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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 

indicatori misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo occupa un territorio coincidente con 

quello della provincia di Palermo ed è suddivisa in dieci Distretti Sanitari.  

Un ambito molto vasto, che si estende per 5016 km
2
, dal 

Comune di Balestrate a quello di San Mauro 

Castelverde: in totale 83 Comuni.  

La popolazione totale è 1.243.638 (dati ISTAT al 

01/01/2014) 

Data la vastità della superficie, le caratteristiche 

geografiche, economiche e demografiche sono molto 

variegate. Il territorio comprende, infatti, centri urbani 

ad alta densità come Palermo, località marittime di 

grande rilevanza turistica, piccole comunità montane e 

aree industriali.  

Ne fanno parte anche le Isole di Lampedusa e Linosa (in provincia di Agrigento)2. 

 

Il Distretto Sanitario costituisce l'articolazione territoriale dell'Azienda dove si 

valuta il fabbisogno e la domanda di salute della popolazione, si articola la 

programmazione dei servizi, si dà attuazione agli istituti della partecipazione dei 

cittadini, nel raccordo costante con le strutture dipartimentali e i presidi ospedalieri.  

All’interno del territorio distrettuale sono erogate prestazioni sanitarie che devono 

essere garantite in maniera diffusa ed omogenea. Prestazioni riferibili sia alla 

prevenzione individuale/collettiva, sia alla diagnosi, cura e riabilitazione: cure 

primarie da offrire in risposta ai bisogni di salute della popolazione, con particolare 

attenzione agli utenti con patologie croniche a lungo termine. 

 

Secondo la storica dichiarazione di Alma Ata del 1978 le cure primarie possono 

essere così definite: 

 “L'assistenza sanitaria di base è quella assistenza sanitaria essenziale, fondata su 

metodi pratici e tecnologie appropriate, scientificamente valide e socialmente 

accettabili, resa universalmente accessibile agli individui e alle famiglie nella 

collettività, attraverso la loro piena partecipazione, a un costo che la collettività e i 

paesi possono permettersi ad ogni stadio del loro sviluppo nello spirito di 

responsabilità e di autodeterminazione”3.  

La priorità è andare incontro alle esigenze dei cittadini attraverso l’assistenza 

domiciliare oppure con strutture di maggiore prossimità rispetto a quelle 

ospedaliere, dove garantire la prevenzione, l’assistenza e le cure necessarie a 

perseguire la salute, intesa, nell’accezione dell’OMS, non solo come mera assenza 

di malattia ma come stato di benessere psicofisico complessivo. 

In un processo continuo di protezione sanitaria, l'assistenza di base costituisce il 

primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività entrano in 

contatto con il sistema sanitario nazionale, le cui strutture territoriali devono 
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avvicinarsi il più possibile ai luoghi dove essi vivono e lavorano. 

Così definite, le caratteristiche peculiari delle cure primarie sono profondamente 

diverse da quelle dell'assistenza ospedaliera. Nelle cure primarie è prevalente il 

paradigma "dell'iniziativa": un pattern assistenziale orientato alla promozione 

attiva della salute e all’empowerment delle risorse personali (auto-cura e family 

learning) e sociali (reti di prossimità e capitale sociale) a disposizione 

dell'individuo, specie se affetto da malattie croniche o disabilità. 

Nell'assistenza ospedaliera invece è prevalente il paradigma "dell'attesa": un 

pattern a elevata standardizzazione ed intensività tecnico-assistenziale che si 

mobilita in presenza di un evento di acuzie, di urgenza od emergenza. 

Pur diversi, i due paradigmi assistenziali devono essere entrambi centrati sulla 

persona e devono poter garantire presa in carico e continuità nelle cure, 

necessariamente integrandosi tra loro. 

 

Le componenti dell’organizzazione territoriale sono:  

 Assistenza di base  
L’assistenza di base include l’attività amministrativa per il corretto avvio e 

l'efficace gestione delle procedure sanitarie di grande interesse per il cittadino-

utente:  

i rapporti con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta ed i medici di 

continuità assistenziale  

l'anagrafe assistiti, ovvero l'iscrizione al SSN e la scelta o cambio del medico o 

pediatra 

l’esenzione ticket  per patologia, invalidità  o reddito.  

l’assistenza all'estero 

l’autorizzazione a farmaci e piani terapeutici 

l’assistenza indiretta 

 

 Assistenza specialistica ambulatoriale 

L’assistenza specialistica ambulatoriale presta visite mediche, accertamenti di 

diagnostica strumentale ed esami di laboratorio presso i Poliambulatori. 

Le prestazioni specialistiche ambulatoriali sono erogate attraverso i Medici 

Specialisti Convenzionati interni ovvero acquisite tramite strutture esterne 

accreditate e convenzionate.  

Negli Ambulatori a Gestione Integrata, dedicati alle patologie croniche di 

maggior rilievo (diabete e malattie cardiovascolari) la costituzione di team 

specialistici multiprofessionali e multidisciplinari, integrati dalle professionalità 

infermieristiche e in rapporto stabile con i MMG ed i PLS, supera le logiche 

monoprofessionali,  inefficaci nella cura dei i pazienti cronici - i maggiori fruitori 

delle cure specialistiche – e sono in grado di rispondere meglio ai bisogni complessi 

dei pazienti fragili. 

Il Centro Unico Prenotazioni (C.U.P.) consente all’utente di effettuare – agli 

sportelli o telefonicamente al numero verde dedicato - prenotazioni di visite e altre 

prestazioni diagnostiche presso tutte le strutture specialistiche ed i poliambulatori 

appartenenti all'ASP di Palermo.  

Il sistema prevede il recalling degli utenti che hanno prenotato una visita o un’altra 

prestazione, nel caso in cui l’assenza di uno specialista, il guasto di 

un’apparecchiatura o altro impedimento rendano impossibile il rispetto della 

prenotazione, che deve pertanto essere differita. 

Oltre all'accesso programmato alle prestazioni, tramite il CUP è possibile effettuare 



il monitoraggio dei tempi di attesa, attraverso la corretta gestione delle liste, in 

collaborazione con i presidi sanitari.  

La necessità di snellire l’iter di presa in carico è maggiormente avvertita dai 

pazienti cronici (e dai loro familiari), che usualmente richiedono in concomitanza 

più prestazioni. Pertanto, uno sportello dedicato al paziente fragile (con diabete 

mellito, scompenso cardiaco e disabilità) garantisce l’esecuzione in un unico 

accesso di pacchetti di prestazioni (ad esempio, visita diabetologica, visita 

oculistica, altri controlli specialistici, esami di laboratorio, rilascio ausili) fornendo 

supporto attivo per il soddisfacimento dei bisogni complessi. 

Lo Sportello ha altresì finalità di informazione, per la migliore conoscenza dei 

servizi offerti, per l’orientamento al loro uso appropriato, per la diffusione della 

modulistica dedicata. Per tali pazienti a gestione più complessa, team specialistici 

multi professionali formulano percorsi assistenziali, che prevedono la presa in 

carico per evitare lo scompenso della malattia e i frequenti ricoveri 

  

 Gestione delle urgenze  
I servizi di Continuità Assistenziale (Guardia Medica) notturna e festiva, i Punti 

di Primo Intervento (PPI) e i Punti Territoriali di Emergenza (PTE) - dislocati 

in contesti con particolari problemi, ad esempio distanti da un presidio ospedaliero 

– assicurano la presa in carico dei casi acuti che vengono gestiti in loco o trasferiti 

in modo protetto presso l’ospedale più idoneo 

 

 Erogazione protesi, ausili, presidi, farmaci 
Il Distretto provvede alla fornitura di prodotti dietetici e presidi sanitari per 

diabetici e per persone che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e 

riabilitazione di un'invalidità permanente; ausili per l’incontinenza, anti-decubito, 

per la deambulazione, letti ortopedici, carrozzine… 

 

 Altre forme di assistenza territoriale 

Trovano allocazione nel Distretto attività territoriali a diretta gestione dei 

Dipartimenti strutturali, nell’ambito della prevenzione, della promozione della 

salute collettiva e della sicurezza negli ambienti di lavoro, della medicina legale e 

fiscale, della sanità pubblica veterinaria, della tutela della salute della donna e del 

bambino, della psicologia, dell’educazione alla salute. 

.   

L'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è una 

forma di assistenza rivolta a soddisfare le esigenze dei 

pazienti affetti da malattie cronico-degenerative non 

autosufficienti, necessitanti di un'assistenza 

continuativa, che può concretizzarsi nell'erogazione di 

prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, 

riabilitative) e  socio-assistenziali (cura della persona, 

fornitura dei pasti, cure domestiche) al domicilio da parte di diverse figure 

professionali fra loro funzionalmente coordinate. Senza allontanarsi dalla loro casa 

i pazienti possono così ricevere un'assistenza finalizzata a favorire il recupero o a 

stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità 

della vita quotidiana. 

 

Rilevante sul piano clinico e sociale, è lo stretto collegamento tra le strutture 

distrettuali e i circuiti assistenziali più critici, quali quello della Salute Mentale 



(che opera attraverso articolazioni modulari distribuite nel territorio distrettuale con 

CSM, Servizi di Neuropsichiatria Infantile, Ser.T, Centri Diurni e Comunità 

Terapeutiche Assistite), i cui pazienti in carico sono anch’essi fragili, cronici o a 

rischio di cronicizzazione. 

 

Le patologie croniche - la principale causa di morte in quasi tutto il mondo - 

costituiscono un ampio gruppo di malattie quali le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il 

diabete, le malattie respiratorie croniche, le malattie mentali, i disturbi muscolo-

scheletrici e dell’apparato gastrointestinale, i difetti della vista e dell’udito, le 

malattie genetiche...  

Di solito, insorgono in età giovanile e hanno un lungo decorso: come tali 

richiedono assistenza a lungo termine, pur potendo essere controllate mediante 

adeguate misure di prevenzione. 

“Alla base delle principali malattie croniche ci sono fattori di rischio comuni e 

modificabili, come alimentazione poco sana, consumo di tabacco, abuso di alcol, 

mancanza di attività fisica. Queste cause possono generare quelli che vengono 

definiti fattori di rischio intermedi, ovvero l’ipertensione, la glicemia elevata, 

l’eccesso di colesterolo e l’obesità. Ci sono poi fattori di rischio che non si possono 

modificare, come l’età o la predisposizione genetica.  Le malattie croniche, però, 

sono legate anche a determinanti impliciti, spesso definiti come “cause delle 

cause”: la globalizzazione, l’urbanizzazione, l’invecchiamento progressivo della 

popolazione, le politiche ambientali, la povertà”4. 
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“Invecchiare è un privilegio e una meta della società. E’ anche una sfida, che ha un impatto su tutti 

gli aspetti della società del XXI secolo” (OMS) 

 

L’emergenza mondiale sanitaria delle patologie croniche è correlabile soprattutto 

all’aumento globale della popolazione anziana, protagonista di una vera e propria 

rivoluzione demografica. Nel 2000 nel mondo c’erano circa 600 milioni di 

ultrasessantenni, si stima che raddoppieranno entro il 2025, fino a raggiungere i 2 

miliardi nel 2050. In Europa, e nelle regioni più ricche, 1 persona su 5 è anziana; in 

prevalenza sono donne, in rapporto 2 a 1 con gli uomini. 

Dati ISTAT riferiti al 2015 riportano che la popolazione di anziani in Italia è di 

13,4 milioni, pari al 22% della popolazione totale: un dato in crescente aumento 

negli anni. La speranza di vita (benché in leggero calo rispetto a precedenti 

rilevazioni) è di 80,1 anni per gli uomini e 84,1 per le donne.  

Di contro, nel 2015  

 il numero delle nascite ha fatto registrare un nuovo minimo storico dall’Unità 

d'Italia (-15 mila) 

 è diminuita la popolazione in età attiva di 15-64 anni (39 milioni, il 64,3% del 

totale)  

 è scesa al 13,7% la percentuale dei giovani al di sotto dei 14 anni  

 

Il progressivo invecchiamento della popolazione si associa ad altre componenti 

come l’aumentata prevalenza della polipatologia e della multiproblematicità, il 

progressivo modificarsi del contesto sociale con un aumento delle persone sole e 

della povertà, la diminuzione delle risorse che possono essere allocate sul settore 

sanitario e su quello sociale. 

 

I pazienti cronici (soprattutto quella percentuale che si trova in una fase avanzata 

della malattia) sono spesso costretti a subire ricoveri ospedalieri (anche molto 

frequenti) con pesanti costi di gestione a carico della vita personale e familiare, 

perché non riescono a trovare un’adeguata offerta qualificata, specialistica ed 

integrata in ambito territoriale, e perché esistono problemi di frammentazione 

dell’offerta, per cui è il paziente stesso che con il suo “girovagare” tra i servizi, 

deve cercare di sopperire alla debole continuità assistenziale. 

Il sistema sanitario italiano è più concentrato sulle malattie acute, che richiedono un 

intervento rapido e puntuale.  

 

Il trattamento efficace delle malattie croniche richiede piuttosto un progetto 

integrato di interventi sociosanitari: che eviti innanzitutto che le persone si 

ammalino, che agevoli chi è già malato nell’accesso semplificato alle cure e agli 

indispensabili ausili e presidi e che predisponga anche strumenti di prevenzione 

dei rischi di ricadute e scompensi.  

 

 



 

 

Le malattie croniche impongono un costo assai elevato agli anziani in termini di 

salute ed economici, per il lungo decorso, il costo delle cure, il deterioramento 

progressivo della qualità della vita. Ciò nonostante, i problemi di salute non sono 

una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento, che può trascorrere in buona 

salute, nel rispetto delle misure preventive efficaci per parecchie malattie croniche 

diffuse. 

 

Oltre ad avere un alto tasso di mortalità, le malattie croniche possono essere anche 

particolarmente invalidanti. Per tali ragioni, le politiche sanitarie che investono 

sulla prevenzione ed il controllo delle malattie croniche hanno carattere di priorità, 

nei Paesi più ricchi come in quelli più poveri. L’investimento deve essere duplice, 

mirato da un lato a ridurre i fattori di rischio a livello individuale, promuovendo 

l’adozione di stili di vita sani, che evitino fumo ed alcol, mantengano 

un’alimentazione corretta e pratichino attività fisica regolare. Dall’altro lato 

occorrono interventi interdisciplinari e integrati per rimuovere le cause delle cause. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità si propone l’obiettivo di salvare 36 milioni 

di vite nei prossimi 10 anni ed anche l’Europa ha adottato il progetto “Gaining 

Health” per la prevenzione ed il controllo delle malattie croniche. 

In linea con la strategia comune europea, il programma italiano “Guadagnare 

Salute” prevede il finanziamento di progetti ed iniziative di promozione della 

salute, per l’adozione di stili di vita salutari, in grado di “contrastare il peso delle 

malattie croniche e far guadagnare così anni di vita in salute ai cittadini”.  

L’Educazione alla salute, pertanto, non può occuparsi solo di contrastare la 

“disinformazione”, attraverso la trasmissione delle informazioni corrette intorno ai 

fattori di rischio delle malattie. Deve in concomitanza promuovere strategie efficaci 

di marketing sociale per rafforzare in modo volontario in un gruppo target di 

soggetti, la motivazione ad accettare o modificare un comportamento, e per 

sostenerne i processi decisionali in una logica di empowerment, allo scopo di 

ottenere un vantaggio per i singoli, i gruppi o la società nel suo complesso. 

Fondamentale, in tale prospettiva è la promozione di attività di formazione del 

cosiddetto cittadino competente (o paziente esperto) e del family learning, che 

insegnino l’autogestione delle malattie croniche, in modo da ottenere una maggiore 

compliance del paziente nell'iter terapeutico, prevenire i fenomeni di 

riacutizzazione delle patologie croniche e limitare il numero di ricoveri, come 

dimostrano anche i più recenti dati della letteratura 

 

 

L’attesa di vita di un 65enne (maschio o femmina) è di 

circa 20 anni, metà dei quali da trascorrere in buona 

salute, nel rispetto delle misure preventive, efficaci per 

parecchie malattie croniche diffuse. Oltre all’adozione di 

un sano stile di vita le misure di prevenzione includono 

anche indagini cliniche per la diagnosi precoce, come nel 

caso degli screening per il tumore del seno, della cervice 

uterina e del colon retto. 

L'Unità Operativa Coordinamento Screening 

(U.O.C.S.) promuove una campagna di prevenzione rivolta a particolari fasce di 

popolazione ritenute a rischio (la cosiddetta popolazione bersaglio) per il cancro 



della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, tre dei principali tumori 

che colpiscono la popolazione italiana.  

Anche se la prevenzione individuale, cosiddetta “spontanea”, è sicuramente 

efficace, solo i programmi organizzati di screening, basati sull’invito attivo dei 

soggetti in età bersaglio consentono di ottenere il massimo di efficacia. Peculiare di 

questi programmi, inoltre, è l’offerta, in caso di test positivo, di un percorso 

programmato e pianificato di approfondimento diagnostico e terapeutico del tutto 

gratuito, nel rispetto dei rigorosi indicatori di qualità previsti a livello nazionale e 

internazionale.  Ogni cittadino, nella fascia d’età prevista da ogni screening, riceve 

per lettera un invito con un appuntamento per fare il test e iniziare così il percorso 

di prevenzione. Per la prevenzione del carcinoma della mammella l’invito è a fare 

una mammografia ogni 2 anni, in età compresa tra 50 e 69 anni; per il carcinoma 

del collo dell’utero l’invito a fare un pap-test ogni 3 anni è per la popolazione 

femminile di età compresa tra 25 e 64 anni. Infine la popolazione maschile e 

femminile tra 50 e 69 anni è invitata, per il carcinoma del colon-retto, a fare un 

SOF test (ricerca del sangue occulto fecale) ogni 2 anni.  

 

 
 

 

 

 
 

“Asp in Piazza” a Palermo: prevenzione, screening oncologici, visite specialistiche, servizi 

all’utenza e microchippatura dei cani 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampedusa, la maggiore delle 

isole che compongono l’arcipelago 

delle Pelagie (“isole d’alto mare”) 

assieme a Linosa e allo scoglio 

di Lampione, si estende per 

20,2 km². 

E’ il centro abitato più meridionale 

d'Italia e sede municipale del 

Comune di Lampedusa e Linosa, 

che conta 6.537 abitanti 

complessivi (di cui 6.304 a 

Lampedusa).  

 

Ultimo lembo di territorio italiano, terra di confine tra due mondi, Lampedusa 

(come Pantelleria più vicina alle coste tunisine che non a quelle siciliane) racchiude 

caratteristiche ambientali dei due continenti, l’Africa e l’Europa. 

 Le magnifiche spiagge sabbiose e la natura selvaggia, la limpidezza delle acque, 

gli splendidi fondali e l'abbondanza di flora e fauna fanno di Lampedusa una delle 

mete turistiche più ambite per chi ama il sole, il mare e le immersioni subacquee. 

L’Isola dei Conigli, in particolare, è una delle più belle spiagge del Mediterraneo, 

zona protetta per la presenza delle tartarughe marine Caretta Caretta che qui 

depositano le uova. 

Per tale forza attrattiva, nella stagione estiva, alla popolazione residente sull’isola si 

aggiungono migliaia di turisti. 

In forte ripresa negli ultimi due anni (dopo il calo vertiginoso delle presenze nel 

2011 e andamenti piuttosto altalenanti negli anni successivi), si calcola che il flusso 

turistico abbia portato nel biennio 2015-2016 a Lampedusa 60000-66000 persone. 

 

Per la sua posizione tra le coste nordafricane (dista 167 km dalla Tunisia e 355 Km 

dalla Libia) e il sud d'Europa, Lampedusa negli ultimi venticinque anni è divenuta 

una delle principali mete delle rotte dei migranti nel Mediterraneo, che approdano 

sulle coste o vengono soccorsi in mare dalle motovedette della Guardia Costiera e 

della Guardia di Finanza. 

I primi sbarchi a Lampedusa risalgono già agli anni ’90. Si trattava per lo più di 

“migranti economici”, che dal Nord Africa, in misura poco consistente, lasciavano 

il loro paese alla ricerca di migliori condizioni di vita. 

Negli anni 2000 i flussi migratori hanno avuto un andamento non lineare, più o 

https://it.wikipedia.org/wiki/Arcipelago
https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Pelagie
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https://it.wikipedia.org/wiki/Isole_Pelagie
https://it.wikipedia.org/wiki/Lampedusa_e_Linosa
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meno intenso, riferibile alle vicende politiche che hanno interessato la Tunisia 

(dalla caduta del regime dittatoriale di Zine El-Abidine Ben Ali) e la Libia (dopo la 

guerra civile e la fine di Gheddafi).  

Attraverso la rotta tunisina e quella libica (percorsa non da abitanti autoctoni, bensì 

da migranti provenienti quasi esclusivamente da altre località) dal Maghreb, dal 

Corno d’Africa (Eritrea, Etiopia, Somalia), dall’Africa Sub-Sahariana, 

un’imponente massa di persone abbandona le aree più povere del mondo tormentate 

da forti tensioni, atavici odi razziali, etnici e religiosi e si muove verso il Nord 

dell’Europa. Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra e Svezia sono le mete più 

ambite, per raggiungere la quali, Lampedusa costituisce una tappa quasi obbligata 

di questo esodo. 

Prima di attraversare il Mediterraneo secondo Frontex, l’agenzia europea per il 

controllo delle frontiere esterne, i migranti vivono i drammi di schiavitù, violenza, 

fame, sete, fatica, subiscono detenzioni inumane e patiscono condizioni 

igienicosanitarie nelle quali contraggono malattie come la scabbia. 

La stessa fonte stima che nel 2015 i trafficanti abbiano guadagnato 4 miliardi di 

euro, da reinvestire per l’acquisto di armi e droga.  

Gommoni monotubolari hanno sostituito le “carrette del mare” in legno, che gli 

scafisti guidavano nascondendosi tra i passeggeri al momento dello sbarco. Oggi la 

guida è affidata agli stessi migranti. I gommoni sono sovraffollati, lenti e fragili, 

facilmente imbarcano acqua e dunque provocano più morti, annegati in mare o 

asfissiati sottocoperta, intrappolati vicino al motore senza un filo d’aria.  

 

L’UNHCR (l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati Politici) 

descrive flussi misti, in base alle diverse motivazioni del progetto migratorio: richiedenti 

asilo politico, in fuga da guerre e conflitti, vittime della tratta di esseri umani o 

semplicemente persone in cerca di una vita migliore.   

 

In alternativa alla Libia, dove i migranti subiscono violenze, torture e incarcerazioni 

prima di essere messi in mare, i profughi siriani in fuga dalla guerra che divampa 

nel loro Paese, privilegiavano la cosiddetta rotta balcanica che risalendo dalla 

Grecia e dalla Macedonia, li portava fino in Ungheria. 

La recente chiusura di tale rotta, per il divieto di passaggio opposto da alcuni degli 

stati di transito “obbliga” i migranti siriani ad optare per la rotta del Mediterraneo. 

Per tale ragione, quest’anno è stata rilevata la presenza, via via più massiccia di 

profughi dalla Sira nel Canale di Sicilia. 

 

Il picco massimo di presenze sull’isola è stato raggiunto tra marzo e aprile del 

2011: 6.500 migranti, un numero complessivo superiore a quello dell’intera 

popolazione di Lampedusa.  

Il 25 aprile 1996 ventuno tunisini annegarono a causa delle proibitive condizioni 

meteorologiche, il primo naufragio documentato con perdita di vite umane. 

In 20 anni 400 mila migranti sono sbarcati a Lampedusa. Almeno 15 mila di loro 

hanno perso la vita in mare. 
 

Il 3 ottobre 2013 a poche miglia dal porto di Lampedusa e poco lontano dall'Isola 

dei Conigli un incendio divampa a bordo di un’imbarcazione libica con migranti 

provenienti dall'Eritrea, che gira tre volte su se stessa prima di colare a picco, 

provocando 368 morti accertati e circa 20 dispersi presunti.  Salvi 155 superstiti, 

(tra loro Kebrat, una ragazza ritrovata tra i cadaveri ancora in vita e che oggi vive in 

Norvegia) di cui 41 minori (uno solo accompagnato dalla famiglia).  

https://it.wikipedia.org/wiki/2011


Dopo quella notte, sono morte altre 11mila persone, 3.500 nel corso del 2016. 

 

      
 
“Mai più morti nel Mediterraneo” è il video realizzato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di 

Palermo, a cura di Nino Randazzo con immagini inedite della tragedia  

     

Il salvataggio di Kebrat, il sorriso di Malik ed il disegno di Tarek, ma anche il racconto di speranze, 

sofferenze, illusioni, violenze e morte. E’ il racconto di “Altromare”, mostra fotografica di Nino Randazzo, che 

l’Asp di Palermo ha inaugurato il 2 ottobre 2014, ad un anno dalla tragedia, nei locali del Presidio di 

Lampedusa. Sono 84 scatti, distribuiti in “8 stazioni”, per ricordare e comprendere le storie che attraversano 

l’Altromare. “Il mare che raccontiamo – spiega il Direttore generale dell’ASP di Palermo, Antonino Candela - 

non è quello che per noi è sinonimo di spensieratezza e vacanza, ma quello che è fatto di sogni e speranze che, 

troppo spesso, si sono trasformati in viaggi senza approdo. Ci sono le fotografie di quel terribile 3 ottobre del 

2013 e ci sono pure le fotografie dei disegni dei bambini del Centro di accoglienza che descrivono 

drammaticamente quella tragedia. La nostra è una testimonianza, ma soprattutto è il tentativo di non far 

dimenticare quella terribile tragedia”. Curata da Nuccia Cammara, la mostra, allestita e realizzata da 
maestranze interne all’Asp è oggi “permanente” a Palermo nei locali dell’Azienda sanitaria provinciale  

In tutti questi anni la popolazione locale si è impegnata in una catena di solidarietà   

che le ha guadagnato la proposta per il Premio Nobel per la pace.  

Nel 2012 Lampedusa ha ricevuto la medaglia d'oro al valor civile da parte della 

Regione Sicilia e nel 2015 la medaglia d'oro al merito da parte della Croce Rossa 

Italiana. 

L'8 luglio 2013, Papa Francesco ha compiuto a Lampedusa il suo primo viaggio 

apostolico, sul tema dell'accoglienza dei migranti.  

Nel 2016 il film documentario “Fuocoammare” di Gianfranco Rosi, girato 

sull'isola, ha vinto l'Orso d'oro al Festival del Cinema di Berlino. 

 

In risposta agli imponenti scenari del fenomeno immigrazione, dal soccorso in mare 

all’ospitalità presso i centri di destinazione, Organizzazioni internazionali, Forze 

dell’Ordine e Istituzioni locali (tra queste la nostra Azienda Sanitaria) si impegnano 

a rispondere alla sfida principale: riuscire a mantenere il rispetto di alcuni diritti 

fondamentali della persona, il diritto al soccorso, il diritto alla prima accoglienza, il 

diritto a presentare richiesta di asilo politico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_per_la_pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia#Decorazioni_regionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia#Decorazioni_regionali
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Croce_Rossa_Italiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Fuocoammare
https://it.wikipedia.org/wiki/Gianfranco_Rosi_(regista)
https://it.wikipedia.org/wiki/Orso_d%27oro


Il diritto alla salute impegna i medici dell’ASP di Palermo in emergenza a 

fronteggiare condizioni drammatiche che sembrano ricordare i tempi “della peste di 

manzoniana memoria”.  

In primo luogo, il triage medico e infermieristico individua i “casi vulnerabili”, le 

vittime di violenza, tortura o tratta, le donne in gravidanza (assai spesso, purtroppo, 

frutto di stupri), i minori non accompagnati, gli anziani, le persone in condizioni di 

disagio psichico o con problemi sanitari gravi.  

Il triage esteso a tutti migranti in arrivo rileva che le condizioni di attraversamento 

del Mediterraneo, la durata del viaggio e la pericolosità dello stesso fanno sì che 

tutti sono in condizioni di grande vulnerabilità al momento dello sbarco: sono 

ipotermici, disidratati, manifestano stress e disagio psicologico grave. Parecchi 

hanno la scabbia o hanno ustioni sul corpo provocate dalle perdite di benzina sui 

gommoni che si mescola all’acqua salata del mare e inzuppa i vestiti. 
 

 
Il 28 giugno 2008 è stata inaugurata a Lampedusa la Porta di Lampedusa - Porta d'Europa, opera 

d'arte di Mimmo Paladino dedicata agli emigranti morti e dispersi in mare. 
 

 

 

 

Analisi della domanda e dell'offerta 

Indagini multiscopo promosse dall’Istat su "Condizioni di salute e ricorso ai Servizi 

sanitari" (gli ultimi dati sono stati pubblicati nel 2015 e sono riferibili al biennio 

2012-2013) consentono di conoscere i bisogni dei cittadini in tema di salute e di 

qualità della vita, mettendo a disposizione “un ampio ventaglio di informazioni 

sulla diffusione di patologie croniche, sulla salute percepita, condizioni di 

disabilità, stili di vita e prevenzione, ricorso ai servizi sanitari”. 

Le rilevazioni riferiscono che circa il 13% della popolazione è affetto da “malattie 

croniche gravi” e il 13,8% da tre o più patologie croniche.  

Le malattie più diffuse sono: l’artrosi/artrite (18,3%), l’ipertensione arteriosa 

(13,6%), le malattie allergiche (10,7%) per le quali si registrano tassi molto elevati 

fin dall'infanzia; “ne sono infatti, affetti almeno il 10,9% dei bambini e l’8,2% delle 

bambine fino a 14 anni”.  

 

Secondo l’OMS, in Europa le malattie croniche provocano almeno l’86 per cento 

dei morti e il 77 per cento del carico di malattia, con un prevedibile aumento fino al 

17% nei prossimi 10 anni.  

https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/wiki/Mimmo_Paladino


In Italia le malattie cardiovascolari sono responsabili del 44% di tutti i decessi. Lo 

scompenso cardiaco, con prevalenza di 1,5-2% è la prima causa di ricovero dopo il 

parto naturale ed è la patologia con più alti costi. 

Quasi per tutte le malattie croniche si osserva un incremento all’avanzare dell’età. 

Sono soprattutto patologie come quelle cardiovascolari, il diabete, la malattia di 

Alzheimer e altre patologie neurodegenerative, tumori, malattie polmonari croniche 

ostruttive e problemi muscoloscheletrici che aumentano in modo correlato 

all’invecchiamento. 

Il Ministero della Salute riferisce che la popolazione anziana residente in Italia 

determina il 37% dei ricoveri ospedalieri ordinari.  

Una stima dei bisogni sociosanitari degli anziani indica che il 3% delle donne ed il 

2% degli uomini in età compresa tra 65 e 69 anni necessita di assistenza quotidiana. 

Sopra gli 80 anni, ne ha bisogno il 25% delle donne ed il 18% degli uomini. Circa 

l’80% degli anziani (le percentuali stimate variano a seconda delle Regioni) 

consuma farmaci in maniera continuativa o ciclica.  

In riferimento ai comportamenti a rischio, quali abitudine al fumo, eccesso di peso, sedentarietà e 

consumo di alcol, l'Indagine multiscopo su "Aspetti della vita quotidiana" ci informa che nel 2015, il 

19,6% della popolazione di 14 anni e più dichiara di essere fumatore (circa 10 milioni 300 mila 

persone), il 22,8% di aver fumato in passato e il 56,3% di non aver mai fumato. 

Dichiara di fumare il 15,% di donne di 14 anni e più contro il 24,6% degli uomini della stessa età. 

Dal 2001 al 2015 la percentuale di fumatori scende da 23,7% a 19,6%.  

La quota più elevata di fumatori si ha nella fascia di età 25-34 anni (33,%), quella di fumatrici nella 

classe di età 55-59 anni (20,8%). 

Nel 2015 il 45,1% della popolazione di 18 anni e più è in eccesso di peso (35,3% in sovrappeso, 

9,8% obeso), il 51,8% è in condizione di normopeso e il 3,0% è sottopeso. 

I bambini e gli adolescenti in eccesso di peso raggiungono la quota considerevole del 24,9% nel 

biennio 2014-2015, con forti differenze di genere (28,3% maschi, 21,3% femmine). 

Nel 2015, il 64,5% della popolazione di 11 anni e più ha consumato almeno una bevanda alcolica 

nel corso dell'anno: il 52,2% beve vino, il 46,4% consuma birra e il 42,1% aperitivi alcolici, amari, 

superalcolici o liquori. 

Tra il 2003 e il 2015 la percentuale di consumatori giornalieri di bevande alcoliche scende da 31,1% 

a 22,2%. Aumenta, invece, la quota di quanti consumano alcol occasionalmente (da 37,7% a 42,3%) 

e quella di coloro che bevono alcolici fuori dai pasti (da 24,8% a 27,9%). 

Il 15,7% della popolazione ha comportamenti di consumo di alcol che eccedono le raccomandazioni 

per non incorrere in problemi di salute. Tali comportamenti si osservano più frequentemente tra gli 

ultrasessantacinquenni (il 36,4% degli uomini e il 9,0% delle donne), tra i giovani 18-24enni (23,1% 

e 9,1%) e tra gli adolescenti di 11-17 anni (22,4% e 15,6%). 

Nel 2015, 23 milioni 524 mila persone (39,9% della popolazione) dichiarano di non praticare sport 

né attività fisica nel tempo libero: è sedentario il 44,3% delle donne contro il 35,1% degli uomini. 

I dati di lungo periodo evidenziano un lieve ma evidente calo di persone sedentarie, prevalentemente 

tra le donne (da 46,1% del 2001 a 44,3% del 2015). 

La sedentarietà cresce all'aumentare dell'età, a partire dai 65 anni quasi la metà della popolazione si 

dichiara sedentaria. 

I comportamenti a rischio per la salute spesso si trasmettono dai genitori ai figli: fuma il 30,2% dei 

giovani fino a 24 anni che vivono con genitori fumatori (solo l'11,9% se nessun genitore fuma); il 

48,4% dei giovani è sedentario se lo sono anche i genitori (7,7% se i genitori non lo sono). Evidenze 

simili si riscontrano anche per l'eccesso di peso e il consumo non moderato di alcol. Il 76,5% della 

popolazione adulta di 18 anni presenta comportamenti a rischio tra quelli considerati, il 37,2% della 

popolazione ne presenta almeno due, mentre l'8,4% associa tre o quattro comportamenti non 

salutari. 

I fenomeni di sedentarietà ed eccesso di peso, che molto frequentemente sono associati fra di loro, 

insieme o singolarmente, rappresentano un rischio per oltre la metà degli adulti (52,1%). 

Anche alcol e fumo sono frequentemente associati soprattutto tra gli uomini che sono i fumatori più 

forti. Il 29,9% dei fumatori e il 27,1% degli ex fumatori hanno un comportamento di consumo 

eccessivo di alcol contro il 16,0% dei non fumatori. 
 

 



Il sistema di sorveglianza Passi (Progressi delle aziende sanitarie per la salute in Italia) permette 

di monitorare - attraverso questionari somministrati ai cittadini da parte di personale sanitario 

addestrato - l’andamento dei fattori di rischio per la salute, legati ai comportamenti individuali 

modificabili.  

La sorveglianza PASSI inoltre è anche uno strumento che aiuta a monitorare quanto i messaggi di 

prevenzione sono percepiti e aiutano ad adottare corretti stili di vita.  

Il rapporto sulle condizioni nella nostra Regione riferito al triennio 2011-2014 indica, come per il 

resto del paese, che alcuni fattori di rischio esercitano forti influenze negative sull’incidenza delle 

malattie croniche, di quelle cerebro e cardiovascolari soprattutto: obesità, sedentarietà, iperglicemia 

e fumo.  

In Sicilia circa una persona adulta su tre (30%) pratica l’attività fisica raccomandata. È 

completamente sedentario il 43% del campione. Tale percentuale è particolarmente alta nelle 

persone con sintomi di depressione, negli ipertesi, e nelle persone in eccesso ponderale. 

Il 58% dei 18-69enni siciliani non fuma, il 14% ha smesso di fumare. I fumatori in Sicilia sono il 

29%, tra questi il 27% è un fumatore quotidiano in quanto fuma ogni giorno. In media un fumatore 

abituale fuma 13 sigarette al giorno. L’abitudine al fumo è significativamente più alta negli uomini 

che nelle donne (33% versus 24%); tra le persone che non hanno mai fumato prevalgono le donne 

(67% versus 48%). Nel periodo 2011-14, il 40% dei fumatori ha tentato di smettere di fumare nei 

dodici mesi precedenti l’intervista. Tra le persone che hanno tentato di smettere di fumare 

nell’ultimo anno, indipendentemente dall’esito del tentativo, il 96% l’ha fatto da solo, l’1% ha fatto 

uso di farmaci e meno dell’1% ha partecipato a incontri o corsi organizzati. 

Riguardo alle abitudini alimentari, in Sicilia il 53% delle persone intervistate risulta 

sotto/normopeso, il 35% sovrappeso e il 12% obeso. Complessivamente si stima che il 47% della 

popolazione presenti un eccesso ponderale. Il consumo di frutta e verdura risulta diffuso, anche se 

solo il 7% aderisce alle raccomandazioni internazionali consumandone cinque volte al giorno: 

un’abitudine scarsamente diffusa in particolare nelle persone tra i 18-42 anni. 

Si stima che circa la metà della popolazione tra 18 e 69 anni consumi bevande alcoliche e il 12% 

abbia abitudini di consumo considerate a rischio (il 6% beve esclusivamente o prevalentemente fuori 

pasto, il 4% è bevitore “binge” o forte bevitore). Gli operatori sanitari si informano sporadicamente 

sulle abitudini dei loro pazienti in relazione all’alcol e consigliano raramente di moderarne il 

consumo. Il 7% degli intervistati dichiara, inoltre, di aver guidato in stato di ebbrezza nel mese 

precedente all’intervista.  Il 27% del campione è stato sottoposto a un controllo da parte delle Forze 

dell’Ordine.  

Il 15% della popolazione in studio non è mai stato sottoposto a controllo della pressione arteriosa. Il 

22% del campione dichiara una diagnosi di ipertensione; l’82% di questi è in trattamento 

farmacologico. Il 24% del campione dichiara di avere valori elevati di colesterolemia e, tra questi, il 

40% dichiara di essere in trattamento farmacologico. Il 30% non ha mai misurato il colesterolo.  

La carta del rischio cardiovascolare è ancora scarsamente utilizzata da parte dei medici: solo il 6% 

dei 35-69enni intervistati riferisce infatti di aver avuto valutato il rischio cardiovascolare dal proprio 

medico. 

Soltanto il 66% delle donne tra 25 e 64 anni ha effettuato il pap test negli ultimi tre anni e il 53% 

delle donne tra 50 e 69 anni ha effettuato una mammografia negli ultimi due anni come 

raccomandato dalle linee guida. Appena il 10% degli ultracinquantenni ha eseguito un test per la 

diagnosi precoce dei tumori colonrettali a scopo preventivo 

In Sicilia il 6% delle persone intervistate riferisce di aver avuto, per almeno due settimane 

consecutive, nei 12 mesi precedenti l’intervista, sintomi di depressione, soprattutto donne, persone 

con difficoltà economiche e quelle affette da patologie croniche. 

Il 15% della popolazione in studio non è mai stato sottoposto a controllo della pressione arteriosa. Il 

22% del campione dichiara una diagnosi di ipertensione; l’82% di questi è in trattamento 

farmacologico. Il 24% del campione dichiara di avere valori elevati di colesterolemia e, tra questi, il 

40% dichiara di essere in trattamento farmacologico. Il 30% non ha mai misurato il colesterolo.  

Soltanto il 66% delle donne tra 25 e 64 anni ha effettuato il pap test negli ultimi tre anni e il 53% 

delle donne tra 50 e 69 anni ha effettuato una mammografia negli ultimi due anni come 

raccomandato dalle linee guida. Appena il 10% degli ultracinquantenni ha eseguito un test per la 

diagnosi precoce dei tumori colonrettali a scopo preventivo 

In Sicilia il 6% delle persone intervistate riferisce di aver avuto, per almeno due settimane 

consecutive, nei 12 mesi precedenti l’intervista, sintomi di depressione, soprattutto donne, persone 

con difficoltà economiche e quelle affette da patologie croniche. 

 

L’atlante siciliano della mortalità per causa - redatto dall’Osservatorio 



Epidemiologico regionale in collaborazione con il Ministero della Salute ed il 

Dipartimento di Epidemiologia della ASL RME di Roma -  è una delle principali 

fonti di informazione per la pianificazione degli interventi sanitari nel territorio. 

Strumento per il confronto dei dati per aree e per cause di mortalità per l’intera 

regione, permette di individuare bisogni prioritari sui quali intervenire.  

In Sicilia il carico delle malattie croniche è particolarmente rilevante, dal momento 

che la mortalità per malattie circolatorie è più alta che nel resto del paese: in modo 

conseguente, l’andamento dei ricoveri ospedalieri ed il consumo di farmaci sul 

territorio riflettono la dimensione del ricorso alle cure per tali patologie. 

I tumori rappresentano la seconda causa di morte, sia per gli uomini (26,3%) che 

per le donne (19,4%).  

La terza causa di morte è rappresentata negli uomini dalle malattie dell’apparato 

respiratorio (8.7%) e nelle donne dalle malattie delle ghiandole endocrine (6,4%) 

riferibili soprattutto a patologia diabetica.  

Per il diabete, per la cirrosi e le altre malattie croniche del fegato, in Sicilia si 

osserva una mortalità maggiore della media nazionale. 

Sulla base di dati ISTAT (2012), la prevalenza del diabete interessa il 5,8% della 

popolazione siciliana: 290.000 persone circa ne sono affette e probabilmente un 

numero uguale ne è già affetto senza saperlo o presenta alterazioni metaboliche che 

lo espongono ad un rischio elevato di sviluppare la malattia. La prevalenza aumenta 

progressivamente con l’avanzare dell’età, cosicché dopo i 65 anni circa il 12% della 

popolazione è diabetica.  

 
 

In termini di bisogno di cure e di salute (spesso esplicitato in domanda di 

assistenza) questi dati epidemiologici sono indici di una larga utenza che accede 

ai Servizi Sanitari con richieste di prestazioni. 

 

La tutela della salute è prioritaria per tutti i cittadini. Per i cittadini delle piccole 

Isole d’Italia, tuttavia, il diritto ad un’adeguata assistenza sanitaria è problematico 

per una serie di ragioni: 

 la lontananza dalla terraferma rende disagevoli i trasporti e mette a 

rischio l’emergenza. L’organizzazione del soccorso può infatti subire ritardi, può 

essere difficile reperire posti letto negli ospedali e se le condizioni meteomarine 

sono avverse, il trasferimento può non essere possibile o essere poco sicuro; 

 la scarsità della popolazione residente scoraggia investimenti per risorse 

strutturali e umane. L’appropriatezza diagnostico-terapeutica per l’assistenza 

sanitaria primaria e di II livello richiede la presenza di un pronto soccorso medico-

chirurgico adeguatamente attrezzato per l’emergenza-urgenza, provvisto di 



personale numericamente sufficiente a garantire anche un’adeguata turnazione ed 

inoltre, presidi diagnostici di I intervento (TAC, laboratorio d’analisi, servizio 

radiologico con annessa ecografia, unità rianimatoria, centro trasfusionale, camera 

iperbarica) che spesso mancano. 

Il Medico di Medicina Generale che svolge il suo lavoro su un’isola subisce tante 

penalizzazioni rispetto ai colleghi della terraferma, sociali, psicologici, 

professionali, costretto ad operare senza il conforto di un consulto diagnostico e di 

strutture specialistiche; 

 L‘aumento considerevole della popolazione nel periodo di più intenso 

flusso turistico deteriora ulteriormente l’efficienza dell’offerta sanitaria nell’isola. 

 i Servizi Territoriali, laddove esistenti, soffrono di annosi problemi di 

carenze di strutture e personale 
 

 

Tenuto conto della complessità della domanda e delle difficoltà intrinseche sopra 

descritte, al bisogno di salute e di assistenza sanitaria espresso dagli abitanti di 

Lampedusa, dai turisti durante il loro soggiorno sull’isola e dai migranti, l’ASP di 

Palermo ha risposto potenziando il modello organizzativo, in grado di ampliare 

l’offerta dei servizi per la popolazione, arricchendo le dotazioni tecnologiche e 

rafforzando la presenza degli operatori sanitari. 

Il Poliambulatorio di Lampedusa, sede di attuazione del presente progetto, eroga 

cure primarie alla popolazione. Gli ambulatori attivi coprono le seguenti branche 

specialistiche: Cardiologia, Chirurgia, Angiologia e Chirurgia Vascolare, 

Dermatologia, Radiologia, Fisiatria, Neurologia, Oculistica, Odontoiatria, 

Oncologia, Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia, Neuropsichiatria Infantile, 

Psichiatria, Urologia, Medicina Interna, Otorinolaringoiatria, Endocrinologia (che è 

in grado di erogare un’assistenza di secondo livello che consenta di effettuare 

periodicamente esami di ago-aspirato) Pediatria. 

Il Servizio di continuità assistenziale (Guardia Medica) è assicurato da due 

medici ‘h24’. 

Dopo le procedure di triage e di primo soccorso al momento dello sbarco, i migranti 

ospiti dell’Isola afferiscono al Poliambulatorio - il primo presidio di salute non 

appena approdati in Italia - e, una volta ottenuto il codice STP (Straniero 

Temporaneamente Presente), hanno diritto a ricevere cure urgenti, che non 

possono essere rimandate senza pericolo per la vita o grave danno, e cure essenziali 

che anche se non sono urgenti sono comunque indispensabili per la tutela della 

salute.  
Il codice STP, composto da 16 caratteri che non riguardano i dati personali e quindi non consentono 

in nessun modo l’identificazione del titolare, è riconosciuto su tutto il territorio nazionale, ha validità 

di sei mesi e può essere rinnovato. E’ rilasciato dagli uffici dell’anagrafe assistiti delle ASP, nei 

servizi di accoglienza attiva, negli ambulatori ospedalieri dedicati agli immigrati e nei pronto 

soccorso degli ospedali. 

 

Tra i loro bisogni primari ci sono sicuramente i bisogni di tipo sociale, che 

l’approccio umanistico alla medicina intercetta (superando barriere linguistiche e 

culturali) e che necessitano di spazi di ascolto e condivisione. 

 

“Il diritto alla salute e il diritto alla prevenzione di chi non può e non deve essere 

penalizzato dalla distanza dai grandi centri” si concretizza nella nostra ASP (con 

uno sforzo organizzativo non indifferente) attraverso iniziative che allestiscono 

anche nelle zone particolarmente disagiate un villaggio della prevenzione, nel 



quale vengono offerti gli stessi esami e gli stessi screening che nelle piazze di città.  

Per il terzo anno consentivo nel mese di maggio 2016,  è tornata a 

Linosa e a Lampedusa. 

Camper e gazebo per garantire una lunga serie di prestazioni, tra cui: screening del 

cancro alla mammella (mammografia con mammografo digitale di ultima 

generazione) screening del tumore al colon-retto con distribuzione del sof test per 

la ricerca del sangue occulto nelle feci; screening del tumore del collo dell’utero 

(pap test); screening del diabete; screening cardiologico; prevenzione della 

broncopneumopatia cronica ostruttiva (visita pneumologica e spirometria); 

screening del tumore alla tiroide (ecografia e TSH); screening del melanoma; 

prevenzione dell’osteoporosi; visite pediatriche; prevenzione del tumore alla 

prostata; servizi all'utenza (CUP mobile, esenzione ticket per reddito). 

 

A Linosa, che conta 433 residenti, sono state effettuate 286 visite. Dai più piccoli 

agli anziani, quasi tutti i linosani hanno risposto all'appello sulla prevenzione. Allo 

screening del tumore al seno hanno aderito 38 donne effettuando la mammografia. 

A Lampedusa nella “due giorni” dedicata agli screening oncologici, gli ambulatori 

allestiti in piazza e quelli del poliambulatorio sono stati presi d’assalto dagli utenti e 

hanno erogato 2.025 prestazioni, tra cui 248 relative allo screening del diabete, 104 

mammografie, 101 ecografie alla tiroide, 103 visite cardiologiche, 123 

dermatologiche e 112 pneumologiche.            

Le visite hanno permesso di appurare la necessità di attivare concrete forme di 

interventi di educazione alimentare per la prevenzione dell'obesità nei ragazzi.  

 

In collaborazione con le associazioni animaliste e l'amministrazione comunale, il 

camper dei veterinari ha effettuato la “microchippatura” gratuita dei cani e la 

profilassi della Leishmaniosi.  

 

 
 

Un accordo di cooperazione è stato sottoscritto dall’Asp di Palermo e dall’Azienda 

Ospedaliero–Universitaria Meyer di Firenze, ospedale pediatrico di alta 

specializzazione e centro di riferimento nazionale per l’elevata complessità 

pediatrica. La collaborazione nasce per “favorire il reciproco scambio di 

conoscenze ed in particolare per consentire la formazione dei medici specializzandi 

e dei pediatri nel campo della medicina delle migrazioni”. 

L’accordo è stato simbolicamente firmato nella nuova ludoteca realizzata 

all’interno del Poliambulatorio di Lampedusa in locali attigui al servizio materno 

infantile, dove, in attesa di una visita o della vaccinazione, i piccoli utenti potranno 

godere di un’area adeguata, confortevole e ben attrezzata.  

 



INDICATORI DI CONTESTO 

ESTENSIONE 
5016 Km2 

 

COMUNI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO PROVINCIA DI PALERMO 

+ 81 ALTRI COMUNI 

PALERMO LAMPEDUSA E LINOSA  

TERRITORIO ASP PALERMO 

POPOLAZIONE 

1.243.638 



 

LAMPEDUSA: Dati demografici 

 

 

 
 

 
 

 

 



Struttura della popolazione dal 2002 al 2016 

L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di 

età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse 

proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di 

tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia 

maggiore, equivalente o minore di quella anziana 

 

 
 

Indicatori demografici 

Anno Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza 

strutturale 

Indice di natalità 

(x 1.000 ab.) 

Indice di mortalità 

(x 1.000 ab.) 

2010 84,3 44,7 8,6 7,3 

2011 88,6 44,0 9,8 7,1 

2012 95,9 45,1 9,6 8,0 

2013 97,5 45,5 8,3 7,2 

2014 98,4 44,3 9,6 6,2 

2015 107,5 44,0 7,3 6,1 

2016 112,7 44,8 - - 

L’Indice di vecchiaia rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto 

percentuale tra il numero degli ultrassessantacinquenni e il numero dei giovani fino ai 14 anni.  L'indice 

di vecchiaia del Comune di Lampedusa e Linosa per il 2016 dice che ci sono 112,7 anziani ogni 100 

giovani.  

L’Indice di dipendenza strutturale rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non 

attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni).  

A Lampedusa e Linosa nel 2016 ci sono 44,8 individui a carico, ogni 100 che lavorano. 

 

 

 

  



 

  

INDICATORI DI CONTESTO 

 

Prestazioni Poliambulatorio Lampedusa (2015) 

BRANCA SPECIALISTICA prestazioni 

CARDIOLOGIA 1794 

CHIRURGIA 3080 

ANGIOLOGIA 156 

DERMATOLOGIA 158 

RADIOLOGIA 1172 

FISIATRIA 76 

NEUROLOGIA 240 

OCULISTICA 1018 

ODONTOIATRIA 1856 

ONCOLOGIA 1016 

ORTOPEDIA 946 

OSTERTICIA E GINECOLOGIA 588 

PSICHIATRIA 494 

UROLOGIA 1470 

MEDICINA INTERNA 1104 

TOTALE 15168 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICATORI DI CONTESTO RIFERIBILI AGLI AMBITI DI INTERVENTO 

PROGETTUALE 

AMBITO INDICATORE VALORE ATTUALE 

ACCOGLIENZA/ 

INFORMAZIONE/ 

ORIENTAMENTO 

Personale dipendente dedicato per 

l’accoglienza, l’informazione e 

l’accompagnamento nelle strutture 

territoriali 

ASSENTE 

Frequenza delle azioni per 

l’accoglienza, l’informazione e 

l’accompagnamento 

SPORADICA E NON 

SISTEMATICA 

Mappe descrittive aggiornate 

all’anno in corso 
ASSENTI 

Prospetti informativi riportanti gli 

orari di apertura al pubblico, le 

prestazioni specialistiche erogate, le 

modalità di prenotazione e di ritiro 

dei referti 

ASSENTI 

Personale dedicato a gestire i turni 

nelle aree ad alta utenza 
ASSENTE 

Regolazione dei turni in sala 

d’attesa nei poliambulatori e nelle 

aree ad alta utenza 

ASSENTI 

Azioni di accoglienza e 

informazione specifiche mirate 

verso i migranti 

Con AUSILIO DI 

MEDIATORI 

CULTURALI E 

VOLONTARI 

SISTEMA DI 

PRENOTAZIONE 

Sportello CUP  

con PERSONALE 

FORMATO NON 

STABILIZZATO 

Sistema di prenotazione razionale e 

condiviso 
PRESENTE  

Personale dedicato a fornire 

informazioni sulle procedure di 

prenotazione  

ASSENTE 

Recalling per comunicazione 

all’utenza della variazione della 

prestazione 

SI 

PROMOZIONE 

DELLA SALUTE 

Programmi di Educazione alla 

Salute rivolti a popolazioni-target 

nel Territorio 

PREVISTI 

Screening Oncologici 

ASP IN PIAZZA 
Informazioni all’utenza 

Personale dipendente dedicato per 

l’accoglienza agli utenti per 

effettuare screening 



 

 

 

 

L’analisi del contesto, degli indicatori e della domanda/offerta di servizi e 

assistenza nella nostra realtà aziendale isolana permette di stimare la complessità 

del bisogno di salute espresso dai cittadini che risiedono (stabilmente o 

transitoriamente) a Lampedusa. 

Nel momento in cui gli utenti attraverseranno la soglia del Poliambulatorio 

chiedendo aiuto, i Volontari, in continuità con il progetto “Piccole Isole – 

Lampedusa Ustica Salina”, avviato e concluso nel 2010-2011, presteranno 

accoglienza/assistenza nel senso in cui sarà in questa sede definita. 

Il periodare delle stagioni e l’andamento dei flussi turistici e migratori prefigurano 

per l’azione in front-office momenti particolarmente “caldi”, in cui le difficoltà a 

esaudire le richieste della popolazione assistita arrecano inevitabili ritardi e 

disguidi. Il fabbisogno di servizio civile si mantiene tuttavia costante anche nei 

periodi “ordinari”, in cui l’utente soffre per la carenza di sportelli dedicati 

all’accoglienza e di operatori dedicati in via esclusiva a fornire informazioni 

chiare e complete, indicazioni corrette o una mano a compilare un modulo, ad 

intervenire per agevolare una prenotazione o a facilitare il flusso regolare delle 

attese prima di una visita specialistica.  

Criticità sono state rilevate dall’URP a carico della scarsità di prospetti informativi 

riportanti gli orari di apertura al pubblico, le prestazioni specialistiche erogate, le 

modalità di prenotazione e di ritiro dei referti.   

Con gravi ricadute sul layout dell’accoglienza e la qualità percepita dall’utente. 

 

Rispetto a tali carenze, il presente progetto non vanta certo ambizioni risolutive. I 

nostri Volontari non possono e non debbono colmare lacune dell’organizzazione 

spesso cronicizzate. Non sostituiscono i dipendenti nei loro compiti istituzionali né 

agevolano procedure che non abbiano ricadute dirette a beneficio dell’utenza (in 

termini di minori tempi di attesa e maggiore soddisfazione nell’esaudimento delle 

richieste).  

Ci aiutano, piuttosto, a definire uno spazio ideale per l’umanizzazione del tempo e 

dello spazio della cura. 

Pur con le peculiarità (e i limiti) di un progetto di servizio civile, dunque, sulla 

scorta delle esperienze già maturate, abbiamo modo di sostenere che la presenza dei 

Volontari nelle Strutture Territoriali che erogano cure primarie costituisce preziosa 

risorsa aggiuntiva, vero "agente di cambiamento" per il superamento di criticità 

tutt’ora non risolte.  

 

Come meglio dettagliato nel successivo box 8.3 i Volontari possono integrarsi in 

tutte le attività riferibili  

all’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari (nelle strutture ambulatoriali e 

presso gli sportelli dedicati) 

alla trasmissione di informazioni  

alla gestione di prenotazioni e attese 

al segretariato sociale, all’ascolto e al sostegno (non professionale) 

alla implementazione dei percorsi assistenziali 

alla diffusione di campagne ed iniziative per la promozione della salute 



Intervento progettuale (Albero delle soluzioni) 
Ambiti di Criticità Risultato atteso 

Carenza/Assenza di sportelli dedicati 

all’accoglienza/informazione 

Attivazione di postazioni per l’accoglienza/informazione  

 

Carenza/Assenza di prospetti informativi riportanti gli 

orari di apertura al pubblico, le prestazioni specialistiche 

erogate, le modalità di prenotazione e di ritiro dei referti 

Mappa aggiornata dei Servizi 

Avvisi, cartelloni da affiggere o altro  materiale da 

distribuire all’utenza 

Lunghe attese e ritardi nell’esaudimento di richieste di 

informazioni nelle aree ad alta utenza 

Postazioni per l’accoglienza/informazione nelle waiting 

areas ad alta utenza 

Gestione dei turni 

Disguidi nel servizio di prenotazioni e di recalling nei 

CUP 

Volontari nei C.U.P. 

Disagi per i pazienti cronici che vivono nelle Isole Minori L’accoglienza di un Volontario anche per loro 

Necessità di diffusione capillare sul territorio (in 

particolare per le fasce di popolazione-bersaglio) di 

iniziative di promozione della salute 

Collaborazione attiva ai programmi di Educazione alla 

salute/Screening oncologici 

 

 

 

 

 

 



 

 

Destinatari e beneficiari del progetto 
I destinatari diretti delle azioni che il presente progetto si propone di mettere in atto 

sono  

- gli utenti (bambini, adulti, anziani) che richiedono visite specialistiche e/o 

trattamenti riabilitativi, in particolare i pazienti affetti da malattie croniche e/o 

disabilità, che, con esigenze diversificate accedono al Poliambulatorio di 

Lampedusa sottoponendosi a lunghe attese o scontrandosi con procedure e 

burocrazie verso cui si orienterà l’azione di accoglienza e supporto dei Volontari  

- le donne e gli uomini che possono fruire dell'offerta di importanti screening 

oncologici cui i Volontari daranno il contributo per la più completa ed efficace 

realizzazione 

- i migranti, cui i Volontari offriranno sostegno potenziando le azioni di 

mediazione interculturale  

- i bambini che potranno giocare con loro nella ludoteca 

- i turisti che conosceranno la loro ospitalità 

 

A beneficiarne indirettamente sono innanzitutto i familiari degli utenti stessi: 

soprattutto di anziani e disabili che si assumono personalmente l’onere del disbrigo 

delle pratiche di assistenza sanitaria di base  

Ne beneficeranno, altresì, le Organizzazioni Internazionali (CRI, UNHCR, OIM) 

le Associazioni di Volontariato (Medici Senza Frontiere, Terre des Hommes, la 

Confederazione delle Misericordie) che a vario titolo, con mandato istituzionale, 

sono coinvolte in prima linea nella gestione degli sbarchi, per l’azione umana che 

sicuramente potranno condividere con i Volontari (che pure, ovviamente, non 

interferiranno con le attività e non prenderanno parte ai protocolli per l’emergenza) 

Ne beneficeranno i Servizi Sociali del Comune, gli operatori delle strutture del 

privato sociale, perché troveranno nei Volontari un tramite attento e puntuale per 

le comunicazioni in rete con le nostre strutture aziendali. 

Più in generale, la promozione di stili di vita più salutari ed il miglioramento della 

qualità dell’assistenza si traducono in un generalizzato miglioramento delle 

condizioni di salute dell’intera collettività 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) Obiettivi del progetto: 
 

La pratica fin qui maturata in ambito di Servizio Civile nella nostra Azienda ha 

polarizzato l’attenzione più che sui luoghi della cura, sulla condizione umana 

delle persone che in tali luoghi sostano o transitano.  

Per tale finalità, l’Azienda ha interpretato come preziosa risorsa aggiuntiva, 

l’opportunità di continuare ad avvalersi del supporto di Volontari, deputati 

all’accoglienza, per il raggiungimento di finalità di miglioramento dei servizi e di 

umanizzazione dei percorsi assistenziali. 

Escludendo che i Volontari coinvolti nelle Azioni d’Accoglienza/Assistenza presso 

l’ASP siano semplici esecutori di “mansioni subalterne”, essi si collocano 

all’interno dell’organizzazione dei servizi erogati dalla nostra realtà come 

“osservatori privilegiati” in grado di promuovere il cambiamento. Interfaccia ideale 

e privilegiata tra cittadini ed istituzioni, operano in difesa della Patria attraverso la 

promozione dei diritti di cittadinanza a sostegno di realtà a rischio di emergenza 

sociale, culturale, sanitaria: in affiancamento sinergico, coordinato ed integrato 

alle figure istituzionalmente e professionalmente preposte all’assolvimento dei 

compiti assistenziali possono prendersi cura di chi ha bisogno e contribuire al 

miglioramento della qualità dei servizi offerti. 

Questo gratifica il loro ben operare anche dell’approvazione da parte dei 

Responsabili delle Sedi di assegnazione e ci conforta sul destino della nostra 

mission: consentire ai giovani che scelgono il Servizio Civile l’opportunità di 

fare esperienze utili per la personale crescita umana, sociale e culturale. 

 

Il progetto si propone la duplice finalità di contribuire alla formazione personale e 

civile dei Volontari e alla realizzazione della mission aziendale di soddisfare il 

diritto dei cittadini all'informazione, incentivare la qualità delle prestazioni 

terapeutiche e l'umanizzazione del rapporto medico-paziente e di tutte le situazioni 

di incontro fra i cittadini ed i servizi sanitari 

 

 

 

 



 

7.1. OBIETTIVI DI CRESCITA DEI VOLONTARI 

Obiettivi generali Obiettivi specifici 

1.1 

Favorire la crescita dell’identità personale e civile dei 

giovani Volontari 

 facendo maturare la consapevolezza che la difesa della 

Patria si realizza anche attraverso forme non armate e non 

violente 

 formandoli ai valori della pace e della non violenza, 

della solidarietà, del servizio e della cittadinanza attiva, 

della cultura dell’integrazione tra religioni, culture, usi e 

tradizioni 

1.1a  

Attivare un percorso di Formazione Generale che preveda 

moduli dedicati alla definizione dei concetti di “difesa non 

armata della Patria”, “cittadinanza attiva”, “solidarietà sociale” 

 

1.1b 

Attivare un percorso di Formazione Specifica che preveda 

moduli dedicati all’approfondimento delle tematiche di 

servizio ed una metodologia attiva di apprendimento 

1.2 

Favorire il “contatto ravvicinato” con le associazioni di 

volontariato 

  

1.3 

Favorire la partecipazione attiva dei Volontari alle iniziative di 

promozione/sensibilizzazione previste dagli accordi di 

copromozione e la rielaborazione delle esperienze  

 

 

1.3 

Promuovere le competenze relazionali  

 

1.4a 

Realizzare almeno 2 eventi socializzanti (escursioni guidate e 

riunioni collegiali) che prevedano la partecipazione di tutti i 

volontari del progetto 

1.4b 

Scrivere il “Diario di bordo”, inteso come prodotto elaborato 

in gruppo, che consenta ai Volontari di ripensare/consolidare le 

esperienze di servizio quotidiano, di condividere/rielaborare le 

emozioni/sentimenti di consolidare le competenze 

metodologiche acquisite  

1.4 

Favorire l’accesso al Servizio Civile e l’integrazione nel 

gruppo dei Volontari da parte di giovani disabili  

1.5a  

Valorizzare in sede di selezione esperienze pregresse e 

motivazioni peculiari  

1.5b 

Tutorare il percorso dei giovani con minori opportunità 

 



7.2. OBIETTIVI DI SERVIZIO 
Obiettivi generali Obiettivi specifici 

2.1   ACCOGLIENZA 

1. Prestare accoglienza al cittadino-utente che 

afferisce al Poliambulatorio: 

 fornire informazioni  

 prestare aiuto  

 orientare nei percorsi/ accompagnare a 

destinazione 

2.1.1.a 

Attivare postazioni d’accoglienza nella sede di progetto presso la 

quale l’utente 

  riceva informazioni di I livello (chi – cosa – dove – come – 

quando);  

 venga aiutato nella semplificazione/risoluzione di problemi 

concreti inerenti i servizi richiesti (che non necessitino di 

assistenza specifica da parte del personale sanitario) 

 sia guidato ad orientarsi nei percorsi/sia accompagnato dal 

Volontario in servizio 

2.1.1.b 

Realizzare (entro il II mese di Progetto) una Mappa aggiornata degli 

ambulatori attivi, con indicazione del personale operante, giorni ed 

orari di apertura al pubblico, eventuali procedure o documenti 

d’accesso 

2.1.1.c 

Predisporre – previo consenso del personale sanitario responsabile 

della struttura – promemoria, volantini, cartelli ed avvisi per 

l’utenza 

2.1.1.d 

Partecipare – in sinergia e a supporto del personale addetto – alle 

attività di animazione rivolte ai bambini utenti nella ludoteca 

2.1.1e 

Aiutare il migrante ad accedere alle cure nel Poliambulatorio, 

supportarlo nelle richieste burocratiche, prestare sostegno (non 

professionale) e favorire l’opera di mediazione culturale 

2. Gestire i turni nelle waiting-areas  

(nel rispetto delle vigenti norme a tutela della privacy 

dell’utente) 

2.1.2 

Gestire i turni sulla base dei criteri indicati dai Responsabili  

Informare sulle modalità di erogazione delle prestazioni e sulla durata 

presunta dell’attesa (su indicazione degli operatori sanitari)  



 

  

 2.2   SISTEMA DI PRENOTAZIONE 

Contribuire alla gestione del sistema delle prenotazioni  

 

2.2a  

Attivare postazioni di accoglienza nel Centro di 

Prenotazione (CUP) presso il quale l’utente 

  riceva informazioni sulle procedure, sui criteri di velocità 

differenziata, sulle sanzioni per prenotazioni disattese 

 venga aiutato nella semplificazione/risoluzione di 

problemi concreti inerenti il servizio  

2.2.b 

Contribuire al miglioramento del sistema delle 

prenotazioni (a supporto dell’operatore) 

2.2b 

Collaborare all’efficace adempimento del servizio di 

recalling 

 per avvertire in caso di variazione della prenotazione 

 per ridurre le prenotazioni disattese 

2.3 PROMOZIONE DELLA SALUTE 

Collaborare alla realizzazione   di progetti di promozione 

della salute e programmi di screening oncologici 

 

2.3.a 

Accogliere/Informare (anche telefonicamente) l’utenza che 

effettua uno screening 

 

2.3b 

Partecipare a programmi di promozione della Salute e 

sensibilizzazione degli screening oncologici  



 
 

INDICATORI DI RISULTATO  

OBIETTIVO INDICATORE VALORE ATTESO 

CRESCITA DEL 

VOLONTARIO 

1.  

Formazione Generale  

 

Programma di Formazione 

Generale con moduli dedicati alla 

definizione dei concetti di “difesa 

non armata della Patria”, 

“cittadinanza attiva”, “solidarietà 

sociale” 

Formazione Specifica Programma Formazione Specifica 

con moduli dedicati 

all’approfondimento delle 

tematiche di servizio ed una 

metodologia attiva di 

apprendimento 

Atteggiamenti e comportamenti ispirati ai valori della pace, 

non violenza, solidarietà, cittadinanza attiva, cultura 

dell’integrazione tra religioni, culture, usi e tradizioni 

LAP =/>80% al Questionario di 

valutazione degli apprendimenti 
nel percorso di Formazione 

Specifica 

2 

Partecipazione alle iniziative delle Associazioni  partner 

 laboratori attivati 

 n. iniziative promosse 

 n. Volontari partecipanti /n. totale Volontari  

 documentazione  

 almeno 1 

 tutte le  iniziative in progetto 

 > 50% n. totale Volontari 

 reportage fotografico e scritto 

delle iniziative 

3 

Eventi socializzanti 

Diario di bordo 

almeno 2 eventi socializzanti 

diario di bordo/resoconto Vita 

Comunitaria 

 



 

ACCOGLIENZA 

1 

Postazioni informative attrezzate per l’accoglienza Almeno 3 

Frequenza delle azioni per l’accoglienza, l’informazione e 

l’accompagnamento 

Quotidiana per l’intera durata del 

progetto 

Mappa aggiornata all’anno in corso su Reparti/Servizi  
 

 

Mappa aggiornata 

 

Materiale illustrativo  

 

Promemoria, volantini, cartelli ed 

avvisi per l’utenza 

da affiggere/distribuire 

Accoglienza ai bambini Attività in ludoteca 

Postazioni attrezzate per la regolazione dei turni in sala 

d’attesa  

In ogni sala d’attesa 

SISTEMA DI 

PRENOTAZIONE 

Postazioni  di accoglienza  nei Centri di Prenotazione 

(CUP)   

 

Ameno 1 

Frequenza delle azioni per l’accoglienza, l’informazione e 

l’accompagnamento c/o le postazioni attrezzate nei CUP 

Quotidiana per l’intera durata del 

progetto 

Recalling 

 per avvertire in caso di variazione della prenotazione 

 per ridurre le prenotazioni disattese 

 

n. contatti telefonici giornalieri/su 

n. utenti da richiamare 

 

PROMOZIONE DELLA 

SALUTE 

Frequenza delle azioni per l’accoglienza e l’informazione  

In previsione e concomitanza di 

ASP in piazza a Lampedusa Programmi di  screening oncologici 



 

 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale 

le attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 

servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 

che quantitativo: 

 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 

Sulla scorta delle precedenti esperienze maturate in ambito di Servizio Civile, 

possiamo affermare che la nostra Azienda possiede i requisiti logistici ed 

organizzativi per prevedere con coerenza e determinazione tutte le specifiche attività 

necessarie all’attuazione di questo nuovo Progetto, al perseguimento dei suoi 

obiettivi e alla valutazione dell’esito finale. 

Le principali azioni che, nel loro insieme rappresentano il piano generale di 

attuazione su cui si svilupperà il Progetto e nelle quali verranno impiegati i giovani, 

sono le seguenti: 

1. ATTIVITA’ PRELIMINARI ALLO SVOLGIMENTO DEL 

PROGETTO 

 PUBBLICIZZAZIONE   

 SELEZIONE 

 VERIFICA PRELIMINARE POST SELEZIONE 

 PREPARAZIONE AVVIO  

 

2. FASI ISTITUZIONALI 

 AVVIO 

 FORMAZIONE GENERALE e SPECIFICA 

 INSERIMENTO 

 MAPPATURA 

 SERVIZIO 

 MONITORAGGIO 

 CHIUSURA 

 

 

3. PUBBLICIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ESITO 

FINALE 
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1. ATTIVITA’ PRELIMINARI  

PUBBLICIZZAZIONE EX ANTE (dalla data di pubblicazione del 

bando alla trasmissione delle graduatorie) 

Subito dopo la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale, sarà avviata una 

specifica campagna rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni di 

promozione e sensibilizzazione sulle tematiche centrali di questo progetto e sulle 

opportunità offerte dal Servizio Civile Nazionale. Inoltre, sarà data ampia 

diffusione al progetto e alle procedure selettive, così come meglio descritto al 

successivo box 17.   

SELEZIONE (dalla data di pubblicazione del bando alla 

trasmissione delle graduatorie) 

La pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale attiverà le procedure del 

sistema di selezione verificato in sede di accreditamento.  

VERIFICA POST SELEZIONE (subito dopo la pubblicazione delle graduatorie) 

L’esperienza acquisita ci obbliga a sviluppare specifiche strategie organizzative 

riferite alle modalità di approccio con i giovani risultati idonei selezionati. A tal 

proposito i selezionati saranno convocati per un incontro di approfondimento e di 

confronto al completamento delle procedure di selezione. L’incontro ha lo scopo 

di primario di preparare i Volontari ad affrontare concretamente l’impatto con la 

realtà organizzata dell’Azienda, così da prevenire disorientamenti e disagi in fase di 

adattamento. Nel corso dell’incontro, dunque, i Volontari saranno informati circa la 

data prevista di avvio del progetto, sulle modalità di immissione in servizio, sul 

calendario della formazione generale. 

Nel contempo, l’inconveniente da prevenire è il rischio di rinunce alla realizzazione 

del progetto da parte dei giovani idonei selezionati manifestate il primo giorno di 

servizio o immediatamente dopo. Acquisire l’eventuale rinuncia alla realizzazione 

del progetto con largo anticipo rispetto all’avvio consente ad altri Volontari idonei 

non selezionati di subentrare tempestivamente ai rinunciatari e di accedere 

all’esperienza del servizio civile.  I selezionati saranno dunque sensibilizzati 

sull’opportunità della rapida comunicazione dell’eventuale rinuncia. 

PREPARAZIONE AVVIO (mese precedente l’avvio)  

Nel mese che precede la data prevista di inizio progetto, si programmeranno le 

attività connesse all’avvio e si allerterà la rete delle copromozioni, in vista 

dell’organizzazione del lavoro comune come previsto dal Progetto. Si 

predisporranno gli atti per la realizzazione della Formazione Generale e di quella 

Specifica che seguono, ovviamente, la programmazione definita in sede di 

accreditamento e progettuale. Nella fase preparatoria se ne definiranno le modalità 

pratiche di realizzazione, logistiche e organizzative. Si allestiranno le sedi, si 

redigerà e stamperà il materiale didattico e la modulistica dedicata, si stenderà il 

calendario, si convocheranno i Formatori.  

Nelle ultime due settimane che precedono l’inizio si avvieranno le procedure 

amministrative, sarà predisposta la stampa della documentazione d’avvio, della 

modulistica per la gestione, del cartellino di riconoscimento da consegnare ai 

Volontari, che li identifichi propriamente all’utenza come volontari in servizio 

civile, distinti dalla comunità dei dipendenti dell’Azienda. 

 
 



 

 

2. FASI ISTITUZIONALI 

 AVVIO (primo giorno)  

L’avvio coincide con il giorno di inizio del Progetto. I Volontari, riuniti per una 

cerimonia di inizio, apporranno la loro firma sul contratti trasmessi loro 

dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile, formalizzando l’immissione in Servizio e 

la conseguente accettazione dei diritti e dei doveri.  

Dopo aver preso atto di eventuali rinunce ed esclusioni, si attiveranno le procedure 

connesse alla trasmissione dei documenti e ai subentri, completata con l’invio 

all’UNSC della documentazione cartacea e telematica richiesta. 

FORMAZIONE GENERALE (I-II-VI mese) 

Il Progetto di Formazione Generale dei Volontari – verificato in sede di 

accreditamento - è elaborato in ottemperanza alle “Linee guida per la formazione 

generale dei giovani in servizio civile nazionale “, approvate con Decreto n. 

160/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

La Formazione Generale occuperà i primi 2 mesi dall’avvio del Progetto. I moduli 

previsti veicolano contenuti, idee e valori che riteniamo fondanti e costitutivi 

dell’esperienza progettuale dei volontari impegnati nella nostra Azienda: 

costituiscono il bagaglio di partenza che accompagnerà il volontario nell’intero 

percorso.  

Come prescritto dalle Linee Guida, dal 210° al 270° giorno dall’avvio del progetto, 

i moduli della II macroarea “La cittadinanza attiva” verranno “ripresi”, a 

completamento del monte ore previsto per la Formazione Generale, “in funzione 

dell’esperienza” in parte già vissuta. 

I formatori accreditati sono dipendenti dell’Azienda con competenze specifiche 

nell’ambito delle relazioni interpersonali, della comunicazione, dell’assetto 

organizzativo-gestionale dell’Azienda, di diritto. Possono altresì essere considerati 

esperti delle tematiche proprie del Servizio Civile, vista l’esperienza di formazione 

acquisita in quest’ambito dal 2004 ad oggi. 

La Formazione si svolge nelle aule di cui dispone l’Azienda, attrezzate di impianto 

audiovisivo per consentire una ottimale fruizione dei suoni e l’allestimento di 

presentazioni in powerpoint che rendono agevole la canalizzazione del processi 

attentivi. 

FORMAZIONE SPECIFICA (dal III al IX mese)  

Il programma di Formazione Specifica si svolgerà prevalentemente nel corso del III 

mese di progetto.  A completamento del piano previsto, i restanti moduli saranno 

svolti entro il IX mese di progetto, secondo modalità e tempi descritti ai successivi 

box 35-41 

INSERIMENTO (I mese di servizio)  

L’inizio del progetto di servizio civile rappresenta un periodo assai delicato. 

L’esperienza consolidata ci aiuta a prevenire i conflitti tra dipendenti   e giovani in 

servizio civile e all’interno della nostra organizzazione il ruolo del Volontario non 

rappresenta più una figura del tutto atipica e sconosciuta, anzi c’è una diffusa 

consapevolezza delle funzioni, dei compiti e degli obiettivi specifici. Ciò 

nonostante, permane sempre la necessità di monitorare le funzioni affidate ai 

Volontari, affinché restino entro i limiti previsti dal progetto e dalle normative 



 

 

vigenti in tema di Servizio Civile Nazionale. 

L’incauta o l’inesistente gestione della fase iniziale può determinare nel corso dei 

primi mesi di servizio il verificarsi di casi di rinuncia a proseguire l’esperienza del 

servizio civile o, peggio, l’instaurarsi/cristallizzarsi di un sentimento di delusione 

delle personali aspettative e di mortificazione della propria condizione.  

All’ingresso nelle strutture, gli OLP presenteranno ai Volontari gli Operatori dei 

Servizi, li guideranno nei percorsi interni, predisporranno l’allestimento delle 

postazioni in cui i Volontari presteranno servizio, porteranno a conoscenza i 

Volontari di eventuali particolari norme e disposizioni vigenti all’interno del 

Presidio/Unità operativa. 

SERVIZIO  
Le attività previste dal progetto - specificate al successivo box 8.3 - verranno svolte 

dai Volontari lungo il percorso annuale sotto la supervisione degli Operatori Locali 

di Progetto che periodicamente riferiranno al Responsabile Locale (RLEA). Agli 

OLP sarà altresì affidata la gestione dei permessi e dei turni. Per tali adempimenti 

utilizzeranno apposita modulistica di gestione.  

Lo strumento privilegiato per far giungere comunicazioni al Responsabile sarà la 

posta elettronica: all’indirizzo serviziocivile@asppalermo.org i Volontari e gli 

Operatori Locali di Progetto, potranno far giungere messaggi di reclamo o 

insoddisfazione ma anche comunicazioni gioiose che fa piacere condividere. 

I mese di servizio 
Il primo mese occuperà la fase di accoglienza del Volontario, che comunque, fin 

dai primi giorni sperimenterà la sua location di servizio e seguendo le indicazioni 

del personale esperto, in costante attenta supervisione dell’OLP, comincerà a 

familiarizzare con il senso dell’”imparare facendo” 

II mese – MAPPATURA  
Nel secondo mese i Volontari dovrebbero già avere superato le problematiche del 

primo inserimento ed essere in grado di entrare nel vivo delle attività progettuali 

con la fase della ricerca: la mappatura dei servizi.  

Dal III mese alla fine  
Svolgimento delle attività previste 

Nell’ambito del Servizio,  

 la VITA COMUNITARIA  

 

 e le COPROMOZIONI  

costituiscono un aspetto determinante per il  raggiungimento degli obiettivi 

prefissati.  

La dimensione comunitaria del servizio civile è un aspetto determinante per il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati, lungo l’intero percorso progettuale.  

Nello svolgimento delle attività di servizio, il progetto prevede spazi 

temporalmente definiti (come meglio dettagliato nel successivo box 8.3) in cui i 

volontari si incontrano per condividere esperienze e stati d’animo. In verità, “tutte 

le scuse sono buone” per passare un po’ di tempo insieme: compleanni, ricorrenze, 

“voglia di pizza”... 

Nel percorso della Formazione Specifica sono previsti eventi socializzanti, che 

permetteranno ai Volontari di conoscersi anche al di fuori delle postazioni di 

accoglienza. 

mailto:serviziocivile@asppalermo.org


 

 

Saranno altresì ricercate attivamente occasioni di scambio con Volontari di altri 

Enti, ad esempio in caso di conferenze di servizio o celebrazioni.  

A tal proposito, come meglio specificato al box 17, verranno allestiti spazi 

autogestiti dai Volontari per incontrare i loro coetanei e raccontare la loro 

esperienza. 

Le copromozioni previste attiveranno per i Volontari ulteriori importanti spazi di 

conoscenza e frequentazione con altri giovani coetanei (come meglio specificato al 

box 24) 

Le copromozioni saranno attive per tutto il progetto: i partner individuati 

accompagneranno i Volontari dall’avvio fino alla cerimonia di chiusura. 

 

MONITORAGGIO  
Come previsto dal Sistema di Monitoraggio e Valutazione verificato in sede di 

accreditamento, i momenti del monitoraggio locale (a cura degli OLP) sono fissati 

alla scadenza di ogni trimestre del progetto (n = 4): OLP e Volontari valuteranno la 

completezza delle azioni previste nel progetto, il livello di raggiungimento degli 

obiettivi prefissati, i problemi e le criticità sorti.   

Sarà anche l'occasione per sollecitare suggerimenti e proposte da parte dei 

Volontari, invitati ad un ruolo attivo nell'adeguamento del reale all'atteso. 

Per ogni rilevazione trimestrale, gli OLP compileranno una scheda predisposta che 

costituirà il Verbale del Monitoraggio. 

Gli Esperti del Monitoraggio e della Valutazione effettueranno una prima 

valutazione ad un mese dall'avvio del progetto, somministrando ai Volontari il 

Questionario di Inizio Servizio, il cui scopo precipuo è quello di monitorare la 

fase dell'inserimento: accoglienza ricevuta dai volontari nella struttura, adeguatezza 

della location di servizio, conoscenza del progetto (delle finalità e delle attività) da 

parte dei principali attori coinvolti, rispondenza della realtà alle aspettative, 

presenza degli OLP. 

La somministrazione del Questionario Intermedio è prevista alla conclusione del 

primo semestre di progetto e dunque a metà del percorso, in una condizione già 

consolidata di lavoro e di assetti relazionali:  una fase che merita attenzione, 

affinché si mantenga la doverosa aderenza tra le attività descritte nel progetto e le 

attività effettivamente realizzate nella sede e non si accumulino ritardi insostenibili. 

Il monitoraggio attenzionerà altresì l’evoluzione del processo di integrazione, 

affinché non si cristallizzino conflitti e disagi personali. 

In chiusura, il Questionario di Fine Servizio consentirà di valutare il grado di 

soddisfazione del volontario  e di prevederne gli esiti a medio e lungo termine (per 

un totale di 3 valutazioni) 

Appositi report saranno predisposti entro due settimane da ciascuna rilevazione 

 

CHIUSURA (ultima settimana di progetto)  

La fine di ogni progetto - per molteplici ragioni - induce nei volontari tristezza e 

malinconia. Al di là di questi legittimi sentimenti, la chiusura è occasione di analisi 

e bilanci. E’ consuetudine del nostro Ente salutare la conclusione del progetto con 

una cerimonia di chiusura che valuti i risultati, premiando quelli positivi e 

meditando sulle eventuali discrasie. 
 

 

 



 

 

3. PUBBLICIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DELL’ESITO FINALE  

La diffusione dei risultati progettuali è una delle principali attività da attenzionare e 

programmare fin dall’inizio del progetto. 

La Conferenza Aziendale finale contribuirà a rappresentare le attività realizzate 

nell’ambito del progetto grazie all’impiego dei giovani in servizio civile ed i 

risultati conseguiti. Il coinvolgimento degli Organi di informazione pubblici e 

privati (giornalisti, emittenti televisive, radio locali e nazionali) favorirà la 

diffusione dei risultati connessi agli obiettivi progettuali conseguiti nel breve, 

medio e lungo termine. 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 

previste, con la specifica delle professionalità previste e la loro attinenza con le 

predette attività. 

 

Per ragioni evidenti riferibili alla peculiarità insulare, la 

realtà aziendale su Lampedusa è definita e circoscritta 

(pur se in continuo divenire). Ciononostante, verranno 

offerte ai Volontari in Servizio Civile tutte le opportunità 

di relazionarsi con gli operatori dell’ASP (anche quelli 

che lavorano al di fuori dei confini dell’isola). 

All’interno del Poliambulatorio essi si integreranno nelle 

Unità cui verranno assegnati e per espletare le attività 

previste entreranno in relazione con tutti gli operatori che quindi costituiranno 

un valido punto di riferimento nel loro quotidiano operare: 

 i Medici Specialisti e gli Infermieri del Poliambulatorio, le figure 

professionali con cui maggiormente vengono in contatto i Volontari e ai 

quali si rivolge la maggior parte dell’utenza verso cui essi prestano la loro 

opera di informazione e accoglienza  

 gli operatori del Centro Unico di Prenotazione  

 il personale amministrativo  
Per ragioni organizzative rispetto agli eventi importanti da realizzare, (ASP in 

Piazza) entreranno in rapporto con: 

 i Medici dell’Unità Operativa Coordinamento Screening (U.O.C.S.)   

 i Medici  i Veterinari e gli Infermieri che partecipano all’esperienza 

itinerante   

Un numero di operatori che aiuta a diffondere la cultura serviziocivilista, 

lavorando insieme per offrire ai Volontari adeguate condizioni di servizio. 

 



 

 

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

ATTIVITA’ CONNESSE AGLI OBIETTIVI DI CRESCITA 
Lo strumento privilegiato per rielaborare l’esperienza e monitorare il 

raggiungimento degli obiettivi di cambiamento personale auspicato è il Diario di 

Bordo, articolato su proposta dei Volontari stessi, che utilizzeranno come 

contenitore (anche di contenuti multimediali) per il resoconto delle attività svolte, 

per il racconto delle emozioni vissute, per il reportage documentale. 

Oltre il percorso formativo, attività riferibili agli obiettivi di crescita sono di tipo 

comunitario. 

L’attività “Vita Comunitaria“ prevede tempi condivisi in uno spazio quindicinale 

di tre ore dedicato a gruppi di riflessione o di lavoro per la costruzione di 

cartellonistica e materiale divulgativo, report sulle attività, compilazione di 

questionari...  

Nel corso dell’anno, saranno organizzate almeno due escursioni guidate, 

attraverso percorsi particolarmente significativi dal punto di vista culturale ed 

ambientale. 

 

Per i Volontari con minori opportunità sarà predisposto un “collocamento 

mirato” nel gruppo e nelle attività. Essi sceglieranno la tipologia di servizio che 

riterranno più confacente alle abilità, disponibilità ed esperienze pregresse.  

Ai disabili verranno garantite condizioni di accesso facilitato alle postazioni di 

lavoro. 

In particolare, si cercherà di sperimentare interventi di peer support. 

Il peer support (supporto tra pari) si fonda sul presupposto che i migliori esperti 

nel campo della disabilità sono le stesse persone con disabilità. E’ noto infatti che le 

persone con gravi disabilità spesso trovano soluzioni efficaci nel fronteggiamento 

dei propri problemi confrontandosi con l’esperienza e la riflessione di altre persone 

in analoghe condizioni di disabilità. Nella misura in cui il peer supporter si avvale 

non solo di competenze tecniche acquisite a livello teorico, ma anche della propria 

esperienza di vita, la condizione di parità facilita la relazione di aiuto e una migliore 

comprensione e comunicazione dei problemi tra i soggetti che interagiscono. Il peer 

supporter parteciperà alle previste attività di accoglienza, rivolte ad utenti disabili e 

svilupperà azione di informazione ed orientamento in difesa dei diritti e nell’ambito 

di progetti mirati al miglioramento della qualità della vita. 

 

Con queste precondizioni, i disabili seguiranno il programma delle attività 

previste per tutti i Volontari (nei limiti oggettivamente imposti dalla disabilità). 
Per non sottovalutare, tuttavia, il rischio di esclusione sociale, particolare attenzione 

verrà posta, in primo luogo da parte degli OLP, a cogliere precoci segnali – diretti e 

indiretti – di disagio relazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ATTIVITA’ DI SERVIZIO 

 

ACCOGLIENZA 
Il Poliambulatorio è attrezzato di punti di accoglienza per l’utenza presso i quali i 

Volontari possono offrire un valido apporto nell’orientare i flussi di pubblico, 

soprattutto nei momenti di maggiore intensità, prevenendo il disagio delle file 

incontrollate e agevolando - ove possibile - il disbrigo di pratiche burocratiche 

 

All’avvio del progetto, saranno messe a disposizione le risorse tecniche di cui al 

successivo box 25, così che i Volontari possano operare in una sede attrezzata per 

l’accoglienza in front-office. 

Allo scopo di garantire loro il diritto/dovere di offrire prestazioni competenti, nel 

primo mese di servizio, i Volontari – con la supervisione costante degli OLP e nel 

rispetto dell’attività clinica svolta - saranno impegnati nell’aggiornamento delle 

informazioni da fornire all’utenza: gli ambulatori attivi/le prestazioni erogate/gli 

operatori/le modalità di erogazione e di accesso/ i numeri telefonici interni. 

Produrranno così una Mappa dei servizi, di facile consultazione. 

 

 Nei punti di accoglienza, i Volontari 

 forniranno informazioni di I livello circa  

- gli Ambulatori attivi/i Servizi erogati 

- le modalità di erogazione delle prestazioni (orari degli ambulatori, ticket, 

obbligo di prenotazione... procedure/documenti necessari per l’accesso) 

- i Servizi preposti al rilascio di certificazioni e il disbrigo di pratiche  

Le informazioni potranno essere anche telefoniche  

Presso lo Sportello per pazienti fragili i Volontari faranno accoglienza (anche 

telefonica) degli utenti, dei loro familiari, dei medici di medicina generale, che si 

rivolgeranno allo sportello per avere informazioni su: 

- modalità di fruizione delle prestazioni assistenziali residenziali semiresidenziali 

e domiciliari per anziani e pazienti non autosufficienti 

- percorsi assistenziali e dimissioni protette 

- cure palliative per malati terminali 

- cure e servizi per pazienti critici e speciali (coma, stati vegetativi, SLA) 

- attivazione di cure domiciliari 

- richieste presidi e ausili 

 Produrranno – anche impegnando personali risorse creative – cartelloni, 

avvisi e materiale informativo che distribuiranno  

 aiuteranno nella compilazione della modulistica o in altre difficoltà 

concrete riferibili alle procedure burocratiche   

 orienteranno/accompagneranno fisicamente l’utenza nei percorsi interni,  

soprattutto eventuali utenti non residenti e i migranti. 

 regoleranno i turni nelle waiting-areas ad alta utenza e nelle sale d'attesa 

ambulatoriali 

 

E’ assolutamente importante che svolgano tale funzione assai delicata, in sintonia 

con le disposizioni emanate dal personale Responsabile della struttura. 

Oltre che “disciplinatori” dell’ordine, i Volontari forniranno aiuto prezioso nella 

rilevazione delle criticità e nella sperimentazione/implementazione di soluzioni ai 

problemi riscontrati. 



 

 

 

SISTEMA DI PRENOTAZIONE 

I Volontari assegnati agli sportelli del Centro Unico di Prenotazione (CUP), 

supporteranno il personale dipendente – che è stato formato in  modo specifico per 

l’organizzazione in rete e detiene credenziali di accesso - nella gestione delle 

prenotazioni sia telefoniche che di presenza: regoleranno i turni d’attesa; 

sensibilizzeranno sull’opportunità, per senso civico,  di avvertire con l’anticipo 

previsto in caso di impossibilità ad accede alla visita prenotata (allertando altresì 

sulle sanzioni in cui si può incorrere); daranno informazioni    sulle modalità stesse 

di prenotazione, di pagamento del ticket, s come effettuare le disdette… 

Con gli operatori CUP collaboreranno alla più efficiente gestione del servizio di 

recalling degli utenti prenotati, per superarne le criticità attuali: si tratta infatti di un 

servizio dispendioso dal punto di vista dell’investimento delle risorse tempo e 

umane, a discapito di altre importanti incombenze istituzionali che subiscono ritardi 

e disguidi, con ricadute dirette/indirette sul’utente e sulla qualità percepita. Su 

indicazione degli operatori anche loro – con la costante supervisione - avvertiranno 

telefonicamente gli utenti prenotati di ogni variazione di orario o data. 

   

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
I Volontari saranno coinvolti attivamente nel supporto allo svolgimento dei 

programmi di Screening Oncologici (ad esempio nelle giornate di ASP in Piazza) 

 

Accoglieranno l’utenza che accede alla struttura per effettuare gli screening e 

forniranno informazioni divulgheranno le finalità   del progetto 

 

Per le iniziative promosse in tali ambiti, i Volontari potranno essere attivamente 

coinvolti già nelle fasi di elaborazione progettuale delle idee, e, in seguito, negli 

interventi previsti dal programma di promozione, ad esempio incontrare alunni nelle 

scuole e genitori di adolescenti, organizzare seminari, cineforum… 

Attività da riportare, con ampia documentazione fotografica, nel Diario di Bordo 

 

 



 

 

 
 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 

 

10) Numero posti con vitto e alloggio:  

 

 

11) Numero posti senza vitto e alloggio: 

 

 

12) Numero posti con solo vitto: 

 

 

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

 

 

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

 
 

15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

Nell’espletamento delle attività i Volontari saranno tenuti al segreto professionale e 

alla tutela della privacy.  

Nella relazione con l’utenza mostreranno rispetto della personale sofferenza e delle 

difficoltà eventualmente mostrate. Si asterranno dal manifestare atteggiamenti 

pregiudizievoli nei confronti di persone, religioni, culture, usi e tradizioni.  

Aspetto e comportamento dovranno essere congrui con lo status servizio civilista: 

essenziali il decoro e l’osservanza delle regole, norme e procedure vigenti nella sede 

di assegnazione.  

Relativamente alle condizioni di lavoro, si chiederà ai Volontari puntualità 

nell’orario di servizio e diligenza nei compiti assegnati.  

Per facilitare l’identificazione da parte dell’utenza, i Volontari terranno bene in vista 

il cartellino di riconoscimento assegnato al momento dell’immissione in servizio. 

In accordo con la programmazione delle attività e le esigenze dell’utenza. l’orario 

di servizio sarà flessibile. 
La flessibilità richiesta è riferibile alla necessità di mantenere la continuità 

dell’accoglienza anche nelle giornate in cui la struttura prevede l’apertura al 

pubblico nelle ore pomeridiane. Mensilmente, quindi, verrà predisposta una 

turnazione che prevederà che i Volontari svolgano turni pomeridiani.  

Eventuali incompatibilità dovranno essere dichiarate in fase di colloquio di 

selezione. Difficoltà intervenute successivamente all’immissione in servizio – a 

carattere transitorio – dovranno essere tempestivamente comunicate agli OLP.  

Non è previsto che i volontari prestino servizio il sabato e nelle giornate festive. 

Per le attività previste dal progetto, dagli accordi di copromozione e per eventi 

socializzanti, che rivestono carattere di eccezionalità, è possibile che i Volontari 

svolgano attività di servizio in luoghi diversi dalla sede di assegnazione 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato: 

 

N. Sede di attuazione del progetto Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 

per sede 

Nominativi degli Operatori 

Locali di Progetto 

Nominativi dei Responsabili 

Locali di Ente Accreditato 

Cognome e nome 

 

Cognome e nome 

 

1 
POLIAMBULATORIO 

LAMPEDUSA 

LAMPEDUSA 

LINOSA 

Via 

Grecale 
89041 7 

BARTOLO PIETRO 

POLA ALESSANDRA 
FORTE MARIA 



 

 

17)  Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 

 

Attività di promozione e sensibilizzazione 

EX ANTE 

Pubblicizzazione del Progetto 
Immediatamente dopo la pubblicazione del bando per la selezione, in collaborazione 

con le Associazioni/Enti partner e copromotori del presente progetto, verrà 

organizzata una conferenza presso la sede progettuale, sui temi centrali del presente 

progetto dell’Accoglienza e dell’Umanizzazione e sulle opportunità formative del 

SCN, sulla base di una “corretta interpretazione” e quindi applicazione della 

Legge 64/01. 

Alla conferenza - rivolta specificamente ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 

anni - saranno invitati gli organi di stampa e le agenzie sociali attive sul territorio. 

Ne verrà data ampia pubblicità con specifico avviso sul sito aziendale. 

(1 Conferenza = 4 ore).  

 

Il progetto verrà pubblicato sul sito www.asppalermo.org unitamente al modello 

della domanda di ammissione, ai criteri di selezione e ad un promemoria che  

 evidenzi ai candidati le informazioni più rilevanti contenute nel bando 

 riassuma i dati salienti del progetto 

 informi sulle modalità di selezione e sui recapiti di posta elettronica ai quali 

chiedere ulteriori notizie. 

Verranno diramati comunicati a mezzo stampa (a cura dell’Ufficio Stampa e 

dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’ASP di Palermo) 

Sullo stesso sito verranno pubblicate le graduatorie finali. 

(tempo occorrente = 6 ore) 
 

In concomitanza, sfruttando l’opportunità offerta dal più diffuso social 

network, in grado di raggiungere una percentuale assai elevata di giovani 

potenzialmente motivati al SCN, verrà creato un Gruppo “SCN ASP 

Palermo” su Facebook che – in convergenza con altri strumenti di 

diffusione più tradizionali – veicolerà informazioni e costituirà uno spazio 

interattivo per lo scambio di opinioni e richieste di chiarimenti. 

 (tempo occorrente per la creazione del gruppo = 2 ore) 

 

IN ITINERE 
Al momento dell’immissione in servizio dei Volontari è tradizione aziendale dare 

comunicazione dell’avvio del progetto e delle sue peculiarità attraverso un 

Comunicato Stampa  

La promozione in itinere è altresì affidata alla 

comunicazione/condivisione dell’esperienza in corso. Dopo l’avvio del 

progetto, il gruppo facebook resterà attivo per i Volontari in Servizio e, 

come già è accaduto nei precedenti progetti, strumento molto prezioso per la 

facilitazione delle relazioni sociali. 

(tempo occorrente per l’amministrazione/gestione = 1 ora al giorno circa) 
 

Come previsto da accordi di copromozione stipulati con l’Hotel Sirio di Lampedusa, 

nel percorso progettuale verranno promosse manifestazioni (almeno 2) nell’ambito 

delle quali verrà allestito uno spazio autogestito dai Volontari che incontreranno i 

loro coetanei e racconteranno loro l’esperienza, diffonderanno materiale divulgativo 

http://www.asppalermo.org/


 

 

sul servizio Civile, esporranno cartelloni...  

Tali scambi saranno sicuramente significativi soprattutto nel corso della stagione 

estiva, allorché il flusso dei giovani in vacanza darà l’opportunità di condivisione 

su esperienze e realtà operative diverse. 

Alla preparazione dell’evento verranno dedicate almeno 2 giornate nelle settimane 

precedenti  

(1 manifestazione/spazio autogestito = 4 ore x 2 = 8).  

 

Un Convegno sui temi della condizione giovanile sulle isole Minori e sulle 

opportunità del Servizio Civile sarà organizzato a Lampedusa a metà del percorso 

progettuale (in collaborazione con Associazioni partner) 

(1 Convegno = 8 ore) 

 

EX POST 

Pubblicizzazione della valutazione dell’esito finale: 
A conclusione del progetto, verrà organizzata una Conferenza Aziendale sul 

Servizio Civile – i cui lavori preparatori occuperanno l’ultimo bimestre -  

finalizzato a divulgare le attività avviate nell’ambito del progetto, in riferimento agli 

obiettivi prefissati di miglioramento della qualità dell’assistenza e di promozione 

umana e culturale dei giovani Volontari. 

Attraverso la pubblicazione degli atti del convegno si favorirà la diffusione locale e 

nazionale dei dati acquisiti, degli obiettivi raggiunti attraverso l’impiego di giovani 

del servizio civile nazionale e la valutazione dell’esito finale (Conferenza Aziendale 

= 6 ore). 

 

 

Totale ore per Attività di promozione e sensibilizzazione = 34 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 

      

Criteri autonomi di selezione verificati in sede di accreditamento  

 
19) 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   

 

Agevolazione dell’accesso ai Volontari con minori opportunità 
Verrà agevolato l’accesso ai disabili  

Il Sistema di selezione verificato in sede di accreditamento è un sistema di 

valutazione per titoli e colloquio.  

In sede di valutazione curriculare, viene attribuito punteggio a: 

1. Titolo di studio (solo se più elevato rispetto al titolo richiesto per l’accesso) 

2. Titoli professionali (distinti in attinenti e non attinenti alle attività del 

progetto) 

3. Precedenti esperienza di servizio presso il nostro Ente (ad esempio tirocini) 

(purché non si tratti di rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque 

titolo, intercorsi nell’anno in corso o nell’anno precedente di durata superiore a tre 

mesi) 

4. Esperienze in ambito di assistenza e volontariato 

5. Conoscenze in ambito di informatica - lingue straniere - sanitario 

 

Ai disabili verranno riconosciute con attribuzione di punteggio, documentate 

esperienze di collaborazione (in qualità di socio) ad Associazioni di disabili (nella 

sezione 4) 

 

In sede di colloquio, ai candidati disabili - al pari di tutti gli altri candidati - 

verranno richieste informazioni relativamente ai seguenti argomenti: 

motivazione allo svolgimento del Servizio Civile 

conoscenza del Servizio Civile 

conoscenza del progetto 

conoscenza dell’Ente  

percorso delle esperienze 

Ai disabili va tuttavia riconosciuto che la scelta di intraprendere un percorso di 

servizio civile è supportata da un forte impegno motivazionale per il superamento 

di difficoltà di integrazione e di adattamento logistico: per tale ragione, va 

riconosciuto loro un livello massimo di motivazione iniziale.   
Per ragioni analoghe il loro percorso esperienziale verrà valorizzato nella 

valutazione.  

Come già scritto, Volontari disabili selezionati sceglieranno la tipologia di servizio 

“più confacente alle abilità, disponibilità ed esperienze pregresse. In particolare, 

verranno garantite condizioni di accesso facilitato alle postazioni di lavoro (box 

8.3) 

 

 

 



 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del 

progetto:  

Piano di Monitoraggio autonomo verificato in sede di accreditamento  

 

21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 

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

 

SI   

 

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

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 

Titolo di studio: Diploma Scuola Media Superiore 
Il ruolo non esecutivo ma propositivo dei Volontari in questo Progetto richiede 

competenze che si presuppongono acquisite in un corso di studi superiore 

 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla 

realizzazione del progetto: 

Le risorse tecniche e strumentali necessarie allo svolgimento del progetto (come 

dettagliato al successivo box 25) sono, in larga parte, in dotazione alla nostra 

Azienda: il loro reperimento a vantaggio delle attività progettuali non impegna, 

quindi, risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione 

del progetto. 

Risorse finanziarie aggiuntive verranno impegnate per l’acquisizione di materiale 

per uso d’ufficio o per la realizzazione di specifiche attività progettuali 

 



 

 

 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 

Il nostro Ente ha formalizzato accordi di copromozione con le seguenti Associazioni 

di volontariato no profit 

 Associazione Regionale Diabetici e Celiaci “Danilo Dolci” di Partinico 

 Libera Università Popolare “Danilo Dolci” di Trappeto 

 Associazione Operatori Sanitari Volontari Mariani Cattolici di Palermo 

 ANSPI – Associazione Nazionale Sanitaria Piccole Isole 

 

e con la Società profit 

 Hotel Sirio di Lampedusa 
 

1. L’Associazione Regionale Diabetici e Celiaci “Danilo Dolci” ha finalità di 

“tutela sanitaria, assistenziale, morale e giuridico-sociale 

delle persone diabetiche e/o celiache”. Opera da anni 

all’interno del P.O. “Civico” di Partinico, in particolare 

presso l’U.O. Diabetologia e Malattie Metaboliche.  

Continuando una collaborazione di copromozione che risale 

al 2008, per lo svolgimento di questo progetto, farà azione di 

intermediazione tra i Volontari e gli utenti con diabete e celiachia nelle modalità di 

seguito brevemente delineate: 

l’Associazione 

 aiuterà il Volontario ad orientarsi rispetto alla diversa tipologia di richieste 

dell’utenza al momento dell’accoglienza 

 illustrerà al Volontario i passaggi salienti delle procedure necessarie per 

ottenere il rilascio di protesi ed ausili e per rinnovare l’autorizzazione 

 mostrerà, con l’esempio, modalità di relazione empatica con i pazienti e le 

loro famiglie 

 effettuerà in sede incontri di briefing e debriefing (almeno a cadenza 

trimestrale) per monitorare l'andamento del programma di copromozione 

 aiuterà i Volontari ad organizzare in modo funzionale la loro partecipazione 

attiva all’annuale manifestazione “ASP in Piazza” a Lampedusa 

L’Associazione promuoverà altresì azioni che coinvolgeranno i Volontari in 

campagne di diffusione di stila di vita salutari:  

 nelle scuole, ad incontrare i ragazzi, ad esempio in occasione della 

celebrazione dell’Obesity Day 

 attraverso laboratori di ricerca epidemiologica di diffusione delle 

problematiche diabetiche/celiache nel territorio 

 

 

2. La Libera Università Popolare “Danilo Dolci” di Trappeto -  inaugurata nel 

2008 – è una associazione di volontariato, impegnata   a promuovere 

l’invecchiamento attivo degli anziani  

Con l’allungarsi della vita e il suo miglioramento qualitativo, 

anche in età avanzata, si assiste, a livello mondiale, a un 

fiorire di attività di educazione formale, informale e non 

formale dedicate ad adulti e anziani. L’aumento esponenziale 

del numero di Università popolari della Terza Età e della 



 

 

Libera Età - 3000 in tutto il mondo, circa 500 in Italia -, rappresenta la 

concretizzazione di tale fenomeno.  

Si tratta di una realtà ormai fortemente consolidata anche in Italia. Studiare, 

imparare, scoprire cose nuove… ne hanno infatti ancora voglia circa 200mila 

italiani anche dopo i cinquant’anni. Nonostante molti di essi possiedano già una 

cultura personale medio-alta, il desiderio di proseguire il cammino formativo è 

ancora forte. Le università popolari rispondono quindi a questi bisogni ma non solo. 

E’ centrale infatti anche il ruolo socializzante di tali iniziative: partecipando ad 

attività formative e culturali si sviluppano capacità espressive e relazionali che 

permettono di vivere attivamente il presente e di non sentirsi emarginati dalla 

società. I caratteri essenziali e vincenti di queste università sono riassumibili 

nell’ampia scelta formativa, nei prezzi facilmente accessibili e nella possibilità 

offerta di stringere nuovi rapporti personali. 

La sfida è di raggiungere anche quella che è definita la “domanda debole”, di 

coinvolgere cioè gli adulti e gli anziani più a rischio di emarginazione, che magari 

non conoscono le attività organizzate o che non riescono a esprimere e concretizzare 

i propri interessi. 

 

Nell’ambito della prevista copromozione, l’Associazione si impegna a promuovere 

l’istituzione di una Libera Università Popolare “Danilo Dolci” a Lampedusa, per 

il coinvolgimento attivo di anziani in carico presso il Poliambulatorio e, insieme, dei 

Volontari in Servizio Civile presso la stessa sede, perché sperimentino la 

“condivisione senza età” delle iniziative socioculturali che verranno promosse 

nell’anno accademico 2017-2018 (corsi, escursioni, gite, teatro solidale). 

 

 

3. L’”Associazione Operatori Sanitari Volontari Mariani 

Cattolici” persegue il fine esclusivo dell’assistenza sanitaria 

specialistica a titolo gratuito, riservata alle persone bisognose di 

qualunque nazionalità. 

Le Branche Specialistiche di cui dispone l’Associazione sono le 

seguenti: 

• Cardiologia 

• Internistica/Diabetologia 

• Chirurgia 

• Dermatologia 

• Ginecologia 

• Urologia 

• Igiene e Medicina Preventiva 

• Neurologia 

• Ortopedia 

• Osteopatia 

• Otorinolaringoiatria 

• Pediatria 

• Nefrologia 

• Diagnostica Strumentale 

• Elettrocardiogramma-Ecografie 

L’Associazione si avvale di personale medico, paramedico ed amministrativo: 

• 27 medici specialisti 

• 1 infermiere professionale 



 

 

• 1 fisioterapista 

• 1 pedagogista 

• 2 avvocati 

• 1 tesoriere 

• 3 collaboratori 

• 1 segretaria 

• 14 assistenti pazienti 

 

Nelle previste attività di copromozione, l’Associazione si recherà a Lampedusa, 

(almeno due volte) e svolgerà (nell’arco dell’anno progettuale) la propria missione 

statutaria coinvolgendo i Volontari in azioni umanitarie (che non comportino 

prestazioni di tipo sanitario/assistenziale), dando testimonianza diretta con 

l’esempio e il sacrificio, di come ci si possa mettere al servizio degli altri, in 

un’accoglienza ispirata ai valori della solidarietà e carità cristiana 

 

4. ANSPI - Associazione Nazionale Sanitaria delle Piccole Isole  

ANSPI è nata nell’anno 2002 ed ha come primario fine statutario quello di 

promuovere azioni volte alla soddisfazione dei bisogni di salute della popolazione 

che insiste nelle Isole Minori d’Italia, affinché vengano garantiti a tutti, al pari delle 

altre realtà nazionali, adeguati livelli di assistenza. Essa agisce a vari livelli per 

favorire lo sviluppo e l’implementazione di sistemi complessi, anche integrati, di 

attività e servizi che garantiscano l’erogazione di prestazioni sanitarie che 

rispondano ai criteri dell’appropriatezza, intesa in termini di efficienza ed efficacia, 

a fronte di un’accurata rilevazione dei bisogni specifici.   

 Per il raggiungimento di tali obiettivi ANSPI si impegna in maniera continuativa a 

fianco delle Istituzioni e del Mondo Scientifico nell’analisi sistematica delle 

problematiche e nello studio dei modelli di risposta anche attraverso la stesura di 

progetti che integrano la componenti scientifica, tecnologica ed organizzativa sì che 

si abbia la massima valorizzazione delle risorse umane disponibili, di modo che gli 

Operatori Sanitari vengano messi in grado di operare 

in maniera ottimale in realtà che, in ogni caso, sono 

sempre “difficili” ed ai quali deve essere garantita 

l’indispensabile attività formativa specifica.  

 L’Associazione ANSPI è oggi rappresentata in ogni 

Regione d’Italia che comprenda Isole Minori, si 

avvale per la realizzazione dei propri fini statutari 

dell’opera dei Soci e di Consulenti tecnici di provata capacità professionale. ANSPI 

è conosciuta dall’ANCIM, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Interno, dal 

MIUR, dal Governo della Repubblica di Malta, da numerose Amministrazioni 

Regionali, dalle Aziende USL a cui afferiscono le zone insulari, da numerose 

Associazioni Scientifiche Nazionali; con molti dei Soggetti sopra menzionati ha 

avuto ed ha tutt’ora importanti collaborazioni nella stesura e la realizzazione di 

progetti su obiettivi specifici di sviluppo di attività a soluzione dei bisogni specifici 

di salute delle popolazioni delle Isole Minori d’Italia; ANSPI sarà componente 

stabile dell’Osservatorio Nazionale per la Sanità delle Isole Minori del Ministero 

della Salute, di prossima deliberazione.  

 

La prevista copromozione del Progetto Lampedusa di Servizio Civile agirà in 

continuità con il Progetto “Piccole Isole – Lampedusa Ustica Salina”, che ANSPI 

ha curato in partenariato con l’ASP Palermo nell’anno 2010-2011: all’interno delle 



 

 

attività di progetto fornirà supporto ai Volontari per la rilevazione dei bisogni di 

salute in fase di accoglienza con i Cittadini utenti afferenti al Poliambulatorio di 

Lampedusa e programmerà un Convegno a Lampedusa (nel corso dell’anno 

progettuale) dedicato all’Umanizzazione delle Cure, al cui processo concorre il 

Progetto Lampedusa, e alla Condizioni di vita dei Giovani nelle Isole Minori di 

Italia.  

A tale Evento i Volontari del Progetto Lampedusa parteciperanno in modo attivo 

avendo modo di condividere con altri giovani provenienti da altre regioni d’Italia la 

loro esperienza.  

   

5. L’Hotel Sirio di Lampedusa  

L’Hotel Sirio mette a disposizione una Sala Riunioni per incontri, da effettuarsi nel 

corso dell’anno progettuale (a cadenza bimestrale), nelle quali i Volontari del 

progetto potranno incontrare altri giovani interessati. In tale sede, i Volontari 

potranno creare spazi autogestiti per illustrare le risorse offerte dal Servizio Civile 

invitando altri coetanei a provare la loro stessa esperienza e potranno raccogliere 

pareri, spunti critici e creativi sulle iniziative culturali promosse e sulle quelle 

ancora da mettere in cantiere 

 

 

 



 

 

 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 

Per il perseguimento degli obiettivi e l’attuazione degli interventi previsti, il 

progetto disporrà delle seguenti risorse tecniche e strumentali  

 1 Aula attrezzata per la formazione generale e specifica con ampi spazi per 

consentire lavori in gruppo, dotata di impianto audio e di video proiezione e di 

lavagna a fogli mobili 

 Materiale di cancelleria e di consumo (carta, pennarelli, cartoncino, penne…) 

 3 Postazioni attrezzate per l’accoglienza dotate di bancone – sgabelli e sedia a 

rotelle per l’accompagnamento di utenti (nel Poliambulatorio) 

 Lettore/masterizzatore CD e DVD (per il Diario di bordo) 

 

per  la realizzazione di escursioni ed eventi socializzanti 

 1 macchina fotografica digitale 

 Auto di servizio per lo spostamento dei Volontari con sufficiente carburante 

(in numero congruo a trasportare tutti i volontari partecipanti) 

 

per le attività di segreteria  
Uno spazio da utilizzare per le attività di segreteria fornito di: 

 una scrivania e due poltrone 

 un armadio per la tenuta dei documenti progettuali (fascicoli personali, registri 

della formazione, materiale prodotto…) 

 postazione computer con software aggiornato per la videoscrittura,  

l’archiviazione dei dati, la videopresentazione 

 Linea telefonica dedicata/fax/ADSL 

 Fotocopiatrice 

 Scanner 

 Rilegatore per la realizzazione di materiale da divulgare 

 Materiale di cancelleria e di consumo 

 

La maggior parte di queste risorse sono immediatamente disponibili, in quanto già 

in dotazione dell’Ente (risorse comuni).  Per quelle mancanti o da destinare ad uso 

esclusivo si dovrà provvedere con risorse finanziarie aggiuntive come già 

dettagliato al precedente box n. 23 

 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 

 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 nessuno 

  

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 

      

 nessuno 

 



 

 

28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del 

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 

In virtù dell’accordo allegato al presente progetto, l’EFAL – Ente di Formazione e 

Addestramento Professionale Provinciale Trapani, in possesso dei requisiti di 

legge in quanto regolarmente accreditato presso l’Assessorato Regionale alla 

Pubblica Istruzione e Formazione Professionale (codice di accreditamento AH1084-

01) certificherà le competenze acquisite da ciascun volontario che prenderà 

parte al progetto: 

 Competenze in front-office (accoglienza, ascolto ed empatia, 

comunicazione efficace) 

 Competenze  nella metodologia e pratica del lavoro di gruppo   

 Competenze di segretariato sociale 

 Competenze nella pratica della relazione d’aiuto 

 Competenze di base in informatica e conoscenza di una lingua straniera 

 

 

Formazione generale dei volontari 
29) Sede di realizzazione: 

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

Poliambulatorio di Lampedusa 

Via Grecale 

Lampedusa 

 

 

30) Modalità di attuazione 

La Formazione Generale viene svolta in proprio, presso l’ASP Palermo con 

formatori accreditati, dipendenti dell’Azienda con competenze specifiche 

nell’ambito delle relazioni interpersonali, della comunicazione, dell’assetto 

organizzativo-gestionale dell’Azienda, di diritto, di servizio civile. 

Non è previsto il ricorso ad esperti 

 

31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

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

SI   

 

32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

 

33) Contenuti della formazione:   

 

 

34) Durata:  

42 ore  

La Formazione Generale, per l’80% del monte orario complessivo (pari a 34 ore) 

occuperà i primi 2 mesi dall’avvio del Progetto:  

Il restante 20% (pari a 8 ore) verrà svolto dal 210° al 270° giorno dall’avvio del 

progetto (VI mese), in cui i moduli della II macroarea “La cittadinanza attiva” 

verranno “ripresi. 



 

 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 

35) Sede di realizzazione:   

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

Poliambulatorio di Lampedusa 

Via Grecale 

Lampedusa 

 

36) Modalità di attuazione: 

La Formazione Specifica viene svolta in proprio, presso l’ASP Palermo con 

formatori che sono in gran parte gli stessi formatori accreditati, cui si aggiungono 

altri dipendenti, come i primi esperti nell’ambito delle relazioni interpersonali, della 

comunicazione, dell’assetto organizzativo-gestionale dell’Azienda, e di Servizio 

Civile. 

 

  

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 

 

 

 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

Rispetto alla formazione generale, un maggiore spazio sarà dedicato alla 

valorizzazione del lavoro svolto entro l’Organizzazione Sanitaria come 

traduzione concreta dell’impegno etico assunto con l’adesione al SC.  

Il programma di Formazione Specifica alterna moduli che trattano tematiche 

comuni ad altri centrati su aspetti più specifici dell’attività di servizio. 

In ogni modulo, verrà curata con i Volontari la redazione del “diario di bordo”. 

Coerentemente alle peculiarità del progetto che assegnano ai Volontari un ruolo 

attivo e propositivo e alla logica stessa del Servizio Civile (fondato sul 

“learning by doing”, l’imparare facendo), la formazione specifica, ancor più di 

quella generale, privilegerà tecniche attive, in un approccio non standardizzato 

all’apprendimento/insegnamento. 

Lo scopo è quello di approdare ad una dimensione cooperativa e collaborativa 

della formazione, che possa essere vissuta dal Volontario come un’esperienza 

interessante oltre che un appuntamento per ritrovare altri Volontari. 

La formazione sarà incentrata prevalentemente sulla simulazione di contesti 

reali. I momenti formativi offriranno al Volontario un contenitore adeguato – 

perché comunque filtrato dalla riflessione comune e dalla competenza del 

formatore – in cui esprimere il proprio punto di vista critico, ottenendo 

contemporaneamente un costante feedback. 

Sono previste tre diverse tipologie di moduli formativi, differenziati sulla base 

del ruolo attivamente svolto dai Volontari: 



 

 

1.  Modulo esperienziale 

In questo tipo di modulo, basato sull’impiego di tecniche interattive più che 

sulla lezione frontale, i Volontari “mettono in gioco” le esperienze già maturate 

sul campo e i vissuti correlati, essendo coinvolta anche la sfera emotiva oltre a 

quella cognitiva. Centrale è la facilitazione del processo comunicativo e 

dell’ascolto reciproco, attraverso la narrazione dei casi, ovvero il resoconto di 

situazioni concrete, delle difficoltà incontrate, delle mete raggiunte, delle 

frustrazioni e delle gratificazioni.  

E’ un modulo dedicato alla crescita personale e alla consapevolezza del proprio 

operato, con l’obiettivo del raggiungimento del gratificante senso dell’efficacia 

personale 

2. Modulo problem-solving 

In questo tipo di modulo formativo, il Volontario si troverà a prolungare la sua 

autentica situazione di esperienza, e pensando a questa gli verrà chiesto di  

evidenziare e risolvere veri problemi (mutuati dalla costante relazione con 

l’utenza) come stimolo alla riflessione. Sulle proposte dei Volontari si 

costruiranno soluzioni condivise. Si farà quindi ricorso a tutti gli strumenti della 

formazione attiva: simulate, role-playing, brain storming, discussioni in 

gruppo...  

3. Modulo di ricerca e produzione 

Per la produzione di materiale (diario di bordo, mappe, materiale illustrativo) si 

condurrà il gruppo attraverso il webquest, una forma di ricerca guidata per il 

reperimento di informazioni attraverso internet. 

In una logica di empowerment che potenzia il senso di autoefficacia, tutti i 

moduli puntano ad attivare le risorse personali del Volontario perché 

autonomamente trovi la spinta motivazionale al dialogo e alla ricerca.  

In correlazione, il formatore ispirerà il suo intervento ai principi della “non-

direttività” 



 

 

 

40) Contenuti della formazione:   

MODULO TEMA/FORMATORI 

I 

Noi Siamo Qui 
I Volontari si ritrovano dopo due mesi di attività e liberamente raccontano la 

loro esperienza. Cominciamo a scrivere il Diario di Bordo 

 

Metodologia 

Modulo esperienziale  
Questo modulo è completamente interattivo. I Volontari sono disposti in assetto 

di plenaria, in uno spazio-tempo che favorisce la discussione ed il confronto 

ore 6  

II 

L’Accoglienza   
I Volontari cercheranno di ricostruire insieme i comportamenti che definiscono 

l’accoglienza, così come essa è vissuta e immaginata nell’esperienza comune, 

come è stata declinata dalla struttura ospitante nei loro confronti, come hanno 

cominciato a praticarla essi stessi... Con quali risultati? si sono imbattuti 

nell’utenza provata da una storia di negazione del diritto? si sono sentiti 

gratificati del loro ben operare riconosciuto o frustrati come “capro espiatorio”? 

Su questa base, verranno individuate le più idonee modalità di approccio e 

accoglienza all’utenza particolare cui si rivolge il progetto: anziani, bambini 

diabetici, familiari... 

 

Metodologia 

Modulo problem-solving  
Per la connotazione dell’accoglienza si farà prevalentemente ricorso al brain 

storming, Tecniche di simulazione verranno impiegate per l’educazione al 

comportamento di accoglienza presso gli sportelli d’ascolto 

ore 6  

III 

La promozione di stili di vita salutari   
Si cercherà soprattutto di mettere in luce i comportamenti e gli stili di vita che 

favoriscono o al contrario danneggiano la salute, in riferimento costante alle 

iniziative aziendali promosse 

Metodologia 

Modulo problem-solving  
Questo modulo necessita di veicolare contenuti in forma di lezione frontale. 

Allo scopo di mantenere desta l’attenzione e la motivazione all’apprendimento 

da parte dei Volontari, sarà cura dei Formatori facilitare la discussione in 

gruppo, il resoconto delle esperienze e la riflessione sulla problematicità del 

cambiamento in assetto interattivo. 

ore 6  

IV 

La comunicazione efficace nella relazione d’aiuto  
Pragmatica della comunicazione Umana: assiomi ed errori comunicativi, 

tradotti nella pratica di servizio ma anche nella relazione con gli altri Volontari 

e con gli operatori 

Metodologia 
Modulo esperienziale 

Questo modulo alterna momenti di trasmissione frontale delle conoscenze in 

ambito della comunicazione efficace con altri di tipo interattivo. I Volontari 

sono disposti in assetto di plenaria, in uno spazio-tempo che favorisce la 

discussione ed il confronto 

ore 6  

 



 

 

 

 

MODULO TEMA/FORMATORI 

V 

La Medicina Umanistica e delle Migrazioni 

Il racconto di un’esperienza ventennale in favore dei migranti ricostruita (con 

strumenti multimediali) attraverso le testimonianze dirette, le interviste, gli 

scritti per delineare i confini di un approccio alla salute in senso umanitario.  

 
Metodologia 
Modulo esperienziale interattivo 

ore 6  

 

 

VI 

Immigrazione e Disagio Psichico 

Il modulo affronta le problematiche connesse al tema della vulnerabilità indotta 

dall’esperienza della migrazione 

Metodologia 
Modulo esperienziale 

Questo modulo alterna momenti di trasmissione frontale con altri di tipo 

interattivo. I Volontari sono disposti in assetto di plenaria, in uno spazio-tempo 

che favorisce la discussione ed il confronto 

ore 6  

 

 

VII 

Rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile. 

Metodologia 
Con informazioni acquisite a cura del Dipartimento di Prevenzione aziendale e 

sulla base delle competenze maturate dai formatori in ambito di prevenzione 

degli incidenti domestici e delle tematiche del rischio, si esplorerà l’ambito 

della sicurezza, secondo modalità di partecipazione attiva che mirano 

all’informazione corretta e non ansiogena o inutilmente allarmante 

ore 4  

VIII 

La violenza sulle donne 

Metodologia 

Modulo esperienziale 

Il modulo affronta - in modalità prevalentemente interattiva - il delicato tema 

della violenza sulle donne, purtroppo di facile riscontro nelle narrazioni delle 

migranti, attraverso comparazioni di tipo culturale e sociologico  

ore 6  

 

 

IX 

Ora siamo qui! 

A completamento del primo ciclo previsto di FS i Volontari partecipano al 

primo bilancio del Servizio, confrontano attese ed esiti, producono la Mappa 

aggiornata, raccontano il Diario di Bordo. Soprattutto focalizzano l’attenzione 

sulle criticità riscontrate. 

Metodologia 

Modulo di ricerca e produzione 

ore 4  

X 

GIORNATA RODARI 
L’omaggio allo scrittore di filastrocche che da anni ci ispira è l’occasione di 

riflessioni sui valori civili e pedagogici di Rodari: la pace, la non violenza, la 

solidarietà tra uomini e tra popoli, con l’amichevole partecipazione della figlia 

di Gianni Rodari 

Metodologia 
Modulo esperienziale interattivo 



 

 

ore 5  

 

 
XI 

Esperienze ed emozioni 

Il Volontario si troverà a prolungare la sua autentica situazione di esperienza, 

condividendo con il gruppo soprattutto quelle che sono state particolarmente 

coinvolgenti sul piano emozionale. Si tratta di rivivere l’esperienza attraverso i 

vissuti, con il ricorso a tecniche (non terapeutiche) che favoriscano 

l’espressione interiore di sentimenti ed emozioni, alla ricerca della personale 

rielaborazione Si farà quindi ricorso a tutti gli strumenti della formazione 

attiva: simulate, role-playing, brain storming, discussioni in gruppo... 

Metodologia 
Modulo problem-solving interattivo  

ore 6  

 

 
XII 

Criticità nel sistema di accoglienza/prenotazione 
Il modulo prevede due fasi. Nella prima il gruppo andrà a ruota libera sulle 

difficoltà incontrate. Nella seconda, più tecnica, si forniranno gli strumenti per 

la elaborazione di possibili soluzioni delle criticità emerse.  

Metodologia 
Modulo problem-solving 

ore 5  

XIII 

Crescere fino ad invecchiare 

Il SC mette i giovani a confronto con le diverse fasi della vita. Attraverso la 

psicologia del ciclo di vita, sarà possibile insieme ai Volontari, sempre con 

riferimento alle loro esperienze, ripercorrere le tappe ideali del cammino della 

vita 

Metodologia 

Modulo esperienziale 

Questo modulo alterna momenti di trasmissione frontale delle conoscenze in 

ambito della psicologia del ciclo di vita  con altri di tipo interattivo. I Volontari 

sono disposti in assetto di plenaria, in uno spazio-tempo che favorisce la 

discussione ed il confronto 

ore 6  

 

 

41) Durata:  

72 ore   

50 delle ore previste - pari al 70 % del programma formativo (moduli I-IX) -

verranno svolti nel III mese dall’avvio del Progetto. 

Le restanti 22 ore (pari al 30%) verranno svolte nel V-VII-IX mese (moduli X-

XIII) 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) 

predisposto: 

 

Piano di Monitoraggio verificato in sede di accreditamento 

 

Per il monitoraggio della formazione generale ci si atterrà a quanto stabilito dalla 

Circolare del 24 maggio 2007 prot. UNSC/21346/II.5 "Monitoraggio sulla 

formazione generale dei volontari". 

Si adempirà dunque alle prescrizioni indicate, relativamente a 

 comunicare la data di inizio ed il luogo di svolgimento del corso per la 



 

 

formazione generale dei volontari e le modalità di erogazione della stessa 

 compilare, l’apposito “Modulo F” mediante l’inserimento dei dati 

richiesti nel sistema informativo Helios, e spedire il modello cartaceo, entro il 

termine perentorio di 150 giorni dall’avvio del progetto  

 provvedere entro e non oltre 180 giorni dall’avvio del progetto,  alla 

compilazione  tramite il sistema Helios, del Questionario  

 trasmettere la documentazione all'Ufficio Regionale per il Servizio 

Civile, 

In ottemperanza alle stesse disposizioni, il nostro Ente predisporrà il Registro 

generale della formazione (secondo le modalità indicate nella citata circolare)  

sia di quella generale che di quella specifica. Al di là del dettato di legge, il 

nostro sistema di monitoraggio della formazione ritiene necessario prevedere 

momenti di verifica  che facciano emergere in primo luogo l’efficacia della 

proposta in termini di raggiungimento degli obiettivi formativi. Per tali scopi è 

prevista la valutazione di risultato   

Per la valutazione di risultato, sarà verificata l’efficacia degli input teorici 

attraverso la somministrazione di un breve questionario opportunamente 

predisposto, prima e a conclusione di ciascun modulo formativo, con domande 

relative ai contenuti realmente offerti nella formazione. Il LAP richiesto per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi è uguale o superiore a 80. Anche per la 

formazione specifica è’ prevista la valutazione di risultato  

Sarà verificata l’efficacia degli input teorici attraverso la somministrazione di un 

questionario opportunamente predisposto, sia in entrata che in uscita, con un 

LAP non inferiore all’80%. 

 

43) Previsione di un bilancio delle competenze che supporti il giovane in SCN 

nell’analisi critica del percorso di servizio civile volto ad identificare le potenzialità 

individuali e competenze acquisite 

E’ previsto che venga effettuato un bilancio delle competenze sul modello della 

scheda che si allega. Responsabile del bilancio è il dott. Pietro Bartolo, 

Dirigente Medico dell’ASP di Palermo, Responsabile del Poliambulatorio sede 

di realizzazione del progetto, che nel percorso progettuale avrà lavorato a stretto 

contatto con i Volontari e avrà avuto modo di conoscerne a fondo le 

connotazioni personali 

  



 

 

 

44) Orientamento formativo 

MODULO TEMA/FORMATORI 

1 

Analisi delle motivazioni personali 

Con l’uso di tecniche psicologiche mirate all’approfondimento delle 

motivazioni personali, l’orientamento formativo prenderà avvio dall’esame 

delle attitudini, delle inclinazioni e degli interessi personali di ciascun 

Volontario, aiutato ad operare scelte consapevoli sul suo futuro. L’elaborazione 

avrà momenti di riflessione individuale (con aiuto di semplici questionari) e 

altri di elaborazione condivisa in gruppo. 

Con i Volontari verrà quindi predisposta una scheda di rilevazione delle risorse 

formative, del territorio e fuori dal territorio, che dovrà essere compilata, 

raccogliendo le informazioni richieste, prima del successivo modulo di 

orientamento formativo 

 
Metodologia 
Modulo esperienziale interattivo  

ore 5 Formatore dott. Maria Forte 

2 

Orientamento Formativo 

Le schede predisposte per la rilevazione costituiscono il Repertorio delle 

Risorse formative del territorio: si prevede che possano essere compilate anche 

mediante interviste a persone che esercitano un determinato mestiere (il 

pescatore, il commerciante, l’albergatore, il cuoco..). Il confronto con chi già è 

inserito nel mondo del lavoro e ne conosce le difficoltà o le fonti di 

gratificazione può essere un prezioso orientamento. Quasi una sorta di 

tutoraggio. 

Il repertorio delle risorse verrà analizzato in sede formativa, arricchito delle 

eventuali testimonianze ed integrato criticamente dalle riflessioni sulle attuali 

condizioni del mondo del lavoro 

ore 5 Formatori dott. Maria Forte – dott. Maria Rosa Caleca 

 

 

Palermo, 14/10/2016 F.TO Il Responsabile Legale  

Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo 

dott. Antonino Candela 

 


