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AVVISO PUBBLICO 

 SELEZIONE DI 173 VOLONTARI DA AVVIARE  AD UN PERCORSO DI FORMAZIONE 
SUI TEMI SPECIFICI DELL’EDUCAZIONE DEL PAZIENTE CON PATOLOGIA DI 

LUNGO TERMINE E DEI CAREGIVER 

Progetto Obiettivo 2010 di Piano Sanitario Nazionale 
“Attivazione percorsi di formazione per personale delle Organizzazioni di Volontariato” 

(D.A.n°2175 del 7/8/2010- Delibera ASP Palermo n°928 del 1/12/2010) 
 

Con la Legge 5/2009, la Regione Sicilia ha avviato una riorganizzazione del sistema 
sanitario regionale tendente alla riqualificazione delle funzioni e dell’offerta di servizi a 
livello territoriale e alla prevenzione dell’ospedalizzazione. Per la realizzazione del  nuovo 
modello di organizzazione dell’assistenza, orientato alla centralità dell’utente ed alla 
umanizzazione delle cure, è indispensabile  il contributo di tutti gli attori e la valorizzazione 
di tutte le risorse operanti in ambito socio sanitario. 

Il coinvolgimento di risorse del volontariato adeguatamente formate risulta di particolare 
importanza in questa fase di profonda riorganizzazione dei servizi territoriali nella Regione 
Sicilia  al cui interno si stanno strutturando specifiche aree (ambulatori a gestione integrata 
con i Medici di Medicina Generale, ambulatori infermieristici, aree di accoglienza) rivolte ai 
pazienti cronici, con particolare riferimento ai soggetti con diabete mellito e scompenso 
cardiaco. 

In questo contesto, l’ “educatore non-sanitario”, senza sostituirsi alla funzione delle normali 
agenzie e figure educative del sistema assistenziale, ma integrandosi con queste ultime 
per la condivisione dell’iter educativo, può contribuire alla realizzazione degli obiettivi di 
salute della comunità. 

Il Volontario competente in relazione d’aiuto, oltre alla funzione educativa,   può svolgere 
anche la funzione di “sostegno assistenziale”, indirizzando il paziente verso processi di 
empowerment finalizzati all’uso competente dei servizi, divenendo in tal modo figura di 
raccordo e facilitatore dell’iter assistenziale nel suo complesso. 

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, impegnata nella realizzazione dei Progetti 
Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 2010, in un’ottica di valorizzazione dell’apporto del 
volontariato, avvia percorsi di formazione sui temi specifici dell’educazione del 
paziente con patologia di lungo termine e dei caregiver rivolti a 173 volontari iscritti 



o che abbiano collaborato con Associazioni di Volontariato impegnate in  attività di 
tipo socio sanitario. 

Percorso formativo 

Il percorso formativo organizzato  dall’ASP di Palermo si articola in due fasi: 

    1)   32 ore di formazione in aula incentrata su tre aree tematiche: 

• Organizzazione dei servizi sanitari sul territorio 

•  Comunicazione ed empowerment in sanità 

•  Aspetti clinici delle patologie croniche con particolare riferimento a diabete 
e scompenso cardiaco 

2)  80 ore di attività di tirocinio da svolgere all’interno di strutture dell’ASP di 
Palermo per almeno 40 ore. La pianificazione, la gestione e la documentazione 
delle ore restanti si intende a carico delle Associazioni che abbiano dato relativa 
disponibilità al candidato. 

Il percorso formativo in aula prevede un tetto massimo di assenze non superiore al 10% 
delle ore previste. 

A completamento delle attività di tirocinio, ai fini del rilascio dell’attestazione di frequenza 
al corso, i discenti dovranno produrre:  

• una relazione dettagliata sull’attività svolta con particolare riferimento alle attività di 
supporto ed orientamento dei pazienti cronici “presi in carico”; 

• certificazione del tirocinio svolto. 

Le attività di formazione  si svolgeranno a Palermo.  
 
Per i partecipanti non sono previste spese di rimborso, né diaria giornaliera. 
 
Graduatoria, sede di svolgimento del corso e calendario delle attività saranno 
pubblicate sul sito www.asppalermo.org e affisse alla bacheca aziendale sita in via 
Giacomo Cusmano, 24 
 

Requisiti di ammissione alla selezione 

Per l’ammissione alla selezione dei partecipanti al percorso formativo sono richiesti i 
seguenti requisiti: 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 

- Godimento dei diritti civili e politici 

- Iscrizione  alle  liste elettorali 

- Non avere riportato condanne penali 

- Non avere procedimenti penali pendenti 

- Diploma di scuola media superiore 



-Iscrizione/collaborazione ad Associazioni di Volontariato impegnate in ambito socio-
sanitario. 

  I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per 
la presentazione della istanza di ammissione 

 
Istanza di ammissione 

 
Nella istanza, redatta secondo il modello allegato all’avviso, gli aspiranti dovranno 
dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il 
possesso dei requisiti previsti per l’ ammissione alla selezione. 
 
Deve essere inoltre specificata la condizione di inoccupazione/disoccupazione 
/occupazione e l’indirizzo di posta elettronica e/o il recapito telefonico presso il quale 
inviare eventuali comunicazioni. 
  
Deve essere fornita  all’ASP di Palermo autorizzazione al trattamento dei dati personali 
finalizzato agli adempimenti per l'espletamento della presente procedura ai sensi e per 
effetto della legge n° 675 del 31/12/96 e s.m.i.. 
 
La firma in calce alla istanza non necessita di autenticazione, ai sensi della legge 15 
maggio 1997, n. 127. 

Documentazione da allegare alla istanza  

Alla istanza di partecipazione alla selezione vanno allegati i seguenti documenti: 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 
• Certificato dell’Associazione di appartenenza attestante l’iscrizione o la 

collaborazione con la stessa. La certificazione dovrà inoltre recare l’impegno alla 
pianificazione, gestione e attestazione delle ore di  tirocinio necessarie al 
completamento del monte ore previsto dal percorso formativo (modello di 
certificazione allegato all’avviso). 

• Curriculum vitae (facoltativo) redatto in carta semplice, datato e firmato dal 
partecipante da cui si possa  desumere eventuale esperienza lavorativa e/o di 
volontariato in ambito socio assistenziale con particolare riferimento ad 
assistenza ed educazione in favore di soggetti con diabete mellito e/o 
scompenso cardiaco . 

Presentazione delle istanze 
 

Le istanze di ammissione, redatte in carta semplice, dovranno essere indirizzate al 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Via Giacomo Cusmano 
n. 24 – 90141 Palermo. 

Le istanze dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano 
all’Ufficio Protocollo della sede legale dell’Azienda (Via G. Cusmano n. 24) dal Lunedì al 
Venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 13.00  e Martedì e Giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 
17.00.  
Sul frontespizio della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:                        
Progetto Formazione Volontari 



Saranno ritenute valide le istanze  pervenute  entro il 30°giorno  successivo alla data 
di pubblicazione del presente avviso all’Albo aziendale e sul sito web aziendale. 

Qualora la scadenza prevista coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione 
è automaticamente prorogato al primo giorno non festivo successivo.  
 

L’Azienda non assume alcuna responsabilità per disguidi postali e/o determinati da 
mancata o errata comunicazione del domicilio, ovvero del suo cambiamento in tempi 
successivi alla presentazione della istanza, e non comunicato all'amministrazione  
 

Selezione dei candidati  
 

I criteri preferenziali per la formulazione degli elenchi dei candidati ammessi alla 
formazione saranno: 
 

- appartenenza  ad Associazioni iscritte alla sezione B del Registro Generale  delle 

Organizzazioni di Volontariato della Regione Sicilia 

- impegno dell’ Associazione di appartenenza in favore di soggetti con diabete mellito 

e/o scompenso cardiaco 

- esperienza specifica del candidato nel campo dell’assistenza, e dell’ educazione di 

soggetti con diabete mellito e/o scompenso cardiaco 

- età, con diritto di prelazione dei soggetti più giovani 

- stato di inoccupazione /disoccupazione 

- appartenenza  ad Associazioni operanti nella provincia di Palermo 

- data di arrivo della istanza, con privilegio delle prime richieste giunte.  

Per consentire il raggiungimento del numero complessivo di corsisti previsto dal 
Progetto, l’Azienda si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la possibilità di 
ammettere al corso candidati iscritti ad Associazioni impegnate in ambito socio-
sanitario, anche se non iscritte al Registro Generale regionale delle Organizzazioni 
di Volontariato, e a quanti abbiano collaborato con le stesse.   
 
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore 
Generale. 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo aziendale presso la sede legale di via G. 
Cusmano n. 24 – Palermo e sul sito aziendale www.asppalermo.org.  
Sarà inoltre inviato al Centro Servizi per il Volontariato di Palermo per opportuna 
diffusione. 
Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri 091 703 2406  e 091 703 2368. 
 
 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                    Dott. Salvatore Cirignotta 

 


