuazione del progetto 

La Croce D’Oro di Prato oltre che nella propria sede centrale svolge le proprie attività anche 
in alcuni distaccamenti presenti nei Comuni vicini alla sede centrale, anch’essi accreditati. 
La sede di riferimento resterà quella centrale ed i giovani volontari potranno svolgere alcuni 
trasporti anche presso questi distaccamenti: 
 
P.A. Croce D’Oro Prato Sez. Montemurlo, via Bicchieraia, 6 Cod. Helios 13838 



P.A. Croce D’Oro Prato Sez. Maliseti, via Elio Danesi 1(loc. Maliseti) Cod Helios 7455 
 
La PA L’Avvenire di Prato, oltre che nella propria sede centrale svolge le proprie attività 
anche in alcuni distaccamenti presenti in Comuni vicini alla sede centrale, anch’essi 
accreditati. La sede di riferimento resterà quella centrale ed i giovani volontari potranno 
svolgere alcuni trasporti anche presso questi distaccamenti: 
 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Vaiano, piazza della Repubblica 5 (Loc. La Briglia) Cod Helios 
13839 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Cantagallo, via Cantagallo snc loc. Figline Cod Helios 7459 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Santa Lucia, Loc. Santa Lucia snc Cod Helios 7457 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Cantagallo, Fraz. Carmignanello, 131 Cod Helios 2763 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Galciana, via A. Costa snc (Loc. Galciana) Cod Helios 7458 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Casale, via Frosini, 2 (Loc. Casale) Cod Helios 79428 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Coiano, via A. Negri, 72 (Loc. Coiano) Cod Helios 79425 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. San Giusto, via Cava, 195 (Loc. San Giusto) Cod Helios 79434 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. San Paolo, via dell’Alberaccio, 54 (Loc. San Paolo) Cod Helios 
79426 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Tavola, via Braga snc (Loc. Tavola) Cod Helios 79430 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Viaccia, via Pistoiese, 659(Loc. Viaccia) Cod Helios 79432 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. La Querce, via F. Mazzei, 5 (Loc. La Querce) Cod Helios 79427 
P.A. L’Avvenire Prato Sez. Vaiano, via G. Braga, 181 (Loc. Vaiano) Cod Helios 79433 
 
L’ Ass. Prato Sud Croce d’Oro Onlus opera all’interno del proprio ambito comunale 
attraverso la sede centrale, e nel restante territorio provinciale attraverso le sezioni 
territoriali distaccate di seguito in elenco: 
 
Ass. Prato Sud Croce d’Oro Onlus, Piazza della Vittoria 8 Cod. Helios 135289 
 

Orario di servizio 

L’orario di servizio (ad eccezione del periodo in cui sarà affrontata la formazione generale e 
specifica, per esigenze legate ad impegno e reperibilità dei formatori) sarà diurno (fascia 
compresa tra le ore 7.00 e le ore 20.00). 
 
 
ALTRI ELEMENTI AGGIUNTIVI AL MODULO DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI 
RISCHI CONNESSI ALL’IMPIEGO DEI VOLONTARI IN SERVIZIO CIVILE 
Ogni volontario nello svolgimento delle attività previste dal progetto potenzialmente si 
potrebbe trovare esposto a rischi presso la struttura o i luoghi dove svolge l’attività; 
attraverso la partecipazione al progetto e svolgendo le attività previste si prevede che i 
ragazzi in Servizio Civile Nazionale acquisiranno anche conoscenze specifiche in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
Tali conoscenze saranno conseguite in modo informale attraverso le esperienze dirette e 
supportate da un percorso guidato anche tramite un sistema informatico e conoscitivo, in 
accompagnamento con il personale dell’ente (vedi box 28). 

 

 

 

EVENTUALI  REQUISITI  RICHIESTI: 

Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti 

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: Sarà considerato requisito preferenziale il possesso della 

patente di guida categoria B. 

 

 

 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 

(Monte ore annuo per un minimo obbligatorio di 12 ore settimanali)  

 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 
 

5 



Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
I ragazzi in servizio civile dovranno obbligatoriamente indossare la divisa dell'Associazione 
e tutti i dispositivi di protezione individuali previsti dalla normativa. 
L'attività delle pubbliche assistenze si svolge 365 giorni all'anno 24 ore su 24, quindi i 
ragazzi potranno essere impiegati anche nei giorni festivi. 

 

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 

 

Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
 

L’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche - riconosce ai volontari che 
partecipano al progetto di SCN presentato da ANPAS CFU come da lettera allegata. 

 

 

Eventuali tirocini riconosciuti: 
    

L’Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche - riconosce ai volontari che 
partecipano al progetto di SCN presentato da ANPAS crediti validi al fine dell’adempimento 
dell’obbligo di tirocinio come da lettera allegata. 

 

 

Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 

del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

Al termine del progetto “Il Giuramento di Ippocrate 2018”, le Pubbliche Assistenze 
rilasceranno ai Volontari del Servizio Civile un attestato dove verranno indicate le 
conoscenze acquisite nel periodo di servizio attraverso lo svolgimento delle attività del 
progetto. 
 
La società STEA CONSULTING srl (CF/p.iva 02674030644) in collaborazione con l’Ente 
Bilaterale EBAFOS con sede in Roma Via Roiti n. 15 CF 97589650585 attesterà le 
conoscenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro del volontario in 
servizio civile acquisite con la partecipazione a questo progetto di Servizio Civile 
Nazionale. Il corretto apprendimento delle conoscenze sarà verificato attraverso la 
partecipazione del volontario a prove intermedie e finali in presenza telematica e non.   
L’attestato rilasciato di formazione specifica dei rischi ex art. 37 c.1 e 2 del D.Lgs 81/08 
per addetti ad associazioni di volontariato - rischio basso – codice ATECO 94.99 di cui al 
DLgs 81/08 è valido ai fini curriculari e spendibile in ambito lavorativo ed ai sensi 
dell’art. 37 c. 14 bis ed è riconosciuto come credito formativo.  
L’attestato viene rilasciato da STEA CONSULTING srl in collaborazione con EBAFOS in 
accordo con le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 81/08 che prevedono che la 
formazione dei lavoratori (o dei soggetti ad essi equiparati) deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici (vedi lettera allegata). 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 

Contenuti della formazione: 

 

Materia Durata 
lezione/modulo 

Cognome Nome 
Formatore 

Ruolo del volontario 1 ora BALDINI ANDREA, SECCI 
LEONARDO, PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 



BERNI SIMONA 

Aspetti relazionali 
nell’approccio al paziente 

2 ore teoria, 2 
ore esercitazioni 

pratiche 
 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

L’organizzazione dei 
sistemi d’emergenza 

4 ore BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

Aspetti legislativi dell’attività 
del soccorritore 

1 ora BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

Il supporto vitale di base e 
norme elementari di primo 
soccorso 

2 ore di teoria, 6 
di pratica 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

Il supporto vitale di base 
pediatrico 

2 ore di teoria, 6 
di pratica 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

Traumatologia e 
trattamento delle lesioni 

4 ore teoria, 16 di 
pratica 

 
 
 

 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

L’attrezzatura in emergenza 
sanitaria 

1 ora teoria, 2 di 
pratica 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 



BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

Il supporto vitale avanzato 
con attrezzature specifiche 

2 ore di teoria, 8 
di pratica 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

Problematiche del soccorso 
in situazioni specifiche 
socio-sanitarie 

1 ora BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

L’intervento a supporto 
dell’elisoccorso 

2 ore BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

BLS-D 2 ora di teoria, 6 
ore di pratica 

BALDINI ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 

DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 

SALVATORE,DOTT. MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 

GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI LEONARDO, 

BERNI SIMONA 

 
Modulo formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in 
progetti di Servizio Civile 
 

  
- Formazione generale lavoratore/volontario (4ore) 
- Informativa in materia di salute e sicurezza sui  

luoghi di lavoro (2 ore) 
 

  
Indicazioni generali su L.81 

FAD a cura di Anpas Nazionale 
 

Durata 6 ore 

 

Informativa sui rischi connessi all’impiego 
dei volontari in Servizio Civile nell’ambito 
delle attività previste dal progetto 

Durata 
lezione/modulo 

Cognome Nome 
Formatore 

  

IGIENE E PREVENZIONE NEL 
SOCCORSO E SULLE AMBULANZE 

1 ore di teoria BALDINI 
ANDREA,SECCI 



LEONARDO,PUCCIANTI 
DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. 
PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 
SALVATORE,DOTT. 
MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 
GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI 
LEONARDO, BERNI 
SIMONA 

PREVENZIONE ANTINFORTUNISTICA 2 ora di teoria BALDINI 
ANDREA,SECCI 
LEONARDO,PUCCIANTI 
DANIELE,PASSARINI 
BARBARA,AVV. 
PARENTI 
GIANMARCO,MESSINA 
SALVATORE,DOTT. 
MEONI 
ANDREA,GNOCCHI 
GIUSEPPE,TEMPESTINI 
LUCA,FRANCIONI 
LEONARDO, BERNI 
SIMONA 

 

 

Durata:  
    

79 ore 
 La formazione specifica sarà ore erogata per tutte le ore previste entro e non oltre 90 giorni 
dall’inizio del progetto 

   


