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 ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 

TITOLO DEL PROGETTO: 
“Mettiti in gioco: sarai felice di essere utile” 

 

SETTORE e Area di Intervento: 
Settore: ASSISTENZA 

Area: Pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO: 

Obiettivi generali: 
Il presente Progetto individua come Obiettivo Generale quello di migliorare la risposta alla richiesta di Trasporto Infermi, 

Dialisi e Assistenza da parte delle ASL, delle Società e dei cittadini. 

Obiettivi specifici: 
Al fine di raggiungere tale Obiettivo Generale, questo è stato scorporato in N. 2 Obiettivi Specifici che saranno linee guida 

per la definizione delle attività all’interno dell’area di intervento prescelta. 
• ridurre e possibilmente abbattere il numero di servizi rimasti inevasi 

• di incrementare del 3% i servizi svolti dalle sedi della Croce Rossa rendendoli nel contempo più tempestivi 

 

Obiettivi per i Volontari del Servizio Civile 

L’obiettivo generale e i due obiettivi specifici sono naturalmente raggiungibili grazie all’aiuto dei Volontari del 

Servizio Civile Universale che saranno inseriti nel contesto in appoggio agli Operatori CRI dopo l’avviamento in 

servizio e aver espletato le seguenti attività trasversali allo svolgimento del progetto: 

• T1: Accoglienza 

• T2: Formazione Generale 

• T3: Formazione Specifica 

• T4: Informazione e sensibilizzazione 

• T5: Inserimento 

• T6: Monitoraggio e certificazione delle competenze 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

I criteri che verranno adottati e le modalità di selezione sono quelli valutati dall’U.N.S.C. in fase di accreditamento. Vedi 

modello S/REC/SE .sul sito: www.cricuno.org 

 
 

POSTI DISPONIBILI e SEDI DI SVOLGIMENTO: 
Numero degli operatori volontari da impiegare nel progetto: N. 42 
Numero posti con vitto e alloggio: ZERO 
Numero posti con solo vitto: ZERO 
Numero ore di servizio settimanali degli operatori volontari, ovvero monte ore annuo: 1145 ore (media 25 ore settimana) 
Giorni di servizio settimanali degli operatori volontari: 5 giorni alla settimana 
 

 



N. 
Sede di attuazione 

del progetto 
Comune Indirizzo Cod. ident. Sede N. vol. per sede 

1 
COMITATO 

PROVINCIA GRANDA 
Cuneo 

P.Le Croce Rossa 

Italiana, 1 
30317 4 

2 CRI ALBA Alba Via Ognissanti, 30 10267 4 

3 
CRI ALBARETTO 

TORRE 
Albaretto Torre Via Umberto  1°, 16 10259 2 

4 CRI CENTALLO Centallo Via  S. Michele, 15 16923 4 

5 CRI CUNEO Cuneo 
P.le Croce Rossa 

Italiana, 1/C 
30316 4 

6 CRI DEMONTE Demonte P.za R. Spada, 19 29007 1 

7 CRI MELLE Melle Via Tre Martiri,2 9410 1 

8 
CRI MONDOVI’ Mondovi’ Via Croce Rossa, 4 10270 4 

9 
CRI MONESIGLIO Monesiglio Via Corsini,12 10268 2 

10 
CRI MONTA’ Montà D’alba Via S.Rocco, 4 26241 2 

11 
CRI MOROZZO Morozzo Via Sant’albano,18 10931 4 

12 
CRI NEIVE Neive Piazza Garibaldi,4 26220 2 

13 
CRI RACCONIGI Racconigi Via Priotti, 45 22202 3 

14 

CRI VILLANOVA 

MONDOVì. 

Villanova 

Mondovi’ 
Via Roccaforte, 8 118486 3 

15 
CRI VINADIO Vinadio V. DELLA CHIESA, 6 10937 2 

 
   Totale 42 

 



ATTIVITÁ D’IMPEGNO DEI VOLONTARI 
Il ruolo che avranno gli operatori Volontari di Servizio Civile nell’implementazione delle attività progettuali si articola in 

diverse mansioni, divise tra gli Obiettivi Specifici e collegate direttamente alle Attività e alle Azioni previste del presente 

Progetto: 

1) Diminuire e possibilmente abbattere completamente il numero di servizi inevasi 

2)  Diminuire di almeno 5 minuti il tempo medio per ogni intervento di Trasporto Infermi, Dialisi e Assistenza 
richiesti da parte delle ASL, delle Società e dei cittadini. 

3)  Incrementare del 3% gli interventi di Trasporto Infermi, Dialisi e Assistenza richiesti da parte delle ASL, delle 
Società e dei cittadini svolti dalle sedi della Croce Rossa rendendoli nel contempo più tempestivi: questo si può 
ottenere aumentando le ore di disponibilità degli equipaggi e aumentando il numero degli Operatori CRI nelle 
singole sedi. 

In tutte le fasi i Volontari dovranno aiutare il Comitato nella rilevazione dei bisogni emergenti dal territorio, 

nell’individuazione delle possibili criticità e nell’attuazione di processi ed attività funzionali alla successiva fase operativa.  

Nel gruppo di lavoro, i Volontari supporteranno il personale e i volontari del Comitato nella stesura del calendario, 

collaboreranno alle attività di raccolta e di analisi dei bisogni per poi collaborare con il personale nell’attuazione 

operativa. Saranno inoltre di supporto nelle attività di monitoraggio e nella conclusiva disseminazione dei dati.  

Ruolo del volontario non sarà quello di sostituire specifiche professionalità, ma quello di affiancare gli operatori Cri sui 

vari servizi. 

L’impiego sarà articolato in funzione delle esigenze di servizio. 

I volontari di Servizio Civile manterranno, soprattutto nei primi mesi del progetto, un ruolo di collaborazione con il 

personale Volontario e/o Dipendente delle sedi CRI nello svolgimento delle attività sopra specificate. 

Con il completamento dei diversi percorsi formativi e il conseguimento delle relative certificazioni oltre che con il 
crescere dell’esperienza maturata sul campo (learning by doing) potranno acquisire una maggior autonomia. 
 

EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI: 
In fase di selezione, saranno positivamente valutati: 

a. esperienze di lavoro o di volontariato nel settore, formalmente certificate, comunque maturate.  

b.attestati o abilitazioni professionali attinenti il ruolo da ricoprire messo a concorso; 

c. patente di guida (civile, cat. B o superiore); 

d.patente di guida rilasciata ai sensi dell’art. 138 del  D.L. 285 del 30.04.1992 e successive modiche o integrazioni; 

• Conoscenza lingua italiana 

• Si richiede la garanzia della continuità dell’impegno per tutta la durata del servizio ed il costante leale rispetto delle 

normative di legge (norme dello Stato e norme della Regione Piemonte) e di servizio (disposizioni interne della C.R.I.) 

• Buone capacità relazionali 

• Forte carica motivazionale 

 

SERVIZI OFFERTI (eventuali):  
 

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 

• Elasticità oraria in funzione alle esigenze di servizio; 

• Disponibilità a muoversi nell’ambito del territorio provinciale 

• Disponibilità nei giorni festivi; 

• Riservatezza e rispetto della normativa sulla privacy 

• Restituzione della dotazione strumentale per lo svolgimento del servizio 

 

 



CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
- Conseguiranno l’attestato di Volontario Soccorritore riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte  

- Conseguiranno l’attestato all’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera rilasciato dalla Centrale 

operativa 118 Regione Piemonte  

- Conseguiranno l’attestato rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa in base alla formazione acquisita sulla 

“Rianimazione Cardiopolmonare”  

- Conseguiranno l’attestato di “Incaricato dell’attività di Primo Soccorso Cat.B” rilasciato e riconosciuto dalla Croce Rossa  

- Patente CRI, modello 138/2005, necessaria per la guida dei veicoli CRI.  

- Conseguiranno l’attestato di “Trasporto Infermi e Assistenza Disabili – Brevetto Europeo di Primo Soccorso” rilasciato e 

riconosciuto dalla Croce Rossa  

- Conseguiranno l’attestato di “Abilitazione al Trasporto Infermi dalla Regione Piemonte”  

- Conseguiranno l’attestato per il Servizio prestato come VSC in Croce  

 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI 
- Corso per il “Brevetto Europeo Primo Soccorso” (B.E.P.S) – D. Lgs. 81/08  

- Corso “ P.S.T.I - Pronto Soccorso e Trasporto Infermi”  

- Il BLS Basic Life Support (Corso di R.C.P. Respirazione cardio-polmonare per adulti  

- Traumatologia - Tecniche di immobilizzazione con supporti sanitari  

- Epidemiologia e prevenzione  

- Apparato respiratorio - Apparato cardio-circolatorio - - Il Sistema nervoso.  

- Apparato digerente - Urgenze pediatriche e ginecologiche - Il sistema urinario.  

- Servizi vari: - I servizi di front office – Relazioni con il pubblico  

- Servizi radio con unità mobili  

- Adempimenti e registrazioni di routine.  

- Rapporti di viaggio - Rapporti d’intervento  

- Esempi pratici di piccole operazioni per il mantenimento di una sede C.R.I.  

- Corso per l’abilitazione alla guida di mezzi C.R.I.  
 

La durata prevista per il percorso formativo descritto è di  80 ore 
 

 

 

Per aderire al progetto bisogna rivolgersi alla Sede C.R.I. più vicina indicata nel progetto oppure consultare il sito: 

www.cricuneo.org - oppure contattare telefonicamente i seguenti numeri: 

0171 451602 – 0171 451613 – 335 7623426 
 


