
“ALLEGATO 6” 
 

 
 
 
 
 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO 
 
TITOLO DEL PROGETTO:     “LA SALUTE E' PER TUTTI” 
 
SETTORE e Area di Intervento: 
Settore A- Assistenza 
Area: 1 Anziani; 12 Disagio Adulto; 15 Salute 
 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
La finalità dell’intervento progettuale si può distinguere in due obiettivi generali: 
1) per poveri/indigenti anziani, adulti con disagio, già utenti del poliambulatorio 
rispondere alle loro vulnerabilità  mettendo in campo e realizzando  iniziative concrete 
che contribuiranno ad innalzare la qualità della vita sotto l'aspetto della salute e  
anche rispetto alla loro vita affettiva, psichica, relazionale 
2) per poveri/indigenti anziani, adulti con disagio, residenti e non nella città di 
Pescara, che non sono attualmente utenti del poliambulatorio: aumentare il 
numero di utenti che potranno essere presi in carico dal Poliambulatorio e quindi 
diverranno beneficiari delle prestazioni sanitarie in termini assistenziali, e garantire 
loro la possibilità e il diritto alla salute con l'accesso ad una serie di servizi sanitari di 
cui non potrebbero usufruire, in quanto incapienti, servizi in grado di soddisfare i 
bisogni primari e di garantire la loro un miglioramento non solo sotto l'aspetto della 
salute. 
Nel dettaglio il progetto persegue i seguenti obiettivi specifici:  
Obiettivo 1 
Incrementare il numero di persone povere e indigenti che oggi hanno difficoltà 
nell'accesso ai servizi sanitari, soprattutto quelli di ordine odontoiatrico, che con 
l'attivazione del progetto “La salute è per tutti” potranno usufruire delle prestazioni a 
titolo gratuito offerte dal Poliambulatorio “Domenico Allegrino” Onlus. 
 
Obiettivo 2 
Incrementare e sviluppare la Longevità attiva a favore di ANZIANI ultra 
sessantacinquenni sia utenti del poliambulatorio sia non utenti, con uno sguardo 
particolare a coloro che fanno più fatica o che rischiano l’invisibilità a causa della 
solitudine e dell’autoisolamento. Migliorare la qualità della vita degli anziani 
stimolando la loro partecipazione attiva nella vita della comunità attraverso la 
realizzazione di attività quali: nuovi laboratori e orti sociali che avranno lo scopo di 
accrescere le attività che possono incidere sul senso di autostima e sull’adozione di 
uno stile di vita sano, nonché rappresentare un’occasione di apprendimento e stimolo 
delle capacità cognitive e prevenire l’isolamento. 
 
 



Obiettivo 3 
Dare l'opportunità alle persone segnate da esperienze difficili di esprimere i bisogni 
che sentono profondamente: essere ascoltati e accolti senza giudizi; vedere 
riconosciuta la propria esperienza come risorsa e conoscenza; trovare altre persone con 
cui condividere aspetti della propria vita; riprendere in mano la propria condizione, 
superando un atteggiamento prevalentemente passivo e assistenziale. 
 
Tale obiettivo verrà perseguito attraverso l'attivazione due laboratori di Auto Mutuo 
Aiuto  per adulti in difficoltà sia rispetto alla problematica della perdita del 
lavoro sia rispetto a quella relativa all'alimentazione. 
 
 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  
OBIETTIVO 1: Incrementare il numero di persone povere e indigenti che oggi hanno 
difficoltà nell'accesso ai servizi sanitari, soprattutto quelli di ordine odontoiatrico 
- Attività di web marketing sulle iniziative e i servizi del poliambulatorio Supporto per la creazione e 
l'animazione di una pagina web e Fb 
- supporto all'accoglienza degli utenti con informazioni puntuali in sede di primo contatto 
- Compartecipazione con l’equipe per la raccolta dei dati utenti, compilazione delle schede SIP 
Schede Informative Pazienti. 
-Collaborazione con l'addetto amministrativo per contatti, appuntamenti e incontri con i medici di 
base. 
- Collaborazione nell'individuare luoghi di aggregazione e uffici cittadini nei quali poter svolgere 
attività informativa 
- Supporto nella distribuzione di materiale informativo sulle attività di progetto 
- Collaborazione per le azioni di customer satisfaction 
 
OBIETTIVO 2: Incrementare e sviluppare la Longevità attiva a favore di 
ANZIANI ultra sessantacinquenni  
 
- supporto nei colloqui e somministrazione di un questionario informativo per  60 anziani 
- supporto nel contatto anziani e somministrazione dei questionari 
- Supporto alla Associazione nell'effettuare ricerca e contatti di potenziali donatori di terreni da coltivar 
- cooperazione in modo attivo con gli Operatori per la nascita di nuovi orti 
- collaborazione per l'avvio di un laboratorio per 25 anziani sull'apprendimento delle potenzialità e 
dell'uso delle nuove tecnologie dell'informazione 
- Collaborazione per l'avvio di un laboratorio per 25 anziani di arti visive pittura, disegno fotografia e 
artigianato 
 
OBIETTIVO 3:Attivare due laboratori di Auto Mutuo Aiuto per adulti in 
difficoltà 
 

 Collaborazione alla predisposizione e compilazione di schede personali per partecipanti ad un 
gruppo di Auto Mutuo Aiuto 

 - Affiancamento per la strutturazione dei gruppi e del calendario delle attività di due gruppi di 
Auto Mutuo Aiuto per persone che hanno perso il lavoro e che hanno disturbi 
dell'alimentazione 

 
CRITERI DI SELEZIONE 
voce 18/19 
CONVOCAZIONE  



La convocazione avviene attraverso il sito internet dell’ente con pagina dedicata 
contenente il calendario dei colloqui nonché il materiale utile per gli stessi (bando 
integrale; progetto; procedure selettive, etc.) 
 
SELEZIONE  
 
Il sistema di selezione proposto comporta l’attribuzione di un punteggio massimo pari 
a 100 punti, suddivisi in  40/100 punti per la valutazione dei titoli di studio e delle 
esperienze di lavoro e volontariato e 60/100 punti per il colloquio di selezione 
 
Controllo e verifica formale dei documenti; Analisi del Curriculum Vitae. 
In sede di presentazione della domanda i titoli valutabili possono essere dichiarati sotto 
forma di autocertificazione. I soli candidati idonei selezionati da avviare al servizio 
dovranno produrre, su richiesta, idonea documentazione relativa ai titoli dichiarati 
prima dell’approvazione definitiva della graduatoria. Si precisa inoltre che tutte le 
esperienze dichiarate dovranno essere documentate con l’indicazione anche della 
durata e delle attività svolte; in mancanza di tale documentazione non sarà assegnato il 
punteggio relativo. 
Esame delle domande e valutazione dei titoli con le modalità di seguito indicate e con i 
seguenti criteri di selezione che valorizzano in generale:  

 le esperienze di volontariato; 
 le esperienze di crescita formative  
 le capacità relazionali;  
 l’interesse del candidato.  

 
Valutazione dei titoli massimo MAX 40 PUNTI 

Precedenti esperienze MAX 26 PUNTI 

Titoli di studio, esperienze aggiuntive e 
altre conoscenze 

MAX 14 PUNTI 

 
 
ESPERIENZE  
Precedenti esperienze di volontariato max 26 punti  
 
L’esperienza di attività di volontariato costituisce un titolo di valutazione. Sono 
valutate le esperienze per mese o frazione di mese superiore o uguale a 15 gg; il 
periodo massimo valutabile è di 12 mesi per ogni singola tipologia di esperienza 
svolta.  
Le esperienze sono cumulabili fino al raggiungimento del punteggio massimo previsto.  
 
 
ITEM PUNTEGGIO  PUNTEGGIO 

Precedenti esperienze di volontariato 
nello stesso settore del progetto presso 
Ente diverso da quello che realizza il 
progetto 

0,75 punti (per mese o fraz. ≥15gg) 



Precedenti esperienze di volontariato 
presso Enti diversi da quello che realizza 
il progetto ed in settori diversi  

0,25 punti (per mese o fraz. ≥15gg) 

Esperienze aggiuntive non valutate in 
precedenza (per esempio: stage 
lavorativo,  attività di assistenza ad 
anziani o perone con disagio, etc.). 

max 4 punti:   
Esperienze di durata superiore od uguale a 
12 mesi 4 punti 
Esperienze di durata inferiore ad un anno 
2 punti 

  
TITOLI DI STUDIO 
Sono valutabili i titoli rilasciati da scuole, istituti, università dello Stato o da esso 
legalmente riconosciuti (viene valutato solo il titolo più elevato). 
 
ITEM PUNTEGGIO  max 8 punti 

Laurea (magistrale, specialistica, vecchio 
ordinamento) 

8 punti  

Laurea triennale  7 punti 

Diploma scuola superiore 6 punti  

Per ogni anno di scuola media superiore 
concluso (max 4 punti) 

1 punto/anno 

 
Titoli di studio professionali:  
I titoli professionali sono quelli rilasciati da Enti pubblici o Enti accreditati (viene 
valutato solo il titolo più elevato). 
  
 ITEM PUNTEGGIO max 4 punti 

Titolo completo 2 punti 

Titolo non completo 1 punto 

 
 ALTRE CONOSCENZE  
Altre conoscenze in possesso del giovane max 2 punti  
Si valutano le conoscenze dichiarate e/o certificate riportate dal giovane (es. 
specializzazioni universitarie, master, conoscenza di una lingua straniera, conoscenza 
del computer).  
Per ogni conoscenza riportata è attribuito 1 punto fino ad un massimo di 2 punti  
ITEM PUNTEGGIO max 2 punti 

Attestato o autocertificati 1 punto/conoscenza 

 
 
I candidati effettueranno, secondo apposito calendario pubblicato sul sito web 
dell’ente, un COLLOQUIO approfondito sui seguenti argomenti:  



1. Il servizio civile nazionale Conoscenza del servizio civile nazionale; 
motivazioni generali sulla scelta del candidato a svolgere attività di servizio 
civile 

2. Il progetto: Idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste nelle attività 
progettuali,  

3. Le pregresse esperienze sotto l’aspetto qualitativo (con particolare riguardo alle 
precedenti esperienze di volontariato e lavorative nel settore specifico del 
progetto e non)  

4. La motivazione e l’idoneità del candidato  
 
COLLOQUIO MAX 60 PUNTI  
La somma di tutti i punteggio assegnati al set di domande diviso il numero delle 
domande dà come esito il punteggio finale del colloquio. L’idoneità a partecipare al 
progetto di servizio civile nazionale viene raggiunta con un minimo di 36 PUNTI al 
colloquio  
 
Si precisa peraltro che in fase di selezione verrà, posta una riserva a favore di 
giovani con bassa scolarizzazione (medie inferiori), in aderenza al principio di 
universalità del Servizio Civile nell’ordine di 1 posto ogni 4. quindi in totale un 
numero di 2. 
Dato che il luogo operativo di progetto è situato al piano terra senza barriere 
architettoniche , a tali volontari verranno fatte svolgere, a seconda delle diverse abilità 
degli stessi, le seguenti attività: 
 
per i giovani disabili: 

 affiancamento nelle attività di sviluppo delle attività di Customer satisfaction, 
 ausilio nella compilazione delle schede SIP 
 collaborare con gli addetti dell'Associazione per l'accoglienza degli utenti,  

 
per i giovani con bassa scolarizzazione : 
affiancamento alle attività che gli anziani svolgono operativamente sugli orti, 
collaborazione allo sviluppo del compostaggio, 
affiancamento operativo alle attività laboratoriali artigianali con gli anziani. 
 
 
REDAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE  
Al termine delle selezioni si procederà alla pubblicazione on-line della graduatoria sul 
sito dell'Associazione ”Domenico Allegrino” Onlus. 
 
 
CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  30 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) :   6 
 
15)Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 



Ai volontari sarà richiesto il rispetto degli orari di lavoro del Poliambulatorio e degli 
impegni assunti, dei regolamenti interni dell’Associazione e della privacy in base a 
quanto previsto dal  D. lgs. 196/2003 in merito alla raccolta e gestione di dati sensibili. 
I volontari, inoltre, potranno effettuare missioni e trasferimenti nel territorio cittadino e 
provinciale, per cui devono essere in possesso di patente di tipo B, con mezzo proprio 
a seguito di regolare autorizzazione alle trasferte e con la supervisione dell’OLP.  
Infine, ai volontari sarà richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria, in base  alle 
esigenze del servizio da svolgere,  anche di pomeriggio e in occasione di eventi e 
manifestazioni. 
 
22)Eventuali requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto oltre 
quelli richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 
I volontari potranno effettuare missioni e trasferimenti nel territorio cittadino e 
provinciale, per cui devono essere in possesso di patente di tipo B, con mezzo proprio 
a seguito di regolare autorizzazione alle trasferte e con la supervisione dell’OLP.  Ai 
volontari sarà richiesta la disponibilità alla flessibilità oraria, in base  alle esigenze del 
servizio da svolgere,  anche di pomeriggio e in occasione di eventi e manifestazioni. 
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI: 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:     8   
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:     0 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:    8 
 
12) Numero posti con solo vitto:      0 
 
sede di attuazione del progetto 
Associazione Domenico Allegrino Onlus Via Alento 103 65129 Pescara 
 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NO 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti : NO 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
Sulla base del monitoraggio e dell’affiancamento previsti, l'Associazione “Domenico 
Allegrino” onlus consegnerà ai volontari che concluderanno il percorso un attestato 
relativo alle attività svolte e alle conoscenze acquisite, sottoscritto dal Rappresentante 
Legale. Il certificato sarà relativo all’esperienza realizzata che conterrà una dettagliata 
descrizione delle conoscenze/competenze  acquisite e concretamente dimostrate sia 
generali che specifiche. 
 
 
FORMAZIONE SPECIFICA DEI VOLONTARI: 



voce 40 
1 Formazione e informazione sui rischi connessi all'impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
8 ore 
2 Legislazione su associazioni di volontariato 5 ore 
3 L'Associazione “Domenico Allegrino” Onlus 4 ore 
4 Missione accoglienza: la centralità della persona 12 ore 
5 Povertà: cause, bisogni e problematiche 4 ore 
6 Volontario perchè... 4 ore 
7 La relazione di aiuto 15 ore 
8 Principi e metodi della comunicazione sociale 20 ore 
 
 
 
Durata: 
72 ORE 
La formazione specifica sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del 
p
r
o
g
e
t


