“ALLEGATO 6”

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO
TITOLO DEL PROGETTO: InSUPERAbili
SETTORE e Area di Intervento: ASSISTENZA – Area DISABILI

OBIETTIVI DEL PROGETTO Gli obiettivi del progetto sono migliorare la qualità della
vita dei portatori di handicap sono i seguenti:
 Valorizzazione della domiciliarietà.
 Riduzione dei ricoveri impropri.
 Sostegno alla mobilità (spesa, commissioni, visite mediche, ecc….).
 Partecipazione dei disabili alle offerte ricreative, sportive, culturali e formative presenti
sul territorio.
 Socializzazione e lotta all’isolamento ed abbandono.
 Ampliare gli interessi dei disabili al di fuori dei rispettivi centri di riabilitazione (nello
specifico progetto di pesca sportiva per disabili).
 Garantire il diritto allo sport senza barriere, stimolando partecipazione e motivazione delle
persone disabili
 Monitoraggio della situazione dei portatori di handicap a domicilio per contrastare
situazioni di solitudine e abbandono.
Obiettivi indiretti del progetto sono quelli di consentire momenti di sollievo alle reti familiari.
In conclusione, si prefigge con questo progetto, il miglioramento e potenziamento degli
interventi esistenti (disabili in Servizio Assistenza Domiciliare), svolgendo attività di
supporto alla vita quotidiana dei portatori di handicap e il miglioramento e potenziamento
degli interventi esistenti (disabili frequentanti i Centri per disabili e nelle varie attività
complementari ed integrative, quali ad esempio, nell’ambito del progetto del Consorzio di
pesca sportiva denominato L’Isola della pesca).

ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI
Le attività si realizzano presso le seguenti strutture:

INTERVENTI SOCIO ASSISTENZIALI A CARATTERE SEMRESIDENZIALE O
DIURNO
 Centro Socio Riabilitativo Consortile per portatori di handicap grave “Il Ponte di Eureka”.
 Centro per portatori di handicap “La Nuova Isola”.
 Centro Socio educativo Consortile per portatori di handicap “ Coreno Ausonio”.
 Centro Socio educativo Consortile per portatori di handicap “ Cervaro”.
 Laghetto di pesca sportiva per disabili “L’Isola della pesca”,
E nell’ambito dei seguenti servizi:
 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A PORTATORI DI HANDICAP (SADH);

 SERVIZI DI ASSISENZA DOMICILIARE A
FAVORE DI PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE ATTIVATA AI SENSI DELLA L. R. 20/2006 “ INTERVENTI
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA”
In relazione ai diversi ambiti operativi di intervento il presente progetto prevede:
a)
interventi socio assistenziali a carattere semiresidenziale o diurno:
b)
servizi di assistenza domiciliare attivata a favore di disabili (SADH),:
 aumentare la disponibilità di risorse umane a sostegno dei progetti rivolti all’utenza;
 potenziare il grado di flessibilità dell’offerta dei servizi;
 Aumentare il mantenimento e il potenziamento delle autonomie personali e sociali degli
utenti;
In particolare le attività di servizio riguardano:
 il sostegno e l’aiuto nella cura e nell’igiene personale del disabile e del disabile grave;
 il sostegno a favorire l’autosufficienza nell’attività giornaliera;
 il supporto alla mobilizzazione;
 il sostegno e l’aiuto nella cura della casa;

CRITERI DI SELEZIONE
Il sistema di selezione è acquisito da Ente di Servizio Civile di 1^ classe.
La selezione sarà effettuata dall’ente che realizza il progetto ed al quale sono state inviate le
domande. La selezione sarà effettuata attenendosi ai criteri:
 verificati ed approvati dal Dipartimento,
 indicati nel progetto, ai candidati per la partecipazione al progetto, pena l’esclusione,
è richiesto, come requisito minimo, il possesso del diploma di scuola media superiore
 stabiliti dal Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009, cui si riferisce l’Allegato 4 del Bando,
integrati con l’eventuale utilizzo relativamente al punto 10 denominato “Altri elementi di
valutazione” con l’utilizzo di test/quiz di cultura generale.
Saranno redatte graduatorie definitive di merito per ciascuna sede di attuazione del
progetto, che sono in totale 7 (vedasi successivo punto: SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI
DISPONIBILI)
Nelle graduatorie finali sono inseriti tutti i volontari risultati idonei selezionati e idonei non
selezionati per mancanza di posti. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di
età in relazione a quanto previsto dal comma 7, art. 3, della legge n. 191/98.
Il presente progetto, nell’intendimento di favorire l’accesso ai giovani in condizioni di
disabilità, in sede di selezione di candidati, riserva un posto in favore di portatori di handicap
non grave, per i quali si proporranno attività di cui al progetto compatibili e consoni alle loro
capacità residue al fine di eludere processi di esclusione sociale.
La sede di attuazione di progetto destinata alla riserva in parola sarà la sede denominata
CONSORZIO DEI COMUNI DEL CASSNATE PER LA PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI – PIAZZA STURZO, SNC – 03030 PIEDIMONTE
SAN GERMANO - interno: B (CODICE SEDE 25572)
L’ente renderà noti ai candidati i giorni e la sede di svolgimento della selezione pubblicandoli
sulla Home Page del proprio sito internet almeno 15 giorni prima dell’inizio dei colloqui. La
predetta pubblicazione ha valore di notifica per i singoli candidati.

CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI:
Numero ore di servizio monte ore annuo: 1400 ore annue al netto delle giornate di permesso e
con un minimo di 12 ore a settimana
Giorni di servizio a settimana dei volontari :6 (sei)
Al Volontario è richiesto:

 di garantire, se necessario, una flessibilità oraria e l’eventuale impegno nei giorni festivi;
 la disponibilità a spezzare l’orario di lavoro giornaliero (qualora il volontario sia
disponibile l’Ente garantirà il pasto, ai sensi delle normative in materia di pubblico
impiego);
Sono ritenuti necessari all’espletamento del servizio
 requisito minimo, il possesso del diploma di scuola media superiore
 Interesse esplicito per il contesto di progetto
 umiltà e spirito di collaborazione;

SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:
Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 28
(in esito al Provvedimento
Determinazione della Regione Lazio Direzione Regionale: SALUTE E POLITICHE
SOCIALI Area: SUSSIDIARIETA' ORIZZONTALE, TERZO SETTORE E SPORT n.
G05787 del 04/05/2017)
Numero posti con solo vitto: 0
Il numero delle sedi di attuazione del progetto accreditate (sedi fisiche di svolgimento del
servizio), sono 7. I numero 28 volontari sono ripartiti n. 4 volontari per le numero 8 sedi di
attuazione e come di seguito specificato:
denominazione SEDE

Indirizzo SEDE

Comune SEDE

N. di volontari SEDE

Codice identificativo SEDE

CONSORZIO DEI COMUNI DEL
CASSINATE PER LA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI (SCORPORO
SEDE 25572 DEL 07/07/2009)

PIAZZA STURZO
(interno B)

PIEDIMONTE SAN
GERMANO

4

25572

CONSORZIO DEI COMUNI DEL
CASSINATE PER LA
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIALI (SCORPORO
SEDE 25575 DEL 07/07/2009)

PIAZZA STURZO
(interno F)

PIEDIMONTE SAN
GERMANO

4

58102

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PIAZZA DEI FIORI

CASTELNUOVO
PARANO

4

110555

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

PIAZZA MUNICIPIO

SANT'APOLLINARE

4

110606

CENTRO PER PORTATORI DI
HANDICAP NON GRAVE

VIA TASSO

CORENO AUSONIO

4

110625

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VIA ROMA

SANT’AMBROGIO
SUL GARIGLIANO

4

110597

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

VIA STRADA NUOVA

VITICUSO

4

110653

CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI:
L’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, giusta convenzione con l’Ente
per l’espletamento di attivià di tirocinio, potrà valutare per i volontari iscritti ai corsi di laurea
e che avranno terminato il servizio civile nazionale nell’ambito del presente progetto, dei
crediti universitari tra l’attività formativa a libera scelta dello studente e altre attività
formative e attività di tirocinio
Inoltre è stato stipulato un apposito accordo con un ente di formazione riconosciuto da
Regione Lazio, per la certificazione ed il riconoscimento delle capacità informatiche e delle
competenze acquisite dai volontari durante l’esperienza del servizio civile nazionale.
Le capacità informatiche acquisibili dai volontari e le competenze acquisite saranno verificate
dall’ Ente di Formazione con apposite sessioni di esame e conseguente valutazione.
Verrà rilasciato un ATTESTATO ai volontari, che potrà inserirlo nei documenti allegati al
PROPRIO curriculum vitae.
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI:
I contenuti, in breve, della formazione specifica saranno:

- Normativa di riferimento sull’assistenza domiciliare attivata a favore di disabili e a portatori
di handicap grave,
- Modalità di organizzazione del servizio di Assistenza Domiciliare presso l’ente
(regolamento del servizio) del servizio di Mensa Sociale, del servizio Centro Socio
Riabilitativo Consortile Eureka e Centri socio educativi consortili per portatori di handicap “
Coreno Ausonio”, “Cervaro” e “La nuova isola”,
- Metodologia e Tecniche di comunicazione per l’approccio all’utenza e tecniche del lavoro di
rete.
- Il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale
-Normativa in materia di sicurezza sui posti di lavoro
Le figure previste nel Sistema della sicurezza in Azienda: Datore di lavoro, Dirigenti e
Preposti, lavoratori e loro rappresentanti, servizio di prevenzione e protezione e suo
responsabile, medico competente.
- L'informazione e la formazione dei lavoratori
- Conoscenza e acquisizione delle metodologie necessarie per lavorare (affiancamento alla
mobilizzazione, assunzione pasto…)
- patologie del disabile ( sindrome di Down, sindrome del board line.)
Durata complessiva: 80 ore articolata in venti incontri di 4 ore per le lezioni frontali.

