
 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

Pia Opera Croce Verde Padova 
via Nazareth 23 - 35128 Padova - Tel 049-803.33.33 - Fax 803.33.19 

C.F. 80010260281 - P.Iva  04450900289 - c/c. postale 247353 
www.croceverdepadova.it - amministrazione@croceverdepadova.it 

Pag. 
1/36 

 

(Allegato 1) 
 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI 
IN SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
 

 

ENTE 
 

 
 

1) Ente proponente il progetto: 
 

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA, VIA NAZARETH, 23 – 35128 PADOVA 
 
 
 
  

2) Codice di accreditamento:       NZ06560

  
 

 
 

3) Albo e classe di iscrizione:  ALBO REGIONALE - SEZ. A   4^ 
 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

 
 

4) Titolo del progetto: 
 

CONOSCERE IL LAVORO NEL SISTEMA SANITARIO  
 
 
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

SETTORE: ASSISTENZA – AREA INTERVENTO N. 15 SALUTE 
 
 
 

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'area di intervento a cui il progetto si riferisce comprende la città di Padova e la sua Provincia. 

L'ambito progettuale è specificamente quello del trasporto socio-sanitario nel territorio 

dell’Azienda ULSS N.6 EUGANEA (risultato della fusione provinciale delle aziende n. 15-16-17).  

Nello statuto Pia Opera Croce Verde Padova (Ente Pubblico-IPAB) viene così definita: “Associazione 

di Pubblica Assistenza e Beneficenza Pia Opera Croce Verde, fondata a Padova in data 27 luglio 

1913 e riconosciuta Ente Morale con R.D. 25 marzo 1926 ha come scopo provvedere, senza fine di 

lucro, al trasporto dei feriti, ammalati ed infortunati, di dare pronto soccorso nei pubblici e privati 
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infortuni, di donare sangue umano ad uso di medicina e chirurgia, di assumere iniziative a carattere 

filantropico in rapporto alla pubblica assistenza, limitatamente alle proprie possibilità. 

L'Associazione esplica la sua azione nell'ambito del Comune di Padova e, quando lo consentissero 

i mezzi, anche fuori, secondo i bisogni e le possibilità...”. 

Pia Opera Croce Verde Padova è una IPAB (Ente pubblico) iscritta con Decreto di Classificazione 

Tipologica della Regione Veneto n°72 del 23 giugno 1999 come IPAB di Classe B1. 

Pia Opera Croce Verde Padova è accreditata al trasporto e soccorso con ambulanza dal CREU 

regionale Veneto con Decreto Regione Veneto n°14 del 9.02.2010. 

Dal 1° gennaio 2017 l’Azienda ULSS n.16 Padova ha modificato la propria denominazione in 

“Azienda Ulss n. 6 Euganea”, come previsto dalla Legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 che ha 

riorganizzato la sanità nel Veneto. 

L'ambito territoriale dell’ ULSS N.6 EUGANEA corrisponde alla provincia di Padova e unisce i 

territori delle preesistenti Ulss n. 15, Ulss n. 16 e Ulss n. 17 Este. 

Nel frattempo, con l.r. 30/12/2016, n° 30, la Regione del Veneto ha essenzialmente rafforzato la 

funzione pubblica di servizio al Sistema Sanitario Regionale delle Pie Opere di Assistenza e 

Beneficenza, raccordandole concretamente con la Regione attraverso Consiglio di 

Amministrazione, Organo di controllo (di nomina unica regionale) e segretario generale (scelto 

esclusivamente tra dirigenti pubblici). Il ruolo delle IPAB (Case di Riposo, RSA e Pie Opere come 

Croce Verde Padova e Verona) viene definito organico e di supporto a quello del S.S.R. composto 

da Ospedali e servizi territoriali. 

Pia Opera Croce Verde Padova è una “organizzazione professionale compassionevole”, composta 

da circa 100 dipendenti diretti ed indiretti e 1.400 volontari, impegnati per circa 400.000 ore di 

lavoro annue, equivalenti a 100 dipendenti effettivi e 158 dipendenti a tempo pieno equivalente 

(T.P.E.). L’attività dei volontari è gratuita e va a totale sgravio del compenso ricevuto dal Sistema 

Sanitario Regionale da parte di Croce Verde (un risparmio annuo pari a circa € 5.000.000 per il 

Sistema Sanitario). 

Pia Opera Croce Verde Padova – in qualità di ente pubblico - fornisce tutti i servizi di soccorso di 

urgenza, emergenza e trasporto sanitario al Sistema Sanitario Padovano, che in relazione al 

bilancio e all’organizzazione è uno dei primi cinque poli sanitari italiani. 
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DISLOCAZIONE TERRITORIALE 24Hx365GG. 

VEICOLI A DISPOSIZIONE SUEM 118 – TIPO A 

 
L’ente, infatti, articola le proprie attività in tre convenzioni principali: 

 Soccorso di urgenza ed emergenza: 6 veicoli 24hx365 disponibili a Padova, Piove di Sacco, 

Albignasego e Selvazzano Dentro per la CO SUEM 118, per complessivi 25.000 interventi/anno 

di durata media 1 ora. 

 Trasporto organi per trapianti ed espianti per equipes mediche: 6 veicoli 24 hx365 a 

disposizione dell’Azienda Ospedaliera per la logistica dei trapianti, per complessivi 2.000 

interventi annui di durata media 7 ore. 

 Trasporto pazienti dializzati, visite mediche specialistiche, terapie da e per Ospedale, IRCCS 

IOV per tumori, case di riposo e RSA, dimissioni ospedaliere: 20 veicoli ambulanza per 

complessivi 52.000 interventi annui in orario diurno, notturno e festivo di durata media 1 ora 

cadauno. In questo servizio vengono impiegati come supporto e addestramento a bordo 

veicolo i volontari di SCN. Area principale di impiego dei volontari SCN. 

L’organizzazione opera in diverse sedi che qui riepiloghiamo: 

Sede Indirizzo CAP Comune Lat. Long. 

Principale 118 Via Nazareth 23 35128 PADOVA 45.400172 11.892163 

Secondaria Via Torino 6 35030 SELVAZZANO (PD) 45.390852 11.811858 

Secondaria 118 Via Roma 157 35020 ALBIGNASEGO (PD) 45.349361 11.868327 

Secondaria 118 Via Selve 3 35037 TEOLO (PD) 45.374213 11.737099 

Secondaria Via Garolla 50 35010 LIMENA (PD) 45.481038 11.841145 

Secondaria 118 OSPEDALE - Via 
S.Rocco 8 

35028 PIOVE DI SACCO 
(PD) 

45.291877 12.030366 
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I volontari del Servizio Civile Nazionale saranno, pertanto, così dislocati: 

 Sede principale di Via Nazareth, n° 15 

 Sede di Albignasego, n° 2 

 Sede di Selve di Teolo n°1 

 Sede di  Selvazzano Dentro, n° 1 

 Sede di Limena, n° 1 

 

Destinatari dell’attività del Servizio Civile sono, quindi, pazienti del Sistema Sanitario Regionale 

residenti nel bacino di Padova (Distretto Sanitario n° 1 e n° 2) e di Piove di Sacco (Distretto Sanitario 

n° 3) appartenenti alla AULSS 6 Euganea, per una popolazione complessiva pari a circa 500.000 

abitanti, pari al 10% della popolazione regionale e all’1% della popolazione nazionale. 

I pazienti si collocano in ogni fascia di età, con netta prevalenza per i pazienti dializzati in barella 

(circa 50 al giorno in andata e ritorno dalle rispettive residenze) e per i pazienti adulti ed anziani 

destinati a visite mediche specialistiche e terapie ospedaliere (chemio, radioterapia, camera 

iperbariche, visite specialistiche), circa 100 al giorno in andata e ritorno, dimissioni da Pronto 

Soccorso Ospedale principale, S.Antonio, Piove di Sacco. 

Il numero di servizi quotidiani ammonta a circa 250. 

Il servizio consta di prelievo domiciliare, trasporto, consegna al personale ospedaliero, ritiro e 

riconsegna a domicilio, in condizioni di debolezza particolare che richiedono assistenza a bordo e 

affiancamento al paziente da parte del personale e del volontario. 

Tutta la struttura della P.O. Croce Verde è completamente dedicata al Sistema Sanitario Nazionale, 

ed è dotata di specifica Autorizzazione DGRV 1080/2007 e Accreditamento DGRV 1515/2015, 

rispondendo a tutti i requisiti richiesti alle organizzazioni sanitarie per la gestione di servizi di 

urgenza ed emergenza. Opera inoltre in regime di Sistema Qualità ISO 9001:2008. 

Il personale dipendente e volontario viene formato specificamente attraverso la propria Scuola di 

Formazione, diretta da due medici anestesisti rianimatori specializzati in soccorso di emergenza, 

da circa 50 istruttori sanitari (medici e infermieri) e laici, appositamente certificate dall’ANPAS 

(Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze). A loro volta, dipendenti e volontari, oltre ad avere 

formazione specifica, sono tutti obbligatoriamente in possesso di certificazioni riconosciute dalla 

Giunta Regionale del Veneto (prot. 46/C1515/2017 del 18/04/2017) e di certificazioni in materia 

di BLSD (uso del Defibrillatore Automatico Elettronico), e specificamente: 

 B.1 Corso Istruttori 

 B.2 Corso base per soccorritore (viene erogato ai Volontari del Servizio Civile) 

 B.3 Corso avanzato per soccorritore – SUEM 118 (viene erogato ai Volontari del Servizio Civile 

su richiesta) 

 B.4 Corso base per autista soccorritore (viene erogato ai Volontari del Servizio Civile su 

richiesta) 

 B.5 Corso Avanzato per autista soccorritore – SUEM 118 (viene erogato ai Volontari del 

Servizio Civile su richiesta) 

 Corso base sicurezza D.Lvo 81/2008  4 ore  (viene erogato ai Volontari del Servizio Civile) 

 Corso avanzato sicurezza D.Lvo 81/2008  12 ore (rischio chimico, biologico, vibrazioni, 

elettrico, manipolazione)  (viene erogato ai Volontari del Servizio Civile) 
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 Corso antincendio con prove pratiche  8 ore  (viene erogato ai Volontari del Servizio Civile) 

 Corso preposti capo equipaggio 8 ore 

 Corso su approccio psicosociale con Associazione Telefono Amico (4 ore) 

La Scuola di Formazione della P.O. Croce Verde è accreditata come provider di formazione BLSD 

con autorizzazione CO SUEM 118 PD002/2015, e rilascia circa 400 attestati BLSD annui. 

Agli argomenti suindicati, per i volontari del Servizio Civile si aggiungono le ore di formazione 

generale previste dal Progetto SCN di riferimento. 

 

7) Obiettivi del progetto: 
 

L’inserimento dei giovani volontari del Servizio Civile Nazionale permette di conseguire i seguenti 

obbiettivi: 

 

1. Avvicinare i giovani alle buone pratiche di assistenza volontaria al cittadino, promuovendo, 

tramite un’esperienza pratica i valori del volontariato e della solidarietà. 

 

2. Educare i giovani all’impiego abituale di tutti i presidi medici impiegati per il Primo Soccorso e 

per interventi di emergenza sia in azienda, che in famiglia, che in luoghi pubblici. 

 

3. Addestrare i giovani fornendo loro un “pacchetto di conoscenze” spendibile nella vita sociale 

così come nel lavoro, attraverso il conseguimento di un insieme di attestazioni formative 

(crediti) inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lvo. 81/08), la sicurezza avanzata (rischi 

chimici, biologici, elettrici, vibrazioni, pesi, incendio), la manipolazione e l’assistenza degli 

infortunati, la capacità certificata di impiego del DAE (defibrillatore automatico), disostruzione 

pediatrica, altre manovre di salvamento. 

 

4. Implementare la qualità dei servizi erogati da Croce Verde Padova. 

 

5. Contribuire alla diffusione della “Cultura dell’Emergenza”, alla creazione di un patrimonio (sia 

personale che “diffuso”) di conoscenze sanitarie di base e alla capacità di fronteggiare 

situazioni critiche, utilizzabili dai giovani anche nell’ambito privato, facendo in modo che, gli 

stessi volontari impegnati nella realizzazione del progetto divengano veicolo di educazione 

sociale, sanitaria e psicologica di livello superiore. 

 

6. Formare i giovani in servizio civile come operatori professionalmente preparati al servizio di 

ambulanza e trasporto assistenziale/sanitario di pazienti non deambulanti, di anziani e di 

disabili. 

 

7. Ridurre i disagi anche emotivi nei quali gli utenti incorrono nel recarsi nei luoghi di 

ospedalizzazione e di cura. 
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Il progetto si propone quindi di offrire ad un numero consistente di giovani, selezionati tra giovani 

inoccupati o in attesa di occupazione con bassa scolarizzazione (NEET) e studenti universitari con 

più di 18 anni, residenti a Padova o provenienti da altre province e regioni o stati europei, una 

opportunità per svolgere un periodo di servizio civile a favore della popolazione, che consente di 

accumulare notevoli cognizioni professionalizzanti e impiegare il tempo per effettuare una attività 

che consente di sviluppare relazioni sociali e competenze distintive, utili per arricchire il proprio 

bagaglio conoscitivo e il curriculum vitae allo scopo di avviare una attività lavorativa. In ogni caso, 

la somma di competenze acquisite e di esperienze vissute nell’anno di volontariato risultano utili 

per l’impiego nell’ambito delle proprie relazioni personali, familiari e professionali. 

 
 
 

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 

 
8.1 La P.O. Croce Verde è una organizzazione non lucrativa che esiste da ormai 104 anni.  

L’attività della P.O. Croce Verde si è sempre basata sul volontariato, e quindi su un servizio svolto a titolo 

GRATUITO da volontari organizzati, prestato a servizio della popolazione più debole e del Servizio 

Sanitario Regionale.  

Le sue strutture organizzate nel territorio operano 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno.  

E’ assolutamente indispensabile comprendere che il servizio prestato dalla Croce Verde ha le seguenti 

caratteristiche: 

 

- Si tratta di un servizio di natura PUBBLICA, che deve essere prestato senza alcuna omissione o 

mancanza: i tempi di intervento sono di 2 minuti dalla chiamata per contratto per il servizio 

SUEM 118 e di 30 minuti dalla chiamata per i trasporti di emergenza culle, espianti e trasporto 

organi. 

 

- Si tratta di un servizio ad ELEVATO CONTENUTO PROFESSIONALE ED ETICO: non solo i 

dipendenti (circa 100 su 1.400 volontari) ma anche TUTTI i volontari debbono essere muniti di 

competenze professionali di grande rilievo e di forte valore morale e tenacia. Si tratta di 

intervenire, nel pieno della notte o in giorni festivi per tutta la popolazione (pasqua, agosto, 

natale, capodanno, sabati e domeniche) senza omettere alcun passaggio, sulla scena di 

incidenti, crimini, catastrofi, infortuni ecc., adempiendo puntualmente e senza errori al compito 

assegnato. Le competenze acquisite dai volontari in questo campo NON SONO sostituibili con 

alcun altro insegnamento. 
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- Si tratta di un servizio ORGANIZZATO: le ambulanze hanno a bordo attrezzature tecnologiche, 

presidi sanitari e di intervento complessi da utilizzare, farmaci, ossigeno, attrezzature per il 

trattamento in caso di incidente. I veicoli sono specializzati, dotati di attrezzature complesse, 

più sistemi di comunicazione in voce e in digitale con la sede, e sono completamente attrezzati 

per recarsi, a qualsiasi ora del giorno e della notte, in contesti non ordinari, anche con avverse 

condizioni climatiche e di temperatura. 

 

Riteniamo pertanto che l’organizzazione dell’attività formativa MISTA, in aula e in pratica, per oltre 118 ore, 

con l’assegnazione di un insieme di attestazioni e certificazioni professionali riconosciute per la maggior 

parte degli insegnamenti somministrati, seguite dall’attività pratica di intervento in contesti operativi, 

rappresenti una opportunità di apprendimento unica per i volontari del Servizio Civile, che permette 

l’acquisizione di competenze valide per tutta la durata della vita professionale e personale. 

A prova della presente affermazione – mediamente – oltre il 50% dei giovani addetti al servizio civile 

impiegati dal 2006 rimangono ATTIVI come volontari Croce Verde negli anni successivi, effettuando 

gratuitamente l’attività notturna (turno di 12 ore al mese in divisa) e festiva, per un totale di circa  200 ore 

di volontariato minimo annuo. 

 

La prima risorsa della Croce Verde sono i volontari, che prestano 275.000 ore gratuite nel 2015 (valore 

oltre 5.000.000 di euro) a favore principalmente del sistema sanitario regionale, contro le 150.000 ore 

prestate dal lavoro dipendente. 

Pertanto, alla formazione di volontari GIOVANI, PROFESSIONALI e DISPONIBILI, la P.O. Croce Verde 

dedica da sempre le proprie risorse organizzative. 

 

Tutta l’attività dell’Ente è centrata sul garantire al volontario – ordinario o del Servizio Civile – di svolgere 

appieno l’attività di istituto. 

 

La Centrale Operativa (una centrale telefonica e di telecomunicazione composta da 8 risorse a tempo pieno) 

coordina le squadre assegnando i turni e accoppiando autisti di esperienza, che svolgono la funzione di 

preposti di ambulanza, con la squadra di ambulanza generalmente composta da volontari e assistenti con 

esperienza e in addestramento, valutandone la competenza professionale e specifica. 

Ugualmente, nei turni notturni e festivi sono i capisquadra ad assegnare i turni componendo le squadre sulla 

base delle competenze e dell’anzianità personale e specifica dei Militi. 

 

Il primo contatto del Volontario del Servizio Civile avviene, quindi, con la Scuola di Formazione, una 

organizzazione presieduta da due medici anestesisti rianimatori specializzati in soccorso di emergenza, da 

circa 50 istruttori sanitari (medici e infermieri) e laici, appositamente certificate dall’ANPAS (Associazione 

Nazionale Pubbliche Assistenze). I corsi vengono tenuti da dipendenti dell’ente opportunamente abilitati con 

corsi di formazione certificati di aziende sanitarie e fornitori di presidi sanitari, oppure da Militi con minimo 

cinque anni di esperienza di SUEM 118. In tutto gli istruttori sono circa 50. Nel 2014 i corsi della Scuola di 

Formazione Croce Verde sono stati 114 per 2.771 partecipanti. 

 

Successivamente al completamento del Corso Teorico, i giovani del Servizio Civile vengono avviati alla fase di 

attività pratica e di assistenza nel servizio di trasporto di Taxi Sanitario per persone disabili, dimissioni 

ospedalieri o persone dirette allo svolgimento di terapie.  



 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

Pia Opera Croce Verde Padova 
via Nazareth 23 - 35128 Padova - Tel 049-803.33.33 - Fax 803.33.19 

C.F. 80010260281 - P.Iva  04450900289 - c/c. postale 247353 
www.croceverdepadova.it - amministrazione@croceverdepadova.it 

Pag. 
8/36 

 

In questa fase, grande attenzione viene prestata all’affiancamento del paziente nella fase di traslazione e 

trasporto e nello scarico a destinazione. Occorre sviluppare approfondite competenze in termini 

compassionevoli e di assistenza psicologica: infatti i volontari nella prima fase accompagnano il paziente 

caricato nella cellula sanitaria dell’ambulanza e stanno insieme al medesimo per tutto il periodo del 

trasporto. 

 

Dopo questa fase di affiancamento, il giovane del Servizio Civile viene adibito alla esecuzione delle attività di 

traslazione e trasporto, imparando ad utilizzare praticamente i presidi di trasporto (sedia elettrica 

montascale, telo per il trasporto feriti, caricamento e scaricamento barella e scaricamento paziente, gestione 

delle risorse tecniche a bordo dell’ambulanza, come monitor multiparametrici, presidi per la respirazione e 

per le fratture e le ferite, ecc.).  

Si tratta sempre di manovre di estrema delicatezza, in quanto i pazienti necessitano di accompagnamento 

psicologico oltre che di attenzione massima per il trattamento fisiologico. 

 

Infine, i Volontari del Servizio Civile vengono addestrati all’intervento in situazioni disagiate, incidenti, 

estrazione di pazienti da auto incidentate in assistenza ai Vigili del Fuoco e alle Forze dell’Ordine, viene 

impartito un addestramento alla collaborazione diretta con Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione 

Civile, operatori sanitari specializzati del SUEM 118, medici, ecc. 

 

8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la specifica delle 

professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività. 

 

Le risorse umane complessivamente impegnate sono:  

 N° 50 istruttori della scuola di formazione, di cui n° 10 istruttori certificati BLSD, numerosi medici e 

primari del servizio sanitario e infermieri professionali; 

 N°46 autisti dipendenti preposti per la guida delle ambulanze, impegnati anche nell’addestramento 

pratico; 

 n° 22 soccorritori professionali assistenti di ambulanza;  

 n° 20 personale di supporto all’organizzazione in sede principale e presso le sedi periferiche; 

 n° 1.400 Militi di servizio volontario attivi, suddivisi in squadre giornaliere di circa 70 volontari. 

 

I n° 20 volontari del Servizio Civile Nazionale operano in affiancamento e assistenza dei suddetti operatori, 

per 30 ore alla settimana distribuite nei turni diurni 7-13 e 13-19 a rotazione. 

 

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

1.1  

Dopo l’attività di formazione, i giovani del Servizio Civile vengono inseriti individualmente in ausilio agli 

equipaggi diurni, nell’orario di lavoro previsto, suddiviso in due turni diurni, 7-13 e 13-19.  

I giovani vengono inseriti negli equipaggi di servizio, attraverso l’organizzazione dei turni predisposti dalla 

Centrale Operativa, sotto il diretto controllo del personale appositamente formato, che ha partecipato ai 

Corsi organizzati dalla Regione Veneto “Operatore Locale di Progetto”, e che ammonta complessivamente a  

7 (sette) unità. 
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I giovani del Servizio Civile, dopo la formazione in aula, vengono successivamente adibiti all’attività di 

equipaggio per il taxi sanitario e per il SUEM 118 (emergenza) dopo almeno sei mesi di attività pratica di 

apprendimento con rientri periodici di formazione. 

 

 Il servizio di emergenza (118) è gestito in coordinamento con la Centrale Operativa 118 di Padova; l’attività 

svolta consiste nell’intervenire in situazioni classificate come Emergenza Sanitaria, con i mezzi di soccorso 

(unità mobili di soccorso o di rianimazione) ed impiegando i presidi sanitari di cui sono dotate le 

ambulanze. Organizzazione degli equipaggi: ambulanza: 1 autista in possesso della formazione prevista 

per l’espletamento dell’emergenza + 2 soccorritori in possesso della formazione prevista per 

l’espletamento dell’emergenza. 

 

 Il servizio di trasporto sanitario assistito consiste nello svolgimento dell’attività di trasporto medesima, 

ossia nell’accompagnamento, con mezzi della Croce Verde, dei pazienti presso presidi ospedalieri ed altre 

strutture di assistenza, nelle dimissioni e nei trasporti per visite o terapie mediche. I trasporti possono 

essere saltuari o continuativi, la frequenza, a volte giornaliera e per periodi prolungati (chemioterapie, 

dialisi, trattamenti fisioterapici) diventa elemento caratterizzante del servizio ed il rapporto con gli 

operatori assume grande rilevanza per il paziente ed i suoi famigliari. Altro aspetto rilevante del servizio 

è l’apporto degli operatori nell’espletamento delle pratiche al momento dell’arrivo in ospedale o presso 

la struttura sanitaria. Gli equipaggi delle ambulanze adibite a questo tipo di trasporto sono formati 

normalmente da 1 soccorritore e da 1 autista soccorritore.  

 
I Volontari in Servizio Civile quotidianamente, dopo aver preso servizio presso la sede della Pia Opera Croce 

Verde di Padova ed aver indossato lo specifico abbigliamento messo a disposizione dall’Associazione, si 

rivolgono al responsabile organizzativo dei servizi per verificare le mansioni e gli incarichi assegnati nell’arco 

della giornata e, in caso di servizi esterni alla sede, la specifica composizione degli equipaggi.  

Una volta effettuato il passaggio delle consegne, i Volontari in Servizio Civile, affiancati dai rispettivi compagni 

di equipaggio (soccorritori e autisti) provvedono alla puntuale verifica dei mezzi e delle attrezzature sotto la 

supervisione del responsabile parco automezzi dell’associazione, e quindi alla gestione pratica dei servizi 

assegnati. A termine turno provvedono nuovamente alla verifica dei mezzi e delle attrezzature e riferiscono 

al responsabile organizzativo dei servizi gli eventuali problemi occorsi nell’arco della giornata o quanto 

altrimenti rilevato verificando l’orario di presa servizio per la successiva giornata di impiego. 

 

L’attività specifica si svolge secondo il seguente mansionario: 

 Il volontario arriva in sede con un quarto d’ora di anticipo e – nell’apposito spogliatoio – indossa la 

divisa e i DPI (scarpe, e ove necessario, guanti e casco). 

 Spegne il telefono cellulare e lo ripone in una tasca della divisa. 

 Il volontario è assegnato ad un equipaggio di tipo B (Taxi Sanitario) e procede in affiancamento 

all’autista, alla verifica dell’allestimento di bordo dell’ambulanza: barelle, sedia, ossigeno, 

apparecchiatura, presidi di trasporto ecc. 

 Il volontario si accomoda nella cella sanitaria per il viaggio di spostamento verso il domicilio del 

paziente. 

 Il volontario affianca gli operatori per la manovra di accostamento, impiego sedia elettrica o barella 

per spostare il paziente in ambulanza, e assiste il paziente nel viaggio verso la sede ospedaliera 

individuata, in relazione alla tipologia di patologia (dialisi, terapie farmacologiche, terapie nucleari, 

diagnostica, camera iperbarica, pronto soccorso, medicazioni, dimissioni); 
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 In relazione alla tipologia vengono utilizzati diversi presidi, secondo le istruzioni impartite nella fase 

di formazione; 

 Durante il viaggio, il volontario può intervenire in ausilio per le varie situazioni che si presentano 

(somministrano ossigeno, assistenza e affiancamento del paziente, sorveglianza per i casi di 

emergenza). 

 All’arrivo presso la sede ospedaliera, il volontario accompagna il paziente fino alla consegna ai 

destinatari (ambulatorio, medici, infermieri, specialisti, OSS). 

 Per il ritorno vale la stessa attività. 

 Per ogni turno di lavoro, vengono svolti 5,5 servizi. 

 

Periodicamente, sono previsti rientri e riunioni in sede per fare il punto della situazione e riportare le 

eventuali esperienze. Nel corso dell’anno di attività, il volontario che abbia espresso l’interesse e la volontà 

di iscriversi in qualità di Milite, può frequentare il corso di formazione per il servizio di emergenza SUEM 118 

e chiedere di prestare servizio anche per l’attività di soccorso di urgenza ed emergenza. 

 

 

 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:              20 
 
 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio:                 0 
 
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:                 0 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: (tramite ticket restaurant presso sede convenzionata)          20  
 
 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:           30  
 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):             5 
   
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
 
 Il giovane volontario, nello svolgimento del Servizio civile, è tenuto ad adottare un 

comportamento improntato al senso di responsabilità e tolleranza ed a partecipare con impegno alle 

attività volte alla realizzazione del progetto, ed in particolare il puntuale rispetto dei regolamenti 

dell’ente: 

 Codice di condotta per la tutela della dignità dei Lavoratori e dei Volontari; 

 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 Codice di comportamento aziendale approvato con Determinazione del Segretario Generale 

della P.O. Croce Verde Padova n. 189 del 15/07/2015 

L’attività comporta l’impiego obbligatorio della divisa della Croce Verde (abbigliamento fornito 
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dall’Ente), dell’impiego dei Dispositivi di Prevenzione Infortunistica Individuale (calzature, caschi, 

guanti) ugualmente forniti dall’Ente. 

Lo svolgimento dei compiti assegnati nell'ambito del progetto dovrà avvenire con la massima cura e 

diligenza, sotto il diretto e quotidiano coordinamento del Responsabile Area Servizi e 

dell’organizzazione dell’Ente. 

Al giovane volontario, nello svolgimento del Servizio civile, potrebbe essere chiesto, da parte del 

Responsabile Area Servizi, di: 

- Prestare servizio il sabato  a seconda delle necessità organizzative dell’Ente ovviamente pattuendo 

una giornata di riposo infrasettimanale; 

-  Partecipare al trasferimento di un paziente, con l’equipaggio di servizio, fuori dalla città di Padova, 

presso altre sedi ospedaliere, sempre nella giornata di servizio, pattuendo un’eventuale recupero 

delle ore prestate oltre l’orario di servizio; 

-  Eventuale flessibilità oraria: 

a)  per la partecipazione a corsi di formazione, probabilmente in orario serale; 

b)  possibilità che l’ultimo servizio prestato in ambulanza non si concluda in orario per cause di forza 

maggiore (pioggia, neve, traffico, etc.); 

c)  riunioni tra la direzione e il corpo dipendenti; 

d)  incontri di monitoraggio con gli OLP di riferimento. 

 

In particolare il volontario del Servizio Civile ha il dovere di: 

 

a) seguire le istruzioni e le direttive impartire dal responsabile del progetto di servizio civile; 

b) partecipare obbligatoriamente alla formazione generale e specifica relativa all'attività del progetto; 

c) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile; 

d) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di attuazione senza 

autorizzazione del responsabile del progetto; 

e) rispettare i luoghi, gli strumenti, le persone con cui si viene a contatto durante il servizio, 

mantenendo una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della 

persona ed incompatibili con il ruolo rivestito (in particolare rispettare il codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici, quello specifico dell’ente, e il regolamento per il rispetto della dignità delle 

persone, adottati dall’ente con appositi provvedimenti). 

f) non divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio; 

g) non assentarsi dal servizio senza prima aver concordato con l'Ente i giorni di permesso entro i limiti 

consentiti.
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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 
 

Data di 

nascita 

 
C.F. 

 

Cognome e 

nome 

 

Data di 

nascita 

 
C.F. 

1 P.O.Croce Verde Padova Via Nazareth, 23 120918 15 Boschetto Guido 26/01/1965 BSCGDU65A26G224M    

2      Bassan Egidio 15/04/1959 BSSGDE59D15G224I    

3      Vianello Francesca 05/08/1976 VNLFNC76M45G224E    

4      Formentin Laura 21/01/1982 FRMLRA82A61G224N    

5 P.O.Croce Verde Albignasego (PD) Via Roma, 157 126470 2 Valentini Franco 25/09/1973 VLNFNC63P25G224W    

6 P.O.Croce Verde Teolo (PD) Via Selve, 3 126472 1 Benato Simone 21/06/1977 BNTSMN77H21G224L    

7 P.O.Croce Verde Selvazzano Dentro (PD) Via Torino, 6 126471 1 Perrucchini Enrico 08/10/1972 PRRNRC72R08G224P    

8 P.O.Croce Verde Limena (PD)  Via Garolla, 50 126473 1 Sabbion Andrea 13/05/1966 SBBNDR66E13G224G    

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            
 

 
 



 

  PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA 

Associazione - Ente Morale - IPAB 

 

 

Pia Opera Croce Verde Padova 
via Nazareth 23 - 35128 Padova - Tel 049-803.33.33 - Fax 803.33.19 

C.F. 80010260281 - P.Iva  04450900289 - c/c. postale 247353 
www.croceverdepadova.it - amministrazione@croceverdepadova.it 

Pag. 
13/36 

 

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

P.O. Croce Verde di Padova, registrata alla 4^ classe dell’Albo regionale degli Enti di servizio civile nazionale 

con Decreto della Regione del Veneto n. 132 del 30 aprile 2015, ha richiesto e ottenuto l’autorizzazione, con 

nota del 6 maggio 2016, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale di poter utilizzare il 

simbolo e/o il logo del SCN per: 

 

- dedicare una pagina del sito istituzionale dell’Ente, sito Internet www.croceverdepadova.it per la 

pubblicità del SCN; 

- reclutamento attraverso social network di riferimento (Facebook, Twitter, Linkedin). 

- affissione dei manifesti e locandine presso i locali dell’ente, dell’ULSS 6 EUGANEA e siti ospedalieri; 

- conferenza stampa e articoli ad hoc sui quotidiani locali, sui principali siti di informazione locale, 

attraverso una campagna di pubbliche affissioni; 

- procedere alla promozione e alla ricerca della leva di giovani per il servizio civile attraverso un insieme di 

iniziative, assunte circa tre mesi prima dell’avvio dell’attività formativa e del reclutamento,  atte a favorire 

l’adesione dei candidati all’attività; 

- preparare manifesti, locandine, depliant, inviti pubblicitari da distribuire durante eventi a cui può 

partecipare il nostro Ente; 

- partecipazione alla fiera campionaria di Padova 2018 con distribuzione di volantini e locandine per 

adesione al servizio civile presso il proprio stand, circa 80 ore; 

- organizzazione di incontri ad hoc presso la sede per la presentazione del servizio civile, 6 ore in due 

incontri; 

- distribuzione volantini in occasione delle presenze dell’ambulatorio territoriale difronte al municipio di 

Padova nelle manifestazioni nei mesi di maggio, giugno e luglio per complessive 10 ore minime (l’Ente 

assiste circa a  500  manifestazioni sportive, sociali e culturali  l’anno); 

- partnership con Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus Vicenza per pubblicizzazione dei 

rispettivi progetti. 

- partnership con Fondazione di Partecipazione San Gaetano Onlus Vicenza per  prevedere due momenti 

di incontro tra i volontari dei rispettivi  enti; 

- Partnership con Azienda Ulss n. 6 Euganea per pubblicizzazione progetto Croce Verde Padova; 

- Partnership con Associazione Pronto Conselve Onlus per pubblicizzazione progetto Croce Verde Padova. 

 

Sono stati predisposti e stampati più di 1.000 volantini tra l’anno 2016 e 2017, appositamente approvati dagli 

uffici del Servizio Civile Nazionale, che saranno distribuiti presso la Fiera Campionaria di quest’anno e in vari 

incontri organizzati dall’Ente. 

Il Bando è stato promosso tramite il sito Internet dell’ente, la mailing list dei soci (2.200 indirizzi), la pagina 

Facebook della P.O. Croce Verde Padova (1.700 collegamenti), l’account Twitter dell’ente (450 seguaci), 

l’account Instagram dell’ente (273 seguaci). 

L’ente partecipa alla Fiera Campionaria di Padova, dove è presente con un proprio stand, con un’esposizione 

di ambulanze d’epoca, ambulanze di nuovo acquisto e dove sono presenti volontari e istruttori di P.O. Croce 

Verde per illustrare l’attività dell’Ente, per sensibilizzare all’attività di primo soccorso anche con 

dimostrazioni pratiche a cui il visitatore può partecipare. 

E’ previsto uno spazio quotidiano, 2 ora circa distribuite tra la mattina e il pomeriggio/sera per un totale di 

circa 18 ore di promozione della “Campagna” di Croce Verde Padova per il Servizio Civile Nazionale e 

Regionale, per la presentazione e approfondimento delle attività previste nel periodo di servizio civile con la 

http://www.croceverdepadova.it/
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distribuzione di volantini, affissione di manifesti. 

 

Ai corsi di avvio del corpo volontario presso il nostro Ente, prima nel mese di febbraio 2017 e 

successivamente al corso di settembre 2017, che registrano la presenza di 120-150 giovani, per un 

complessivo di circa 2 ore, sono state illustrate dal rappresentante legale della Croce Verde  sia l’attività che 

il servizio che il nostro Ente svolge, nonchè la possibilità di partecipare all’attività dell’Ente anche attraverso 

il Servizio Civile Nazionale, documentando analiticamente tutte le attività previste, come riportate nel sito 

della P.O. Croce Verde Padova con spazio appositamente dedicato al servizio civile, dove poter trovare tutte 

le notizie relative al bando, alla domanda di partecipazione, il progetto a cui potersi candidare, le 

tempistiche. 

 

Per il bando di SCN autorizzato con Decreto Regionale n°34 del 15/05/2017, P.O. Croce Verde è stata 

autorizzata a selezionare e impiegare n° 20 volontari del Servizio Civile Nazionale. Alla data del 26 giugno 

2017 erano pervenute n° 34 domande di partecipazione al servizio. N°20 volontari del Servizio Civile 

Nazionale hanno iniziato il 13 settembre 2017, sulla base dell’autorizzazione ricevuta il 16/08/2017 con 

prot. 0030213/4.29.3.2 Dipartimento della Gioventù, Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 
 

18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
 

Il Bando di selezione 2018 verrà pubblicato sul sito www.croceverdepadova.it, social networks Facebook, 

Twitter e Linkedin, tramite locandine pubbliche affissioni, comunicato stampa sui principali quotidiani 

locali e siti di informazione locale con indicazione specifica del giorno di inizio del bando e chiusura dello 

stesso. 

 

Per il bando verranno lanciate almeno tre mail massive (2.200 indirizzi) rivolte ad allievi, volontari e soci 

Croce Verde Padova, verranno utilizzati gli account Facebook (1.363 utenti), Twitter e Instagram, e verrà 

avviata una apposita iniziativa SEO Facebook e Twitter con l’acquisto di pubblicità personalizzata, nonché 

l’acquisto di pubblicità sui quotidiani on-line locali (Mattino, Gazzettino e PadovaOggi), per un importo non 

inferiore a € 5.000. 

 

Allo stesso modo verranno resi noti gli eventuali cambiamenti di programma comunicati dal Dipartimento 

della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. 

Verranno raccolte e protocollate tutte le domande di partecipazione che arriveranno, secondo le modalità 

impartire dal Bando di servizio civile (raccomandata a/r, PEC, consegna a mano) ed entro i termini prescritti 

dal bando. 

Una volta chiuso il bando la selezione dei candidati sarà effettuata a cura dell’Ente. 

L’ufficio del Personale verificherà in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dal bando 

ed escludendo le domande che non siano in possesso anche di uno solo di tali requisiti. 

Delle eventuali cause di esclusione sarà data comunicazione all’interessato a cura dell’Ente tramite l’invio 

di una mail. 

Verrà comunicata la data delle selezioni ai partecipanti tramite una mail, ma anche tramite pubblicazione 

sul sito della P.O. Croce Verde Padova (www.croceverdepadova.it) e affissione di un comunicato presso i 

locali pubblici dell’Ente. 

http://www.croceverdepadova.it/
http://www.croceverdepadova.it/
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I giovani volontari del Servizio Civile verranno selezionati da una Commissione nominata dal Segretario 

Generale (Responsabile Unico del Procedimento) con apposita determinazione.  

Si valuterà il giovane in base ai criteri elaborati dal Dipartimento, definiti ed approvati con la 

determinazione del Direttore Generale del 11/6/2009 n. 173. 

L’ente valuterà i titoli presentati e compilerà per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di 

valutazione attribuendo il relativo punteggio in base ai criteri elaborati dal Dipartimento (massimo 60 punti 

a domanda). 

La Commissione terrà conto della pregressa esperienza che il giovane volontario ha con il nostro Ente o 

con Enti analoghi come settore di impiego. 

 
Verrà valutata: - l’idoneità fisica dei candidati a svolgere la mansione richiesta; - l’interesse del candidato al 

progetto dell’ente; - l’eventuale possibilità ed interesse a continuare l’attività una volta concluso il bando di 

servizio civile. 

Verrà valutata la capacità e sensibilità che il giovane volontario potrebbe avere in servizio con la tipologia di 

attività e personale con cui si relazionerà. 

Con lo stesso criterio verrà attribuito un punteggio massimo di 60 sugli “Altri elementi di valutazione” 

considerando il titolo di studio raggiunto dal giovane volontario di servizio civile e per i giovani volontari di 

nazionalità straniera verranno valutati anche con una prova di dettatura, da parte dei membri della 

Commissione, per verificare il grado di conoscenza della lingua italiana, necessariamente utile e obbligatoria 

ai fini dell’attività dell’ente. 
 
 

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): 

 
NO 

 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione  dell’andamento delle attività  del 
progetto: 

 

I giovani volontari selezionati una volta conclusa la formazione specifica vengono avviati all’attività concreta 

dell’Ente. 

I Volontari in Servizio Civile, affiancati dai rispettivi compagni di equipaggio (soccorritori e autisti) 

provvedono: 

- alla puntuale verifica dei mezzi e delle attrezzature sotto la supervisione del responsabile parco automezzi 

dell’associazione; 

- alla gestione pratica dei servizi assegnati. A termine turno provvedono nuovamente alla verifica dei mezzi 

e delle attrezzature. Riferiscono al responsabile organizzativo dei servizi gli eventuali problemi occorsi 

nell’arco della giornata o quanto altrimenti rilevato verificando l’orario di presa servizio per la successiva 

giornata di impiego. 

In questi primi 15 giorni di servizio, gli autisti dipendenti e volontari diventano “tutor” dei “nuovi” giovani 

volontari. Viene a loro assegnato un foglio chiamato “SCHEDA DI VALUTAZIONE TIROCINIO”(allegata al 

progetto) dove vengono monitorate le conoscenze acquisite in sede di formazione specifica. 

 

Il giovane volontario viene valutato con un punteggio da 4 “insufficiente” a 6 “sufficiente”e infine 8 

“buono”: 
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1. Il controllo dello stato emotivo del giovane volontario 

2. Collaborazione con i componenti dell’equipaggio 

3. Partecipazione attiva alla gestione degli eventi 

4. Conoscenza collocazione dei presidi in ambulanza 

5. Utilizzo il material in modo corretto 

6. Esecuzione corretta delle manovre 

 In questo modo si vuole coinvolgere tutto il personale dipendente e volontario nell’istruzione e crescita 

personale dei ragazzi in un ambiente lavorativo nuovo e allo stesso tempo spronare i giovani volontari di 

dimostrare le conoscenze acquisite e la loro personalità. 

Le schede vengono valutate dal Responsabile Area Servizi Sig. Bassan Egidio e dalla Coordinatrice della 

Scuola di Formazione Dott.ssa Formentin Laura. 

La valutazione serve per cercare di colmare le lacune dimostrate dai giovani volontari in servizio e capire 

dove la stessa formazione può essere migliorata nei successive corsi. 

In caso di criticità i giovani verranno segnalati agli Istruttori della Scuola di Formazione. 

I Formatori provvederanno a definire delle giornate di ripasso, con verifica e confronto delle metodologie e 

degli strumenti acquisiti dai giovani volontari durante il servizio attivo, in modo tale da far capire loro gli 

errori per poterli migliorare e migliorare la qualità del servizio offerto in ambulanza al malato, ai loro familiari 

e migliorando le modalità di collaborazione con l'equipaggio con cui si presta quotidianamente servizio.  

 

L’Ente prevede, poi, un incontro trimestrale, con i giovani volontari per potersi confrontare sull’andamento 

del periodo di servizio civile, di collaborazione con il corpo dipendente e volontario, dando la possibilità ai 

giovani di potersi confrontare, di esprimersi sia favorevolmente con aspettative fino a quel momento 

rispettate o superate oppure di esprimere dissensi, critiche, problematiche che si cerca di capire e risolvere. 

 

Verrà preparato di volta in volta un registro presenze, previsto dal nostro Sistema Qualità “MOD 08 03 rev.1” 

(allegato al progetto), e un relativo verbale in cui segnare le criticità evidenziate dai giovani nello svolgimento 

del loro compito, in riferimento alle conoscenze acquisite, ai rapporti con il personale dipendente e 

volontario con cui collaborano quotidianamente. 
 
 
 

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): 

 
NO 
 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

 
Con questo progetto l'Ente vuole promuovere l'opportunità di un servizio aperto ai giovani NEET, 

prediligendo quelli: 

 con bassa scolarizzazione (non in possesso del diploma di scuola media superiore) con 
applicazione della riserva di almeno il 25% dei posti (5 posti); 

     giovani non più inseriti in un percorso scolastico o formativo ma neppure impegnati in 
un'attività lavorativa o nella frequenza di corsi di formazione, stage o aggiornamento 
professionale, con riserva di almeno il 25% dei posti (5 posti); 
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     I giovani volontari che presentano domanda di partecipazione alla realizzazione del progetto 
di servizio civile devono possedere una buona e sana costituzione fisica in quanto il trasporto 
di ammalati, sebbene supportato da mezzi e presidi all’avanguardia, richiede sforzo fisico. 

 

 
 

23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specific alla realizzazione del 
progetto: 

 

Spese ammissibili N. volontari Costo 
unitario 

Costo Complessivo 

Spese per scarpe antinfortunistica 20  36,00   720,00 

Spese per divise (maglietta, pile, 
giaccavento, giubbino, pantalone) 

20 300,00 6.000,00 
 

 
 
 

24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 

 
L’Ente per una migliore realizzazione del progetto collaborerà con: 

- ULSS N. 6 EUGANEA, prot. n. 2525 del 20/10/2017, collaborerà come ente Partner alla diffusione del 

progetto e alla sua completa realizzazione mettendo in atto, tutte le attività necessarie affinché i 

volontari possano svolgere il loro ruolo in maniera efficace, formativa e integrata con il territorio di 

riferimento. La partecipazione in partenariato non comporterà alcun costo per l’AZIENDA ULSS 6 

EUGANEA, il luogo di lavoro dei giovani volontari di servizio civile sarà la sede di via Nazareth, 23, sarà 

nostra cura far partecipare codesta spettabile Azienda a tutte le iniziative di comunicazione e 

divulgazione inerenti.(allegato al progetto) 

- ASSOCIAZIONE PRONTO CONSELVE ONLUS, prot.n. 2634 del 31/10/2017, collaborerà come ente 

Partner alla diffusione del progetto e alla sua completa realizzazione mettendo in atto, tutte le attività 

necessarie affinché i volontari possano svolgere il loro ruolo in maniera efficace, formativa e integrata 

con il territorio di riferimento. La partecipazione in partenariato non comporterà alcun costo per 

l’Associazione, il luogo di lavoro dei giovani volontari di servizio civile sarà la sede di via Nazareth, 23, 

sarà nostra cura far partecipare codesta spettabile Ente a tutte le iniziative di comunicazione e 

divulgazione inerenti. (allegato al progetto) 

- FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE SAN GAETANO ONLUS, nostro prot.n. 2669 del 6/11/2017, 

collaborerà come copromotore a prevedere due momenti di incontro e confronto tra i volontari dei 

due enti che verranno avviati in servizio e a prevedere azioni finalizzate alla divulgazione e 

sensibilizzazione dei progetti di Servizio Civile. (allegato al progetto) 
 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 

Le risorse per l’attuazione del progetto che ogni volontario di servizio civile deve imparare a conoscere e 

ad utilizzare durante il periodo di formazione specifica, possono essere dettagliate come di seguito 

specificato: 
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 Conoscenza delle attrezzature informatiche, di telecomunicazione e tecniche di supporto. Tutti i 

veicoli di trasporto e soccorso sono dotati di più sistemi di comunicazione radio (uno per i veicoli Taxi 

Sanitario e due per i veicoli SUEM 118),  di un sistema di recepimento e assolvimento ordini 

telematico, di un sistema di radiolocalizzazione GPS che permette agli operatori dei veicoli di rimanere 

in contatto con la centrale operativa e con quella del Servizio di Emergenza sanitaria 118 ed avere 

sempre monitorato il servizio. 

 

 Compilazione corretta dei fogli viaggio. 

Ogni ambulanza o mezzo operativo dell’Ente ha a bordo un blocco con fogli viaggio; servono per 

giustificare i servizi effettuati in ambulanza. 

I fogli devono essere numerati progressivamente, con indicazione corretta: 

1. della data del trasporto;  

2. i dati anagrafici del paziente che si trasporta indicando precisamente il luogo di partenza e di 

arrivo; 

3. se si tratta di un viaggio convenzionato e giustificato con impegnativa dell’ospedale o medica o se 

si tratta di un viaggio a pagamento effettuato da un utente privato. In quest’ultimo caso il giovane 

volontario dovrà essere in grado di compilare una bolletta di pagamento, il cui importo sarà 

comunicato dalla centrale operativa all’equipaggio al momento dell’assegnazione del servizio di 

trasporto.  

4. L’importo viene incassato dal responsabile di equipaggio che lo consegnerà successivamente in 

amministrazione. 

I dati devono essere precisi e corretti, e contengono elementi di informazione coperti da privacy, ed 

il foglio viaggio al termine della giornata verrà portato in amministrazione per la fatturazione. 

Fondamentale per la compilazione del foglio viaggio è la conoscenza della lingua italiana, in quanto si 

tratta di un documento necessario per la fatturazione e la rendicontazione e in quanto tale deve 

essere compilato in modo chiaro e preciso per non generare false interpretazioni. 

Per questo motivo, in sede di selezione dei partecipanti al progetto, se di nazionalità straniera, la 

Commissione sottopone il candidato ad una prova di dettatura (già menzionato al punto 18). 

La P.O. Croce Verde è assoggettata per legge a procedure di gestione in regime di qualità ISO 

9001:2008. 

 

 Utilizzo attrezzature e presidi sanitari. 

Il giovane di servizio civile durante il periodo di formazione specifica impara ad utilizzare le attrezzature 

e i presidi sanitari presenti nel vano sanitario dell’ambulanza, come: 

 

a) DAE (defibrillatore automatico). Durante la formazione specifica il giovane volontario del servizio civile 

viene abilitato all’utilizzo del DAE. Gli attestati BLS-D verranno rilasciati direttamente dalla P.O. Croce 

Verde in qualità di ente accreditato ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 

2847 del 29/12/2014, ID Provider assegnato: PD002. 

b) uso della sedia montascale che agevola l’operatore nel trasportare un paziente su e giù per le scale 

evitando lo sforzo fisico degli operatori;  

c) utilizzo di barella a cucchiaio, di telo barella, di collari cervicali rigidi tipo Stifneck di tutte le misure, di 

immobilizzatori per arti (“steccobende”), di immobilizzatore spinale (“barella spinale”), di materassino 

a depressione, tutti presidi sanitari per l’immobilizzazione del paziente traumatizzato; 
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d) Impiego di monitor multiparametrici a bordo delle ambulanze, per la rilevazione di Capnografia, 

Pulsossimetria, Tre pressioni invasive, Due canali di temperatura, Pressione sanguigna non invasiva; 

e) Impiego di DAE per emergenza cardiaca con attività BLS (Base Life Support); 

f) Impiego di bombole di ossigeno e altri sistemi di supporto alla respirazione artificiale (Pallone AMBU e 

respirazione bocca a bocca). 

 

 Ogni volontario in servizio civile deve indossare obbligatoriamente l'uniforme di servizio che l'Ente 

fornisce al termine della formazione specifica (uniforme sia estiva che invernale); 

 Ogni volontario deve indossare i dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme in materia 

di sicurezza sul lavoro D.Lvo.81/2008 (come le scarpe antifortunistica, il casco e i guanti in specifiche 

situazioni, lo scafandro anticontaminazione in specifiche situazioni). 

 

 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

 
Al termine del progetto verrà rilasciato ai volontari del Servizio Civile Regionale un attestato di 

partecipazione che riconosce le professionalità e le competenze acquisite durante il progetto, utili per la 

loro futura attività lavorativa e che li aiuterà a presentare un curriculum accettabile e riconosciuto 

nell’ambiente sanitario e aziendale:  

- Primo soccorso; 

- BLS-D; 

- sicurezza sul lavoro D. lgs. 81/08, corso base 4 ore; 

- corso rischi specifici 12 ore (rischio biologico, chimico, incendio, elettrico, manipolazione carichi, 

vibrazioni). 

- Corso antincendio con prove pratiche 8 ore. 

Gli attestati BLS-D verranno rilasciati direttamente dalla P.O. Croce Verde in qualità di ente accreditato ai 

sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2847 del 29/12/2014, ID Provider assegnato: 

PD002. 

Gli attestati relativi ai corsi sulla sicurezza verranno rilasciati tramite la ditta Obiettivo Ambiente, P.zza 

Modin, 12 Ponte di Brenta (PD). 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti : 
 

I volontari in Servizio Civile contemporaneamente ai corsi di formazione incominceranno una fase di 

“tirocinio/affiancamento” entrando a fare parte degli equipaggi, nei trasporti così detti “ordinari” (sociali 

e sanitari), in qualità di “terzi” ossia come osservatori dapprima e poi come appoggio all’autista e al 

soccorritore; in tal modo potranno osservare ed imparare le manovre tecniche necessarie e inizieranno a 

relazionarsi con gli utenti ed i pazienti trasportati. 

Il periodo di “Tirocinio” è previsto anche per le attività in sede come, ad esempio, il centralino dove i 

volontari in servizio civile saranno affiancati dagli operatori che quotidianamente svolgono questo tipo di 

mansione. 
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L’esperienza di un anno di servizio civile per molti ragazzi, matura la decisione di entrare a far parte del 

corpo volontario dell'ente, in seguito alla passione e all’abilitazione acquisita. Nel caso specifico di alcuni 

volontari che erano entrati senza particolari aspettative di futuro dato che ancora non avevano maturato 

un'idea precisa del percorso nel mondo del lavoro, grazie a questa esperienza spesso trovano una valida 

alternativa.  

Il tirocinio acquisito viene riconosciuto nel percorso da volontario. 
 
 
 

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 

 
 

Al termine del progetto verrà rilasciato ai volontari del Servizio Civile un attestato di partecipazione che 

riconosce le professionalità e le competenze acquisite durante il progetto utili per la loro futura attività 

lavorativa e che li aiuterà a presentare un curriculum accettabile e riconosciuto nell’ambiente sanitario. 

Ai volontari del Servizio Civile che ne facciano richiesta, viene autorizzata l’immissione al ruolo di Socio 

della Croce Verde in qualità di Milite Volontario. 
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Formazione generale dei volontari 
 

 

29) Sede di realizzazione: 
 
 

Pia Opera Croce Verde, via Nazareth, 23 - Padova  
 
 
 

30) Modalità di attuazione: 
 

  
Considerato che la formazione generale è considerata elemento fondamentale affinchè i ragazzi di Servizio 

Civile consolidino la propria identità di “istituzione deputata alla difesa della Patria” intesa come dovere di 

salvaguardia e promozione dei valori costituzionali, di difesa della Repubblica e delle sue Istituzioni, così 

come disegnate dalla Costituzione. 

Secondo le Linee Guida del Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

19 luglio 2013, la formazione generale è altresì strumento necessario per: 

- fornire ai giovani gli strumenti per vivere correttamente l'esperienza di Servizio civile; 

- sviluppare all'interno degli Enti la cultura del servizio civile; 

- assicurare il carattere nazionale e unitario del servizio civile; 

-    promuovere i valori ed i diritti universali dell'uomo. 

Considerato che la formazione generale tratta le seguenti tematiche: 

- Valori e identità del Servizio Civile ; 

- Cittadinanza attiva; 

- Il Giovane volontario nel sistema del Servizio Civile; 

e considerato che la formazione è effettuata presso la sede della P.O. Croce Verde e che per effettuare la 

formazione il Dott. Gian Luca Maria Alati ha dato le proprie dimissioni da  Direttore della Scuola di 

Formazione della P.O. Croce Verde Padova con Deliberazione n. 26 del 25/5/2017, ed essendo per l’Ente 

Formatore accreditato dalla Regione Veneto con Decreto n. 132 del 30/4/2015 per il Servizio Civile 

Nazionale, non assicurando più la presenza presso l’Ente, si è prontamente provveduto a sostituire la figura 

del formatore accreditato per il servizio civile con il Dott. Babetto Roberto e la dott.ssa Molinari Marina 

con Decreto Regionale n. 65 del 05/10/2017. 

Per effettuare la formazione generale il Dott. Babetto e la dott.ssa Molinari saranno affiancati da figure 

professionali specializzate nelle tematiche sopra esposte, come previsto dal paragrafo 2 delle Linee guida 

per la formazione generale dei volontari. 
 
 

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: 

 
NO 
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32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Verranno utilizzate le metodologie previste dalle Linee guida per la formazione generale dei volontari: 
 
- Lezioni frontali attraverso il tradizionale metodo di insegnamento e trasmissione di contenuti didattici. Per 

rendere la lezione frontale sia finalizzata all’apprendimento e non limitata alla sola illustrazione di contenuti, 

i docenti la renderanno più interattiva, integrandola con momenti di confronto e di discussione tra i 

partecipanti, con conseguenti dibattiti con i relatori, nei quali dare spazio a domande, chiarimenti e 

riflessioni. 

 

- Dinamiche non formali cioè attraverso tecniche formative che stimolano il lavoro di gruppo, con 

simulazioni e giochi di gruppo, mettendo insieme l’esperienza e il patrimonio culturale di ciascun volontario. 

Tramite queste tecniche l’apprendimento è organizzato come un duplice processo in cui i giovani volontari, 

attraverso lo scambio di esperienze, l’interazione e la partecipazione diretta, imparano le une dalle altre. 
 
 
 

33) Contenuti della formazione: 
 

I contenuti per la formazione generale si attengono a quanto indicato nelle Linee Guida del Decreto del Capo 

del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 19 luglio 2013. 

Obiettivo della formazione generale saranno le caratteristiche e l’ordinamento del Servizio Civile, ivi compresi 

i principi, gli ordinamenti e la storia dell’obiezione di coscienza, la difesa della Patria come diritto/dovere 

costituzionale con mezzi non violenti, i diritti umani, la carta etica del servizio civile regionale, la partecipazione 

attiva alla vita della società civile nelle sue diverse forme. 

Uno degli obiettivi della formazione generale è anche il favorire la conoscenza e la collaborazione fra giovani 

in Servizio Civile che prestano servizio in sedi o per progetti diversi. Durante la formazione generale saranno 

quindi affrontati i settori di attività nei quali si articolano i progetti Croce Verde Padova (Assistenza, Protezione 

Civile e Educazione e promozione culturale), nonché l’ambiente in cui opereranno (Terzo settore, Pubbliche 

Assistenze, rapporti fra volontariato, cittadini ed Istituzioni). Questa scelta permette di fornire ai giovani delle 

conoscenze di base per poter leggere situazioni che, anche se non legate al progetto di servizio civile, 

interessano l’ente dove si trova a svolgere il suo anno di servizio civile, visto che le Pubbliche Assistenze sono 

impegnate in tutti e tre i settori. 

L’obiettivo principale è quello di rendere i giovani in servizio civile consapevoli del loro ruolo di cittadini e delle 

attività da svolgere per raggiungere il risultato di formarli quali cittadini solidali. 

La formazione generale tratterà le seguenti tematiche: 

 Valori e identità del Servizio Civile ; 

 Cittadinanza attiva; 

 Il Giovane volontario nel sistema del Servizio Civile. 

La formazione sarà effettuata presso la sede della P.O. Croce Verde dal Dott. Babetto e la dott.ssa Molinari, 

formatori accreditati con con Decreto Regionale n. 65 del 05/10/2017, e saranno affiancati da figure 

professionali specializzate nelle tematiche sopra esposte. 

Le tematiche verranno affrontate nel seguente ordine, a seconda della disponibilità dei docenti, seguendo le 

metodologie previste dalle Linee guida per la formazione generale dei volontari, con lezioni frontali e 

dinamiche non formali: 
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 VALORI E IDENTITA' DEL S.C.N.: 

 

- “Normativa vigente e Carta di Impegno Etico”; 

Verranno illustrate le norme legislative che regolano il servizio civile, nonché le norme riguardanti 

l’ordinamento e le attività del servizio civile nazionale. 

Si evidenzierà l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte del Legale rappresentante 

dell’Ente, quale condizione di accreditamento per quest’ultimo: un patto tra UNSC e l’Ente con cui si impegnano 

reciprocamente al rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del SCN. 

 

 - “Identità del Gruppo in formazione  e patto formativo”; 

Il docente utilizzerà soprattutto la dinamica non formale, lavorerà alla definizione di un’identità di gruppo dei 

volontari in servizio civile che esprimeranno le loro idee sul servizio civile, le loro aspettative, le motivazioni e 

gli obiettivi individuali. Il formatore avrà come obiettivo quello di creare nel volontario la consapevolezza che 

questo è il contesto che legittima lo stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile. 

 

- “Dall'obiezione  di Coscienza al Servizio Civile Nazionale”; 

Il docente metterà in evidenza il legame storico e culturale del servizio civile nazionale con l’obiezione di 

coscienza, ripercorrendo la storia del fenomeno in Italia a partire dalla legge n. 772/72, passando per la legge 

di riforma n. 230/98, fino ad arrivare alla sua attuale definizione di difesa civile della Patria con mezzi e attività 

non militari. 

 

- “Il dovere di difesa della Patria, difesa civile non armata e non violenta”; 

Il docente approfondirà il concetto di Patria e di difesa civile della Patria attraverso mezzi e attività  alternativi 

a quelli militari a partire dalle norme della Costituzione, attraverso lo studio delle varie pronunce della Corte 

Costituzionale.  Muovendo da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme 

attuali di realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. 

Nell’ambito dei riferimenti al diritto internazionale si potranno inoltre approfondire le tematiche relative alla 

“gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla “prevenzione della guerra” e alle “operazioni di 

polizia internazionale”, etc. Possono, inoltre, essere inserite tematiche concernenti la pace ed i diritti umani 

alla luce della Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 

 

 LA CITTADINANZA ATTIVA: 

 

-  “La Formazione Civica”; 

La formazione civica si sostanzia nella conoscenza della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Carta 

costituzionale e, quindi, dell’insieme dei principi, dei valori, delle regole e dei diritti e doveri in essa contenuti 

che costituiscono la base della civile convivenza e quadro di riferimento indispensabile affinché i giovani 

volontari possano diventare cittadini attivi. Sarà opportuno analizzare la funzione ed il ruolo degli organi 

costituzionali, i loro rapporti, dando particolare risalto all’organizzazione delle Camere e all’iter di formazione 

delle leggi. 
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- “Le forme della cittadinanza”; 

Il percorso di formazione o educazione civica serve non solo a fornire al giovane volontario la consapevolezza 

di essere parte di un corpo sociale e istituzionale che cresce e si trasforma nel tempo, ma anche a trasmettere 

allo stesso la conoscenza di quelle competenze civiche e sociali funzionali per vivere una “cittadinanza attiva”. 

Si illustrerà quindi il percorso che lega l’educazione civica alla cittadinanza attiva ricollegando i principi teorici 

ad azioni pratiche ed insegnando ai volontari a tradurre in comportamenti ed azioni le idee e i valori sanciti 

dalla Carta Costituzionale. 

 

-  “La Protezione Civile”; 

Partendo dall’importanza della tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio, visti come il necessario ed 

imprescindibile substrato delle attività umane, si illustrerà come tale territorio/comunità possa essere colpito 

da eventi naturali ed antropici, in grado di metterne a dura prova l’esistenza. 

A tal scopo si mostrerà come la protezione civile agisce attraverso la previsione e prevenzione dei rischi 

(concetto connesso alla responsabilità, individuale e collettiva) e l’intervento in emergenza e la ricostruzione 

post emergenza. Sarà opportuno in tale ambito formativo sottolineare lo stretto rapporto tra 

prevenzione/tutela ambientale e legalità, nonché tra ricostruzione/legalità.  

Nel presente modulo verranno inoltre illustrate le norme di comportamento da seguire nella gestione delle 

emergenze, anche per poter espletare al meglio gli eventuali compiti di assistenza e soccorso 

nei confronti delle popolazioni colpite da eventi calamitosi. 

 

- “La rappresentanza dei volontari del Servizio Civile”; 

Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva che si presenteranno ai volontari durante l’anno di 

servizio civile, sarà la possibilità pratica di partecipare e di candidarsi alle Elezioni per i Rappresentanti regionali 

e nazionali dei volontari in SCN. Verrà illustrata ai volontari tale possibilità, inserita nel contesto della 

cittadinanza agita, il suo funzionamento ed importanza, anche come presa in carico di un comportamento 

responsabile. 

 

 IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 

 

 - “Il lavoro per progetti”; 

Il docente spiegherà che lavorare per progetti è un lavoro ad alta integrazione, risultato che non si ottiene 

automaticamente ma va costruito e la sua qualità dipende dalla qualità delle competenze che ciascuno mette 

in gioco. Attraverso la metodologia delle dinamiche non formali verrà ipotizzato un lavoro, un progetto a cui i 

giovani volontari di servizio civile, divisi in gruppi dovranno lavorare. L’integrazione del team, del gruppo creato, 

è il risultato della capacità di comunicazione, coordinamento e cooperazione di tutti i partecipanti. I volontari 

in servizio civile sono parte integrante di questo processo e la loro crescita umana è fondamentale per la riuscita 

del progetto. Una conoscenza imprecisa del progetto nel suo insieme, una scorretta definizione iniziale dei 

tempi, dei metodi, degli obiettivi, una scadente qualità dei rapporti fra le persone possono determinarne il 

fallimento. 
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-  “Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti”; 

Partendo dall'ingresso del volontario nell'organizzazione, nell’Ente di realizzazione del Progetto, sarà utile 

soffermarsi sulla comunicazione quale elemento essenziale dell'esperienza quotidiana, sia nei rapporti fra 

singoli individui, sia a livello di gruppi. 

L'analisi della comunicazione all'interno dell’Ente di realizzazione del Progetto, quale è quello in cui è inserito 

il volontario, condurrà ad un esame delle dinamiche che ogni nuovo inserimento sviluppa in un gruppo di 

lavoro. Sarà utile, pertanto, considerare il gruppo come possibile causa di conflitti,  riconoscendo il momento 

iniziale del sorgere di questi ultimi (capacità di lettura della situazione), l'interazione con gli altri soggetti 

(funzionale/disfunzionale), la loro risoluzione in modo costruttivo 

(alleanza/mediazione/consulenza). 

 

- “Presentazione dell’Ente”; 

Il Rappresentante Legale dell’Ente, nonché Il Segretario Generale illustreranno ai volontari gli elementi di 

conoscenza del contesto in cui si troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, 

le caratteristiche specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente. 

 

- “L’organizzazione del servizio civile e le sue figure”; 

Per la buona riuscita del progetto è fondamentale una buona conoscenza dello stesso nel suo insieme e quindi 

un’attenta conoscenza delle diverse figure e dei loro ruoli. L’ ente è collocato all’interno di una 

sovrastruttura più grande , che costituisce “il sistema di servizio civile” (gli enti di SCN, l’UNSC, le Regioni e le 

Province autonome). E’ importante che il volontario conosca “tutte” le figure che operano 

all’interno del progetto (OLP, RLEA, altri volontari etc.) e all’interno dello stesso ente la differenza fra sede 

operativa e sedi distaccate per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

- “ Disciplina dei rapporti tra enti e volontario del servizio civile nazionale”; 

Verrà presentato e illustrato ai volontari il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari 

del servizio civile nazionale”, (DPCM 4 febbraio 2009 e successive modifiche) in tutti i suoi punti. 

 

 Durante la Formazione generale, l'Ente intende anche coinvolgere i ragazzi di Servizio Civile in materia di 

sicurezza sul lavoro D. lgs. 81/08, avvalendosi della collaborazione di una ditta esterna, Obiettivo Ambiente, 

che occuperà i ragazzi in un: 

 

Corso di formazione generale sulla sicurezza 4 ore ex D.Lgs. 81/08 con verifica di apprendimento ai 

frequentanti. Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per 

conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali 

strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 

 rischio 

 danno, 

 prevenzione, 

 protezione, 

 organizzazione della prevenzione aziendale, 

 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, 

 organi di vigilanza, controllo e assistenza. 
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34) Durata: 

32 ore + 4 ore di formazione base in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 .  

La formazione generale sarà erogata in un’unica tranche entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 

Totale 36 ore 
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Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 

 
35) Sede di realizzazione: 

 
 
Pia Opera Croce Verde, via Nazareth, 23 - Padova 
 
 
 

36) Modalità di attuazione: 
 

 

Sarà organizzata in proprio dalla Pia Opera Croce Verde di Padova attraverso la propria struttura formativa 

(Scuola di Formazione con istruttori laici e sanitari) con lo scopo di preparare i ragazzi in Servizio Civile in modo 

adeguato sia da un punto di vista operativo che motivazionale ai servizi che andranno a svolgere. 

Corso di formazione specifico sulla sicurezza 12 ore per i “rischi specifici” sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08. 

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per conoscere i 

principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali strumenti e 

strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro. 

 Rischi infortuni. 

 Meccanici generali. 

 Elettrici generali. 

 Macchine. 

 Attrezzature. 

 Cadute dall’alto. 

 Rischi da esplosione. 

 Rischi chimici, Nebbie – Oli – Fumi – Vapori – Polveri. 

 Etichettatura. 

 Rischi cancerogeni. 

 Rischi biologici. 

 Rischi fisici, Rumore. 

 Rischi fisici, Vibrazione. 

 Rischi fisici, Radiazioni. 

 Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 

 Videoterminali. 

 DPI. 

 Organizzazione del lavoro. 

 Ambienti di lavoro. 

 Stress lavoro-correlato. 

 Movimentazione manuale carichi. 

 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 

 Segnaletica. 

 Emergenze. 

 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 

 Procedure esodo e incendi. 

 Procedure organizzative per il primo soccorso. 
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 Incidenti e infortuni mancati. 

 Altri Rischi. 

Verrà tenuto un ulteriore corso di 8 ore antincendio da parte di un incaricato della ditta Obiettivo Ambiente 

al termine dei quali verrà fatta una prova generale per il caso di incendio ed evacuazione. 

L’ente propone, inoltre, di attivare un breve modulo di 4 ore, all’interno delle attività di formazione destinate 

ai propri volontari, riguardante il bilancio di competenze. Il modulo intende rispondere ad una necessità di 

supporto e orientamento dei volontari, percepita dall’Ente all’interno di una fase delicata del loro percorso 

formativo e professionale. 

In coincidenza con il termine è prevista una sessione di verifica sul livello raggiunto rispetto agli obiettivi che 

la formazione e il periodo di tirocinio si erano proposti. 

La fase di attivazione vera e propria coinciderà con la possibilità di formare equipaggi per i servizi sociali e 

sanitari dove i Volontari in servizio civile avranno un ruolo alla pari dei volontari soccorritori dell’ente. 

Terminata la fase di formazione specifica i volontari in servizio civile potranno diventare soccorritori anche 

negli equipaggi di emergenza. Ogni volontario seguirà gli orari ed i turni concordati con l’ente. I ragazzi saranno 

monitorati dalle figure OLP accreditate, che saranno a disposizione dei volontari in Servizio Civile per verificare 

l’andamento del progetto. 

Continua la fase di affiancamento dei volontari in servizio civile ai volontari e operatori esperti 

dell’associazione per i servizi più complessi. 

La fase di attivazione cercherà di valorizzare attitudini e capacità mostrate dai volontari durante il periodo di 

formazione e tirocinio. Si stima che dal 6° mese di servizio i ragazzi saranno in grado di svolgere con un buon 

grado di autonomia, sotto la supervisione del formatore in collaborazione con il personale dell’associazione, 

tutte le mansioni previste dal progetto. 

Durante la fase attuativa sono previsti incontri mensili tra i volontari e l’operatore locale di progetto allo scopo 

di fare il punto dell’esperienza, esprimere dubbi o suggerimenti. 

I Volontari in Servizio Civile quotidianamente, dopo aver preso servizio presso la sede della Pia Opera Croce 

Verde di Padova ed aver indossato lo specifico abbigliamento messo a disposizione dall’Associazione, si 

rivolgono al responsabile organizzativo dei servizi per verificare le mansioni e gli incarichi assegnati nell’arco 

della giornata e, in caso di servizi esterni alla sede, la specifica composizione degli equipaggi. Una volta 

effettuato il passaggio delle consegne, i Volontari in Servizio Civile, affiancati dai rispettivi compagni di 

equipaggio (soccorritori e autisti) provvedono alla puntuale verifica dei mezzi e delle attrezzature sotto la 

supervisione del responsabile parco automezzi dell’associazione, e quindi alla gestione pratica dei servizi 

assegnati. A termine turno provvedono nuovamente alla verifica dei mezzi e delle attrezzature e riferiscono al 

responsabile organizzativo dei servizi gli eventuali problemi occorsi nell’arco della giornata o quanto altrimenti 

rilevato verificando l’orario di presa servizio per la successiva giornata di impiego. 
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i: 
 

 Avv. Carlo Bermone, nato a Messina il 20/11/1966, Presidente e Rappresentante Legale della P.O. Croce 

Verde Padova dal 4/11/2014 con Deliberazione n. 49 del 4/11/2014.; 

 Benato Simone, nato a Padova il 21/06/1977, Dipendente P.O. Croce Verde dal 01/11/2006, in possesso 

del titolo di Istruttore Scuola di Formazione e OLP accreditato dalla Regione Veneto; 

 Valentini Franco, nato a Padova il 25/09/1963, Dipendente P.O. Croce Verde dal 01/07/2003, in possesso 

del titolo di Istruttore Scuola di Formazione e OLP accreditato dalla Regione Veneto; 

 Perrucchini Enrico, nato a Padova il 08/10/1972, Dipendente P.O. Croce Verde dal 01/07/2003, in 

possesso del titolo di Istruttore Scuola di Formazione e OLP accreditato dalla Regione Veneto; 

 Dott. Babetto Roberto, nato a Padova il 2/6/1972, Formatore accreditato di Servizio Civile con Decreto 

Regionale n. 65 del 5/10/2017; 

 Dott.ssa Molinari Marina, nata a Tione di Trento il 20/03/1988, Formatore accreditato di Servizio Civile 

con Decreto Regionale n. 65 del 5/10/2017; 

 Ing. Malaguti Massimo, nato a Bondeno (FE), il 24/10/1956, formatore dei giovani volontari di SCN, in 

collaborazione con il Dott. Babetto e Dott.ssa Molinari per la formazione generale e Bilancio delle 

competenze per la formazione specifica; 

 Dott. Polato Daniele, nato a Padova, il 18/11/1951, anestesista rianimatore, nuovo Direttore Sanitario 

della P.O. Croce Verde, deliberazione n.73/2016 del 30 novembre 2016, e anche Direttore della Suola di 

Formazione, Deliberazione n. 34/2017 del 6 luglio 2017. 

 Dott. Schiavo Devid, nato a Monselice, il 07/09/1977, medico odontoiatra, coordinatore dei Corsi Interni 

della Scuola di Formazione della P.O. Croce Verde, Deliberazione n. 34/2017 del 6 luglio 2017. 

 Dott. Franceschini Carlo, nato a Padova il 06/03/1963, istruttore della ditta Obiettivo Ambiente, Piazza 

Modin, 12 Ponte di Brenta (PD). 
 
 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 

 Avv. Carlo Bermone, Presidente e Rappresentante Legale della P.O. Croce Verde Padova dal 4/11/2014 

con Deliberazione n. 49 del 4/11/2014. Si occupa della formazione dei giovani volontari di servizio civile 

per quanto riguarda gli aspetti giuridici del soccorso, le mansioni base del soccorritore,  la sicurezza e 

tutela del soccorritore e gli aspetti del comportamento del giovane volontario in servizio e corretto 

utilizzo dell’uniforme dell’Ente; 

 Dott. Polato Daniele, anestesista rianimatore, nuovo Direttore Sanitario della P.O. Croce Verde, 

deliberazione n.73/2016 del 30 novembre 2016, e anche Direttore della Suola di Formazione, 

Deliberazione n. 34/2017 del 6 luglio 2017, si occupa della formazione specifica dei giovani volontari di 

SCN, per quanto riguarda gli aspetti medici, traumatologici. 

 Dott. Schiavo Devid, medico odontoiatra, coordinatore dei Corsi Interni della Scuola di Formazione della 

P.O. Croce Verde, si occupa della formazione specifica dei giovani volontari di SCN, per quanto riguarda 

gli aspetti medici, traumatologici. 

 Dott. Franceschini Carlo, istruttore della ditta Obiettivo Ambiente che si occupa di sicurezza 

nell'ambiente di lavoro. Come ente esterno si occupa della formazione generale e specifica dei giovani 

volontari di Servizio Civile in materia di D.lgs. 81/08 sicurezza sul lavoro. 
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 Benato Simone, dipendente e volontario della P.O. Croce Verde è formatore e istruttore della Scuola di 

Formazione dell'Ente. Segue la formazione del personale dipendente e volontario dal 2007 e con all'attivo 

1200 ore di formazione negli ultimi 6 anni.   

OLP accreditato dalla Regione Veneto, corso di 8 ore tenutosi a Padova il giorno 12/11/2015 e corso II 

LIVELLO di 8 ore tenutosi a Venezia il giorno 17 ottobre 2017. 

E' istruttore certificato BLS–D REGIONE VENETO SUEM 118 C.O. Di Padova (DGRV 4282/09), n. certificato 

12/011 I. 

 Valentini Franco, dipendente e volontario della P.O. Croce Verde è formatore e istruttore della Scuola di 

Formazione dell'ente. Segue la formazione del personale dipendente e volontario dal 1998 con all'attivo 

1200 ore di formazione negli ultimi 6 anni. 

OLP accreditato dalla Regione Veneto, corso I LIVELLO di 8 ore tenutosi a Padova il giorno 12/11/2015 e 

corso II LIVELLO di 8 ore tenutosi a Venezia il giorno 5 aprile 2017; 

E' istruttore certificato BLS – D REGIONE VENETO SUEM 118 C.O. Di Padova (DGRV 4282/09), n. certificato 

12/007 I. 

 Perrucchini Enrico, nato a Padova il 08/10/1972, Dipendente P.O. Croce Verde dal 01/07/2003, in 

possesso del titolo di Istruttore Scuola di Formazione e OLP accreditato dalla Regione Veneto, corso di 8 

ore tenutosi a Padova il giorno 12/11/2015 e corso II LIVELLO di 8 ore tenutosi a Venezia il giorno 5 aprile 

2017. 

E' istruttore certificato BLS – D REGIONE VENETO SUEM 118 C.O. Di Padova (DGRV 4282/09), n. certificato 

12/006 I. 

 Ing. Massimo Malaguti, docente formatore dei giovani volontari di SCN, in collaborazione con il Dott. 

Babetto e la Dott.ssa Molinari durante la formazione generale e Bilancio delle competenze per la 

formazione specifica. 

 Dott. Babetto Roberto, Formatore accreditato di Servizio Civile con Decreto Regionale n. 65 del 

5/10/2017, si occuperà della formazione generale dei giovani volontari di servizio civile e coordinerà la 

formazione specifica del Dott. Malaguti per il tema del Bilancio delle Competenze. 

 Dott.ssa Molinari Marina, Formatore accreditato di Servizio Civile con Decreto Regionale n. 65 del 

5/10/2017, si occuperà insieme al dott. Babetto della formazione generale dei giovani volontari di servizio 

civile e coordinerà la formazione specifica del Dott. Malaguti per il tema del Bilancio delle Competenze. 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste: 
 

Le tecniche formative utilizzate riguardano la lezione frontale, la simulazione pratico/relazionale, la 

discussione di gruppo. 

La lezione frontale viene utilizzata per la trasmissione sintetica degli elementi fondamentali contenuti 

negli obiettivi contributivi (anatomia topografica, fisiologia funzionale, semeiotica). 

Riguardo la simulazione pratico/relazionale, si attua quale riproduzione della gestione del paziente e 

dello scenario in cui si trova. 

L’addestramento inizia con un processo teorico proposto dal formatore e successivamente si misura 

con la simulazione di scenari di intervento e il “patient management problem”. 

Gli strumenti formativi, scelti per stimolare la motivazione e stabilizzare i concetti, vengono espressi 

tramite linguaggio chiaro e preciso, col supporto di lucidi, diapositive, manuali, dispense, manichini RCP 

(skill-valutazione computerizzata), simulazioni, attrezzature e materiale in dotazione standard 

all’autoambulanza. 
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La gestione dell’apprendimento viene fatta in piccoli gruppi per le simulazioni pratico/relazionali ed il 

rapporto numerico tra formatori e discenti non supera le sei unità. 

La valutazione formativa comunque riguarda un processo e non un singolo atto.  

E’ opportuno che l’allievo sia messo nelle condizioni di valutare il proprio grado di apprendimento degli 

obiettivi formativi durante tutto il corso.  

La valutazione prevede momenti di autoverifica da parte dell’allievo e con l'analisi dell’istruttore. 

Gli strumenti e le tecniche che i formatori possono predisporre a tale scopo sono: 

a) questionario, dialogo, problem solving. 

b) la griglia di osservazione per la valutazione delle capacità intellettive (sapere) gestuali (saper fare) 

e relazionali (saper essere) espresse durante le simulate pratico/relazionali. 
 
 
 

40) Contenuti della formazione: 
 

La P.O. Croce Verde Padova gestisce una propria scuola di formazione intesa ad offrire, ai giovani e meno 

giovani che ne facciano richiesta, attività di formazione per il conseguimento delle attestazioni per lo 

svolgimento dell’attività di soccorritore e autista soccorritore, secondo quanto previsto dalla DGRV 1515 del 

29/10/2015 attuativa della l.r. 26/2012.  

Il Direttore dei corsi, Dott. Polato Daniele, anestesista rianimatore, nuovo Direttore Sanitario della P.O. Croce 

Verde, e anche Direttore della Suola di Formazione, cura che il programma di ciascun corso identifichi le abilità 

che devono essere acquisite dai partecipanti al corso stesso e che saranno oggetto della prova di verifica finale. 

Il Direttore del corso rilascia, a coloro che hanno superato l’esame finale, un attestato che elenca le abilità 

raggiunte dal partecipante. 

 

Il programma formativo, per la Dgr.n.1515 del 29/10/2015, per il soccorritore prevede un corso base B2 e un 

corso avanzato B3 – SUEM 118 (erogato ai volontari di servizio civile su richiesta). 

I temi trattati durante la formazione specifica sono i seguenti: 

 

ASPETTI LEGALI ED ETICA DEL VOLONTARIATO durata ore 2,5 ore, formatore Avv. Carlo Bermone (Presidente 

e Rappresentante Legale della P.O. Croce Verde Padova): 

- Consegna della documentazione sanitaria e materiale didattico; 

- Norme generali di comportamento del soccorritore; 

- La responsabilità del soccorritore; 

- Responsabilità civile verso terzi, infortuni; 

-  Statuto, Regolamento del Corpo Volontario e Codice di Comportamento Aziendale; 

- La relazione con il paziente. 

 

MEDICA 1 durata ore 2,5, formatore Dott. Schiavo Devid, medico odontoiatra, coordinatore dei Corsi Interni 

della Scuola di Formazione della P.O. Croce Verde: 

- Cenni di anatomia e fisiologia; 

- Funzioni vitali; 

- Insufficienza respiratoria e circolatoria; 

- Cenni di ossigenoterapia 

- Infarto miocardico acuto; 

- Arresto cardiocircolatorio; 
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- Valutazione AVPU; 

- Cenni di BLS; 

- Sorveglianza del paziente durante il trasporto. 

 

MEDICA 2 durata ore 2,5, formatore Dott. Schiavo Devid, medico odontoiatra, coordinatore dei Corsi Interni 

della Scuola di Formazione della P.O. Croce Verde: 

- Controllo delle emorragie; 

- Ferrite; 

- Ustioni; 

- Reazioni allergiche; 

- Avvelenamenti e intossicazioni. 

 

TRAUMATOLOGIA durata ore 2,5, formatore Dott. Polato Daniele (anestesista rianimatore, nuovo Direttore 

Sanitario della P.O. Croce Verde, deliberazione n.73/2016 del 30 novembre 2016, e anche Direttore della Suola 

di Formazione, Deliberazione n. 34/2017 del 6 luglio 2017): 

- Valutazione della scena; 

- Scenari relativi a incidente stradale; 

- Trauma cranici e vertebrali; 

- Trauma scheletrici; 

- Traumi addominali e toracici. 

 

MEDICA 3 – CASI CLINICI durata ore 2,5, formatore Dott. Polato Daniele (anestesista rianimatore, nuovo 

Direttore Sanitario della P.O. Croce Verde, deliberazione n.73/2016 del 30 novembre 2016, e anche Direttore 

della Suola di Formazione, Deliberazione n. 34/2017 del 6 luglio 2017): 

- Perdita di coscienza non traumatica; 

- Ictus; 

- Convulsioni; 

- Altri quadri acuti di natura non traumatica. 

 

IL SISTEMA REGIONALE DI URGENZA ED EMERGENZA MEDICA durata ore 2,5, formatore Dott. Polato Daniele 

(anestesista rianimatore, nuovo Direttore Sanitario della P.O. Croce Verde, deliberazione n.73/2016 del 30 

novembre 2016, e anche Direttore della Suola di Formazione, Deliberazione n. 34/2017 del 6 luglio 2017): 

- Organizzazione del soccorso sanitario; 

- Organizzazione del Sistema regionale 118; 

- Organizzazione della rete ospedaliera; 

- Operatività dei mezzi di soccorso nel Sistema 118; 

- Gestione della missione di soccorso; 

- Incidente maggiore; 

- Protocolli per le comunicazioni radio. 

 

MODULISTICA, VESTIARIO E DPI durata ore 2,5, formatore Simone Benato (dipendente e volontario della P.O. 

Croce Verde nonché formatore e istruttore della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Compilazione fogli di servizio Taxi Sanitario e SUEM secondo la certificazione ISO 9001:2008; 

- Prescizioni di igiene personale, uso dei guanti, mascherina, caschi, dispositive di protezione 

individuale, condizioni igieniche e pulizia del mezzo, attrezzature a bordo del veicolo. 
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ELETTROMEDICALI durata ore 2,5, formatori Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti e volontari della 

P.O. Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Descrizione ed utilizzo delle attrezzature all’interno del mezzo di soccorso: aspiratore polmonare, 

propaq, saturimetro. 

 

CULLE ED EMERGENZE NEONATALI durata ore 2,5, formatori Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti 

e volontari della P.O. Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Descrizione e organizzazione del trasporto del neonato in ambulanza mediante Culla Termica e cenni 

di emergenze neonatali. 

 

DOTAZIONE AMBULANZA TIPO B durata ore 7,5, formatori Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti 

e volontari della P.O. Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Check List ambulanza Tipo B; 

- Ossigeno; 

- Aspiratore; 

- Sedia da trasporto; 

- Sedia Ez – Glide 

- Barella; 

- Telo da trasporto. 

 

PRESIDI E TECNICHE DI IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO durata ore 10, formatori Perrucchini Enrico e 

Valentini Franco (dipendenti e volontari della P.O. Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di 

Formazione dell'Ente): 

- Pronosupinazione; 

- Collare; 

- Scoop con cinghiaggio; 

- Pronosupinazione con casco; 

- Steccobenda. 

  

DOTAZIONE AMBULANZA TIPO A durata ore 5, formatori Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti e 

volontari della P.O. Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Check list ambulanza Tipo A; 

- Culla, attrezzata; 

- Elettromedicali. 

 

PRESIDI E TECNICHE DI ESTRICAZIONE, IMMOBILIZZAZIONE E TRASPORTO durata ore 7,5, formatori 

Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti e volontari della P.O. Croce Verde nonché formatori e 

istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Check list ambulanza Tipo A; 

- Pronosupinazione su tavola spinale con cinghiaggio; 

- Materassino a decompression e ripasso Scoop; 

- KED + spinale con cinghiaggio 
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BLS – TEORIA durata ore 2,5, formatori Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti e volontari della P.O. 

Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Teoria di Rianimazione Cardiopolmonare. 

- Accenni di PBLS (Pediatric Basic Life Support) 

 

BLS –D PRIMA ABILITAZIONE durata ore 5, formatori Perrucchini Enrico e Valentini Franco (dipendenti e 

volontari della P.O. Croce Verde nonché formatori e istruttori della Scuola di Formazione dell'Ente). Rilascio 

attestato direttamente dalla P.O. Croce Verde in qualità di Ente accreditato ai sensi della Deliberazione della 

Giunta Regionale del Veneto n. 2847 del 29/12/2014, ID Provider assegnato: PD002. 

- Teoria e Tecnica di Rianimazione Cardiopolmonare con ausilio del Defibrillatore semi automatico. 

 

ISTRUZIONI CENTRALE OPERATIVA, durata 1 ora, formatore Simone Benato (dipendente e volontario della 

P.O. Croce Verde nonché formatore e istruttore della Scuola di Formazione dell'Ente): 

- Breve presentazione attività della Centrale Operativa dell’Ente; 

- turni di servizio. 

 

CONSEGNA VESTIARIO E VISITA MEDICA CON DIRETTORE SANITARIO DELL’ENTE durata 3 ore, formatore 

Dott. Polato Daniele (anestesista rianimatore, nuovo Direttore Sanitario della P.O. Croce Verde, deliberazione 

n.73/2016 del 30 novembre 2016, e anche Direttore della Suola di Formazione, Deliberazione n. 34/2017 del 

6 luglio 2017): 

- Consegna uniforme ai giovani volontari, scarpe antinfortunistica e visita medica di idoneità rilasciata 

dal Direttore Sanitario dell’Ente. 

 

Corso di formazione specifico sulla sicurezza per i “rischi specifici”: 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08, - 

PARTE 1 durata 4 ore, docente Franceschini Carlo, istruttore di OBIETTIVO AMBIENTE, Piazza Modin, 12 Ponte 

di Brenta (PD). Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per 

conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali 

strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro: 

rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni 

per I vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08, - 

PARTE 2 durata 4 ore, docente Franceschini Carlo, istruttore di OBIETTIVO AMBIENTE, Piazza Modin, 12 Ponte 

di Brenta (PD). Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per 

conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali 

strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro: 

rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni 

per I vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO D.LGS. 81/08, - 

PARTE 3 durata 4 ore, docente Franceschini Carlo, istruttore di OBIETTIVO AMBIENTE, Piazza Modin, 12 Ponte 

di Brenta (PD). Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli approfondimenti e aggiornamenti necessari per 
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conoscere i principi del Sistema di Prevenzione e Protezione adottato presso le Aziende e attraverso quali 

strumenti e strategie il lavoratore è chiamato ad operare per preservare lo stato di sicurezza sul luogo di lavoro: 

rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni 

per I vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

CORSO ANTINCENDIO durata 8 ore da parte di un incaricato della ditta Obiettivo Ambiente al termine dei quali 

verrà fatta una prova generale per il caso di incendio ed evacuazione. 

BILANCIO DELLE COMPETENZE, durata 4 ore, formatore Dott. Massimo Malaguti, docente formatore dei giovani 

volontari di SCN, in collaborazione con il Dott. Babetto e la Dott.ssa Molinari durante la formazione generale.  

Il modulo intende rispondere ad una necessità di supporto e orientamento dei volontari, percepita dall’Ente 

all’interno di una fase delicata del loro percorso formativo e professionale. Viene attivato quindi per iniziativa 

dell’Ente, e si fonda su una analisi e su una valutazione compiuta dall’Ente stesso della situazione professionale 

dei propri volontari. 

In questo contesto, il Bilancio di competenze si pone quale obiettivo la produzione di una risposta adeguata a 

individuare e avviare a soluzione le diverse problematiche professionali manifestate dai volontari, in un delicato 

momento di transizione del loro percorso lavorativo e personale. 

Croce Verde intende assolvere ad una propria responsabilità etica ed istituzionale nei confronti dei volontari 

fornendo loro, oltre alla opportunità di svolgere una attività utile e motivante al proprio interno, anche uno 

strumento di supporto per affrontare il proprio futuro personale e professionale.   

L’intervento formativo di Croce Verde si articola in un programma all’interno del quale trovano collocazione sia 

momenti di lezione frontale che esercitazioni e colloqui individuali. 

La parte di esercitazione è essenziale in questo tipo di attività: il protagonista del Corso è infatti il volontario, e 

non il docente o tanto meno l’Ente. 

Questa condizione è particolarmente rilevante per il Bilancio di Competenze, il cui risultato finale mira al 

raggiungimento da parte di ognuno dei partecipanti di una maggiore consapevolezza diretta dei propri limiti e 

dei propri valori personali e professionali. 

 

41) Durata: 
 

64 ore + 12 ore di formazione rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/08 + 8 ore corso antincendio 

4 ore modulo del bilancio delle competenze. 

La formazione specifica sarà erogata in un’unica tranche entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. 

Totale 88 ore 
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Altri elementi della formazione 
 

 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 
 
Come già evidenziato, la formazione sia generale che specifica si conclude con dei test di verifica di apprendimento 

da parte dei ragazzi. 

Come già anticipato al punto 20 del presente progetto, nei primi 15 giorni di servizio, gli autisti dipendenti e 

volontari diventano “tutor” dei “nuovi” giovani volontari. Viene a loro assegnato un foglio chiamato “SCHEDA DI 

VALUTAZIONE TIROCINIO” dove vengono monitorate le conoscenze acquisite in sede di formazione specifica. 

Il giovane volontario viene valutato con un punteggio da 4 “insufficiente” a 6 “sufficiente”e infine 8 “buono”: 

1. Il controllo dello stato emotivo del giovane volontario 

2. Collaborazione con i componenti dell’equipaggio 

3. Partecipazione attiva alla gestione degli eventi 

4. Conoscenza collocazione dei presidi in ambulanza 

5. Utilizzo il material in modo corretto 

6. Esecuzione corretta delle manovre 

In questo modo si vuole coinvolgere tutto il personale dipendente e volontario nell’istruzione e crescita personale 

dei ragazzi in un ambiente lavorativo nuovo e allo stesso tempo spronare i giovani volontari di dimostrare le 

conoscenze acquisite e la loro personalità. 

La valutazione serve per cercare di colmare le lacune dimostrate dai giovani volontari in servizio e capire dove la 

stessa formazione può essere migliorata nei successive corsi. 

 

L’Ente prevede, poi, un incontro trimestrale, con i giovani volontari per potersi confrontare sull’andamento del 

periodo di servizio civile: 

- formazione acquisita sia generale che specifica per poter valutare le conoscenze acquisite e se condivise; 

- collaborazione con il corpo dipendente e volontario, dando la possibilità ai giovani di potersi confrontare, di 

esprimersi sia favorevolmente con aspettative fino a quel momento rispettate o superate oppure di esprimere 

dissensi, critiche, problematiche che si cerca di capire e risolvere. 

 

 
 
 
 
 

Padova, 13 novembre 2017 

 
Il Responsabile legale dell’ente 

 Avv. Carlo Bermone 
 
 
 

 


