
 
 

   
  
 
 
 
 
  
       

SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA DI 
INTERVENTO 

 
In ciascun box è riportato il riferimento alla specifica voce della scheda progetto oppure al sistema helios. All’ente è 
richiesto di riportare gli elementi significativi per consentire al giovane una visione complessiva del progetto prima 
di leggere in dettaglio il progetto stesso.  
 
TITOLO DEL PROGETTO: 
LA CRI E LA SALUTE PER TUTTI IN CAMPANIA 
 
SETTORE E AREA DI INTERVENTO: 
Settore A 4 – PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE TEMPORANEAMENTE E/O PERMANENTEMENTE 
INVALIDANTI E/O IN FASE TERMINALE 
 
DURATA DEL PROGETTO: 
12 MESI 
 
OBIETTIVO DEL PROGETTO: 
L’obiettivo generale del progetto è di potenziare i servizi di tutela salute dei residenti della 
regione Campania attraverso il rafforzamento del sistema socio-sanitario locale. Il progetto 
intende, come obiettivo specifico, favorire il tempestivo accesso ai servizi sanitari ospedalieri, 
pubblici e privati, attraverso il potenziamento del servizio di trasporto dei pazienti. Al fine di 
raggiungere gli obiettivi del progetto, si intendono raggiungere i seguenti risultati attesi: 
Risultato Atteso 1) Migliorato il servizio di accesso al trasporto pazienti attraverso 
l’aggiornamento dei mappa dei bisogni e il coordinamento tra gli operatori coinvolti 
Risultato Arreso 2) Potenziato il servizio trasporto utenti in collaborazione con l’ASL e/o 
cliniche private e/o privati cittadini 
 
RUOLO ED ATTIVITÁ DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
1)  Analisi dei bisogni del territorio, con particolare attenzione alle nuove esigenze originate 
dalla pandemia COVID19 
2) Formazione e aggiornamento del personale impiegato e volontario e protocolli COVID19 
3) Attività di coordinamento 
4) Gestione del centralino 
5) Servizio di trasporto ordinario secondario 
6) Servizio di trasporto per dimissioni 
7) Servizio inter-ospedaliero sangue, materiale sanitario e organi 
8) Servizio di trasporto di emergenza 
9) Servizio di trasporto speciale COVID19 
 
 
 
 
 



SEDI DI SVOLGIMENTO: 
NAPOLI – POLLENA – POZZUOLI – SAN GIORGIO A CREMANO 
 
 
POSTI DISPONIBILI 
18 
 
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI 
ORGANIZZATIVI: 
• Elasticità oraria nell’organizzazione dei turni di Servizio e nello svolgimento dello stesso;  
• Disponibilità a svolgere Servizio all’interno del territorio limitrofo alla sede di realizzazione 
Progetto, previa richiesta specifica del Comitato, con modalità chiare e predefinite;  
• Disponibilità a svolgere Servizio nei giorni festivi, nel rispetto del computo settimanale dei 
giorni di Servizio; 
• Riservatezza, rispetto della normativa sulla privacy e del Codice Etico di Croce Rossa Italiana; 
• Restituzione del materiale fornito per lo svolgimento del Servizio una volta interrotto;  
• Disponibilità a essere coinvolti in eventi formativi organizzati da Croce Rossa Italiana sul 
territorio nazionale 
 
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:  
• Possesso della patente B di guida 
• Essere già volontari della Croce Rossa Italiana 
• Buone capacità relazionali  
• Diploma di scuola media superiore 
• Diplomi professionali attinenti alle funzioni del posto messo a concorso 
• Diploma di laurea (compresi quelli di cui al D.M. 509/99) 
• Esperienze di lavoro o volontariato, formalmente certificate, comunque maturate attinenti o 
analoghe a quelle del progetto 
• Attestati o abilitazioni professionali attinenti il ruolo da ricoprire messo a concorso 
• Patenti speciali 
• Pubblicazioni 
• Incarichi professionali conferiti da amministrazioni pubbliche 
• Incarichi professionali conferiti da aziende private 
• Corsi di formazione professionale inerenti e qualificanti per il posto da ricoprire organizzati da 
pubbliche amministrazioni o da organismi privati conclusi con esame finale 
• Attestati di partecipazione a congressi o convegni pertinenti e qualificanti per il posto da 
ricoprire 
• Attività di partecipazione a corsi organizzati da enti pubblici per i quali è previsto il rilascio di 
attestato di frequenza 
• Idoneità in selezioni bandite da pubbliche amministrazioni per posizioni analoghe a quella 
oggetto della presente selezione 
• Qualifiche professionali e specializzazioni 
• Conoscenze lingue straniere 
• Conoscenze informatiche e utilizzo del pacchetto MS Office 
 
 
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI: 
Eventuali crediti formativi riconosciuti  
No  
Eventuali tirocini riconosciuti  
No  
Attestazione / Certificazione delle competenze in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio  
Attestato di frequenza servizio civile 
 



 
 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI: 
Sede di realizzazione 
La sede di realizzazione della formazione, come da Circolare del 23 dicembre 2020, sarà 
comunicata prima della pubblicazione del bando di selezione degli operatori volontari. 
Durata  
Complessivamente 72 ore, erogate e certificate entro e non oltre il 90° giorno dall’avvio del 
progetto 
 

 
TITOLO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO CUI FA CAPO IL PROGETTO: 
LA CRI SEMPRE PRONTI PER TUTTI – SUD ITALIA 
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