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Servizio civile nei pronto soccorso, al via
bando per 130 giovani
I giovani interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda,
esclusivamente on line, alle aziende sanitarie e ospedaliere. Questi i requisiti necessari:
essere residenti in Toscana
Redazione

17 gennaio 2020 08:06
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stato pubblicato ieri sul Burt, il Bollettino ufficiale della Regione
Toscana, e resterà aperto fino al 14 febbraio, il bando rivolto ai

giovani che vogliono fare servizio civile nei pronto soccorso degli
ospedali toscani: 130 posti, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, per una
durata di 12 mesi.
Il bando è stato illustrato stamani dall'assessore al diritto alla salute Stefania
Saccardi, nel corso di una conferenza stampa. "Lo scorso ottobre - ha
ricordato l'assessore - abbiamo varato con una delibera il Piano di azioni per
migliorare l'esperienza di pazienti e parenti nei pronto soccorso. Tra queste
azioni rientra, appunto, anche la presenza di "accompagnatori", ragazzi del
servizio civile che potranno affiancare il personale dell'accoglienza, soprattutto
nei confronti dei pazienti più fragili, per dare informazioni, sostegno e
orientamento. La Toscana è la prima Regione a fare una cosa del genere. Per
molti cittadini, il pronto soccorso è la porta di accesso all'ospedale, svolge una
funzione di rassicurazione e aumenta la fiducia nei confronti dell'intero
servizio sanitario".
Il bando si inserisce tra le opportunità promosse da Giovanisì, il progetto della
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani, ed è finanziato dalla Regione con
il POR FSE 2014-2020 per 735.000 euro. Ai giovani in servizio civile spetta un
assegno mensile di 433 euro. L'avviso è pubblicato ai seguenti indirizzi:
www.regione.toscana.it/servizio-civile
giovanisi.it/servizio-civile
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Si potrà trovare anche sul Burt, il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana,
numero 3, parte III, del 15 gennaio 2020.
I giovani interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare
domanda, esclusivamente on line, alle aziende sanitarie e ospedaliere. Questi i
requisiti necessari: essere residenti in Toscana, o domiciliati per motivi di
studio propri o di lavoro di almeno uno dei genitori; avere età compresa tra 18
e 29 anni; essere disoccupati; essere in possesso di idoneità fisica; non aver
riportato condanne penali. La valutazione di idoneità dei candidati verrà
effettuata da un'apposita commissione istituita in ciascuna azienda.
Con questo progetto, si vogliono potenziare i servizi di accoglienza e
informazione a pazienti e familiari che arrivano nei pronto soccorso degli
ospedali toscani; in particolare, supportare gli operatori sanitari nella fase di
accoglienza e accompagnamento dei pazienti e dei loro parenti durante tutto il
percorso assistenziale; offrire un servizio di prima accoglienza, informativa e
di orientamento all'utente, prevalentemente fragile, che arriva al PS, attraverso
un'informazione chiara, e anche con la distribuzione e raccolta di questionari
di gradimento.
Il progetto regionale "Servizio civile nei pronto soccorso toscani" è rivolto alle
Aziende sanitarie toscane che gestiscono i 38 Pronto soccorso degli ospedali, e
che sono anche enti iscritti all'albo degli enti del servizio civile regionale. Per
l'avvio di questo servizio, la Regione destina la somma di 735.000 euro, per
complessivi 130 posti, che saranno ripartiti tra le Aziende sanitarie in base a
criteri che tengano conto del numero dei pronto soccorso all'interno dei
presidi ospedalieri di ciascuna Azienda, delle loro dimensioni e del numero di
accessi.
Questa la suddivisione dei 130 posti tra le varie Aziende:
Azienda Usl Toscana Centro: 28 posti
Azienda Usl Nord Ovest: 38 posti
Azienda Usl Sud Est: 30 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: 16 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 2 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: 12 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese: 4 posti
Ai giovani del servizio civile che verrano selezionati per il progetto, le Aziende
dovranno offrire, entro e non oltre i primi tre mesi dell'avvio del progetto (che
dura complessivamente 12 mesi), i seguenti corsi di formazione: utilizzo dei
defibrillatori (es. BLSD); sicurezza nei luoghi di lavoro; organizzazione dell'ente
e del sistema sanitario regionale (durata minima 3 ore); privacy e trattamento
dati (durata minima 3 ore); PASS, Percorsi Assistenziali per i Soggetti con
bisogni Speciali (durata minima 3 ore); gestione delle relazioni e dei conflitti
(durata minima 3 ore); corso sull'accoglienza, articolato in un modulo base
della durata minima di 3 ore, che potrà essere sviluppato e ampliato anche nei
successivi mesi di servizio; corso sulla DGR 806/2017, con particolare
riferimento alla riforma organizzativa dei Pronto soccorso della Toscana.
Inoltre Regione Toscana, in collaborazione con il Centro di Ascolto Regionale,
potrà organizzare una giornata formativa sull'accoglienza, alla quale le Aziende
sanitarie toscane che aderiscono al progetto dovranno far partecipare i giovani
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selezionati.
L'attenzione e l'ascolto attivo da parte dei giovani del servizio civile potranno
essere utili anche per costruire una mappatura dei bisogni della popolazione
che arriva al pronto soccorso, e costruire di conseguenza le risposte più
appropriate; e anche per favorire il contenimento del fenomeno delle
aggressioni al personale sanitario, che sono in costante aumento e
rappresentano un problema oggettivo.
Per tutta la durata del bando, ci sarà anche una campagna social su
Facebook e Instagram, con un video visibile anche a questi due indirizzi:
www.regione.toscana.it/servizio-civile
giovanisi.it/servizio-civile
Tweet

In Evidenza
Film con Claudia Gerini
in provincia di Arezzo:
scattano i provini per le
comparse. A fine mese
il ciak

Un gelo epocale:
quando in provincia di
Arezzo il termometro
arrivò a -30°

Sale il numero di
infettati dal batterio
New Delhi in Toscana.
Mortalità al 32%

Piazza Grande al
tempo che fu tra
nobildonne, guardoni,
commercianti e
spudorati beoni

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana
Le classifiche dalla serie C alla Terza categoria | 2019/2020

Fermato su una Bmw con targa rumena: colpiva i turisti. Scoperto con la "luce
nera"

Sceicco accusa azienda aretina: "Io truffato per 6 milioni di euro"
Schianto tra auto: tre feriti. Allertato l'elisoccorso Pegaso
Un gelo epocale: quando in provincia di Arezzo il termometro arrivò a -30°
Infortunio sul lavoro a Pescaiola: aretino portato a Siena con Pegaso

CANALI

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

Consigli Acquisti

PisaToday

Registrati

Sport

Cosa fare in città

PerugiaToday

Privacy

Politica

Zone

BolognaToday

Invia Contenuti

Economia e Lavoro

Segnalazioni

CesenaToday
ForlìToday

Help
Condizioni Generali
Codice di condotta

Per la tua pubblicità

Chi siamo · Press · Contatti
© Copyright 2011-2020 Ctynews spa - Testata registrata tribunale di Arezzo nr. 3 V.G. 774/28/3/2000 - Direttore responsabile Mattia Cialini

AOUP

3

GONEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/01/2020

Link: https://www.gonews.it/2020/01/17/servizio-civile-con-aoup-si-cercano-12-giovani-nei-pronto-soccorso/

art

Ultimo aggiornamento: 17/01/2020 14:52 |
Ingressi ieri: 41.718 (Google Analytics)

TOSCANA
HOME

EMPOLESE
VALDELSA

HOME

ZONA DEL
CUOIO

FIRENZE E
PROVINCIA

CHIANTI
VALDELSA

PONTEDERA
VOLTERRA

PISA - CASCINA

PISA
CASCINA

<< INDIETRO

PRATO
PISTOIA

SIENA
AREZZO

gonews.tv

LUCCA
VERSILIA

LIVORNO
GROSSETO

Photogallery

Servizio civile con Aoup, si cercano 12
giovani nei pronto soccorso
17 gennaio 2020 13:23
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La Regione Toscana ha reso nota ieri l’approvazione del progetto di servizio
civile nei Pronto soccorso degli ospedali regionali, annunciando la
pubblicazione del relativo avviso (sul Bollettino ufficiale della Regione
Toscana n°3) per la selezione di 130 giovani, tra i 18 e i 30 anni non
compiuti (alla data di presentazione della domanda).

pubblicità

Anche l’Aoup aveva aderito con un progetto specifico (“Un passaggio
dell’accoglienza dai colori ai numeri”), che è risultato finanziato con
l’assegnazione di 12 posti, da avviare al servizio civile per 12 mesi, a partire
dalla data che verrà comunicata dalla Regione stessa. Il servizio effettivo
inizierà dopo un periodo di formazione in Aoup.
Ai giovani, che affiancheranno il personale nel servizio di prima accoglienza
all’utenza che arriva in ospedale, con una particolare attenzione ai soggetti
più fragili (anziani, disabili, bambini, ecc.), sarà richiesto di svolgere un
servizio all’utenza adeguato al peculiare contesto in cui si inserisce il
progetto. Attraverso l’informazione e l’orientamento dei pazienti e delle loro
famiglie essi forniranno supporto al lavoro degli operatori sanitari,
intervenendo anche sugli aspetti relazionali e psicologici del momento
dell’urgenza e contribuendo, quindi, al miglioramento del clima e della qualità
del servizio nei Pronto Soccorso toscani. Nel corso del servizio civile i
giovani che verranno selezionati prenderanno parte anche a percorsi
formativi legati alle attività che svolgeranno, ad esempio nell’ambito della
gestione dei percorsi assistenziali per i soggetti con bisogni speciali e

AOUP

4

GONEWS.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/01/2020

dell’utilizzo di defibrillatori. Il servizio, che si svolgerà al Pronto soccorso del
presidio di Cisanello (edificio 31, con 9 volontari) e di Santa Chiara (con 3
volontari al Pronto soccorso Ostetrico del Dipartimento materno-infantile,
edificio 2), sarà perciò caratterizzato da una notevole dinamicità e si attuerà

Ascolta la Radio degli Azzurri

attraverso molteplici iniziative. Il volontario dovrà rappresentare per l’utenza
un punto di riferimento essenziale per avere informazioni, orientamento e
aiuto nel primo momento di contatto con la realtà ospedaliera. Si richiede
quindi una forte motivazione, capacità comunicativa e attenzione verso le
esigenze dell’altro .
Per l’Aoup si tratta dell’undicesimo anno consecutivo di esperienza nel
settore del servizio civile, periodo in cui si sono stati finanziati dalla Regione
Toscana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 progetti per un
totale di 184 ragazzi.
Per i volontari è previsto un rimborso pari a € 433,80 mensili, per un
impegno a tempo pieno di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato.
Si ricorda che il candidato può presentare la domanda per un solo progetto,
specificando nella domanda il nome di quello a cui è interessato, pena
l’esclusione. La domanda può essere presentata esclusivamente on
line accedendo al sito indicato nell’avviso della Regione Toscana e
seguendo le relative modalità, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso, quindi entro le 14
del 14 febbraio 2020.
L’avviso, il progetto e le istruzioni per la compilazione della domanda sono
scaricabili dal sito aziendale www.ospedaledipisa.gov.it, sotto la voce
servizio civile regionale, reperibile a pie’ di pagina della home, all’interno
della voce concorsi e selezioni. Per informazioni ulteriori rivolgersi ai numeri
050 995491, 334 6185729, 050 995880.
Fonte: Aoup - Ufficio stampa
Tutte le notizie di Pisa
<< Indietro
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la sede della Misericordia di Volterra
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Volterra, 17 gennaio 2020 - Le Misericordie di Volterra e di Saline aderiscono al
progetto per garantire il trasporto dei pazienti oncologici residenti a Volterra ed in

Diesel fermi, ma lo smog non cala.
"Bisogna intervenire sulle caldaie"

Valdicecina fino al reparto di radioterapia dell'ospedale Santa Chiara di Pisa. Un
progetto nato su pungolo dell'associazione "Non più sola", che ha trovato risposta
(e risorse) nella Società della Salute, a seguito di un problema sorto negli anni
scorsi nel territorio, quando ai pazienti (donne affette da tumore al seno) fu negato

CRONACA

il rimborso per le spese di trasporto in radioterapia a Pisa. La Società della Salute
Alta Val di Cecina-Valdera mette dunque a disposizione di “Non più sola” 10.000
euro quale rimborso alle associazioni che effettuano il servizio di trasporto nell’arco

Strade groviera, è un flagello. Morti
e feriti sull'asfalto sbriciolato

di un anno. Per i cittadini trasportati è prevista la compartecipazione alla spesa,
ovvero 5 euro per ogni viaggio. I pazienti possono rivolgersi all'associazione "Non
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più sola" o direttamente alle sedi delle Misericordie di Volterra e di Saline.
© Riproduzione riservata
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E' stato pubblicato ieri sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e resterà aperto fino al 14 febbraio, il bando
rivolto ai giovani che vogliono fare servizio civile nei pronto soccorso degli ospedali toscani: 130 posti, nelle
aziende sanitarie e ospedaliere, per una durata di 12 mesi.

pronto soccorso: al via
bando per 130 giovani

Il bando è stato illustrato stamani dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, nel corso di una
conferenza stampa. "Lo scorso ottobre - ha ricordato l'assessore - abbiamo varato con una delibera il Piano di
azioni per migliorare l'esperienza di pazienti e parenti nei pronto soccorso. Tra queste azioni rientra, appunto,
anche la presenza di "accompagnatori", ragazzi del servizio civile che potranno affiancare il personale
dell'accoglienza, soprattutto nei confronti dei pazienti più fragili, per dare informazioni, sostegno e orientamento.
La Toscana è la prima Regione a fare una cosa del genere. Per molti cittadini, il pronto soccorso è la porta di
accesso all'ospedale, svolge una funzione di rassicurazione e aumenta la fiducia nei confronti dell'intero servizio
sanitario".
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Il bando si inserisce tra le opportunità promosse da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia
dei giovani, ed è finanziato dalla Regione con il POR FSE 2014-2020 per 735.000 euro. Ai giovani in servizio civile
spetta un assegno mensile di 433 euro. L'avviso è pubblicato ai seguenti indirizzi:

Docenti precari: presidio a
Firenze

www.regione.toscana.it/servizio-civile
giovanisi.it/servizio-civile

Emergenza climatica: sit-in
a Firenze con le maschere
di koala

Si potrà trovare anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, numero 3, parte III, del 15 gennaio 2020.

 Calendario 2020

I giovani interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda, esclusivamente on line,
alle aziende sanitarie e ospedaliere. Questi i requisiti necessari: essere residenti in Toscana, o domiciliati per
motivi di studio propri o di lavoro di almeno uno dei genitori; avere età compresa tra 18 e 29 anni; essere
disoccupati; essere in possesso di idoneità fisica; non aver riportato condanne penali. La valutazione di idoneità
dei candidati verrà effettuata da un'apposita commissione istituita in ciascuna azienda.
Con questo progetto, si vogliono potenziare i servizi di accoglienza e informazione a pazienti e familiari che
arrivano nei pronto soccorso degli ospedali toscani; in particolare, supportare gli operatori sanitari nella fase di
accoglienza e accompagnamento dei pazienti e dei loro parenti durante tutto il percorso assistenziale; offrire un
servizio di prima accoglienza, informativa e di orientamento all'utente, prevalentemente fragile, che arriva al PS,
attraverso un'informazione chiara, e anche con la distribuzione e raccolta di questionari di gradimento.
Il progetto regionale "Servizio civile nei pronto soccorso toscani" è rivolto alle Aziende sanitarie toscane che
gestiscono i 38 Pronto soccorso degli ospedali, e che sono anche enti iscritti all'albo degli enti del servizio civile
regionale. Per l'avvio di questo servizio, la Regione destina la somma di 735.000 euro, per complessivi 130 posti,
che saranno ripartiti tra le Aziende sanitarie in base a criteri che tengano conto del numero dei pronto soccorso
all'interno dei presidi ospedalieri di ciascuna Azienda, delle loro dimensioni e del numero di accessi.

 Articoli più letti

Questa la suddivisione dei 130 posti tra le varie Aziende:
Azienda Usl Toscana Centro: 28 posti
Azienda Usl Nord Ovest: 38 posti
Azienda Usl Sud Est: 30 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: 16 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 2 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: 12 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese: 4 posti

Ultima Settimana
"Candelora" palindroma: domenica 02 02
2020
 178916



"Candelora" palindroma: domenica 02 02
2020

Ai giovani del servizio civile che verranno selezionati per il progetto, le Aziende dovranno offrire, entro e non oltre
i primi tre mesi dell'avvio del progetto (che dura complessivamente 12 mesi), i seguenti corsi di formazione:
utilizzo dei defibrillatori (es. BLSD); sicurezza nei luoghi di lavoro; organizzazione dell'ente e del sistema sanitario
regionale (durata minima 3 ore); privacy e trattamento dati (durata minima 3 ore); PASS, Percorsi Assistenziali per
i Soggetti con bisogni Speciali (durata minima 3 ore); gestione delle relazioni e dei conflitti (durata minima 3 ore);
corso sull'accoglienza, articolato in un modulo base della durata minima di 3 ore, che potrà essere sviluppato e
ampliato anche nei successivi mesi di servizio; corso sulla DGR 806/2017, con particolare riferimento alla riforma
organizzativa dei Pronto soccorso della Toscana.
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 1725
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L'attenzione e l'ascolto attivo da parte dei giovani del servizio civile potranno essere utili anche per costruire una
mappatura dei bisogni della popolazione che arriva al pronto soccorso, e costruire di conseguenza le risposte più
appropriate; e anche per favorire il contenimento del fenomeno delle aggressioni al personale sanitario, che sono
in costante aumento e rappresentano un problema oggettivo.



"Candelora" palindroma: domenica 02 02
2020
 1349

Inoltre Regione Toscana, in collaborazione con il Centro di Ascolto Regionale, potrà organizzare una giornata
formativa sull'accoglienza, alla quale le Aziende sanitarie toscane che aderiscono al progetto dovranno far
partecipare i giovani selezionati.
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Servizio civile, 130 posti nei Pronto
Soccorso
 

Gen 17, 2020



 

PISA – E’ stato pubblicato sul Burt, il Bollettino ufficiale della Regione Toscana, e resterà aperto fino al
14 febbraio, il bando rivolto ai giovani che vogliono fare servizio civile nei pronto soccorso degli
ospedali toscani: 130 posti, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, per una durata di 12 mesi.

Il bando è stato illustrato stamani dall’assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, nel corso di una
conferenza stampa. “Lo scorso ottobre – ha ricordato l’assessore – abbiamo varato con una delibera il
Piano di azioni per migliorare l’esperienza di pazienti e parenti nei pronto soccorso. Tra queste azioni
rientra, appunto, anche la presenza di “accompagnatori”, ragazzi del servizio civile che potranno
affiancare il personale dell’accoglienza, soprattutto nei confronti dei pazienti più fragili, per dare
informazioni, sostegno e orientamento. La Toscana è la prima Regione a fare una cosa del genere. Per
molti cittadini, il pronto soccorso è la porta di accesso all’ospedale, svolge una funzione di
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rassicurazione e aumenta la fiducia nei confronti dell’intero servizio sanitario”.
Il bando si inserisce tra le opportunità promosse da Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per
l’autonomia dei giovani, ed è finanziato dalla Regione con il POR FSE 2014-2020 per 735.000 euro. Ai
giovani in servizio civile spetta un assegno mensile di 433 euro. L’avviso è pubblicato ai seguenti
indirizzi:
www.regione.toscana.it/servizio-civile
giovanisi.it/servizio-civile
Si potrà trovare anche sul Burt, il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, numero 3, parte III, del 15
gennaio 2020.
I giovani interessati, e in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare domanda, esclusivamente
on line, alle aziende sanitarie e ospedaliere. Questi i requisiti necessari: essere residenti in Toscana, o
domiciliati per motivi di studio propri o di lavoro di almeno uno dei genitori; avere età compresa tra 18 e
29 anni; essere disoccupati; essere in possesso di idoneità fisica; non aver riportato condanne penali.
La valutazione di idoneità dei candidati verrà effettuata da un’apposita commissione istituita in
ciascuna azienda.
Con questo progetto, si vogliono potenziare i servizi di accoglienza e informazione a pazienti e familiari
che arrivano nei pronto soccorso degli ospedali toscani; in particolare, supportare gli operatori sanitari
nella fase di accoglienza e accompagnamento dei pazienti e dei loro parenti durante tutto il percorso
assistenziale; offrire un servizio di prima accoglienza, informativa e di orientamento all’utente,
prevalentemente fragile, che arriva al PS, attraverso un’informazione chiara, e anche con la
distribuzione e raccolta di questionari di gradimento.
Il progetto regionale “Servizio civile nei pronto soccorso toscani” è rivolto alle Aziende sanitarie toscane
che gestiscono i 38 Pronto soccorso degli ospedali, e che sono anche enti iscritti all’albo degli enti del
servizio civile regionale. Per l’avvio di questo servizio, la Regione destina la somma di 735.000 euro, per
complessivi 130 posti, che saranno ripartiti tra le Aziende sanitarie in base a criteri che tengano conto
del numero dei pronto soccorso all’interno dei presidi ospedalieri di ciascuna Azienda, delle loro
dimensioni e del numero di accessi.
Questa la suddivisione dei 130 posti tra le varie Aziende:
Azienda Usl Toscana Centro: 28 posti
Azienda Usl Nord Ovest: 38 posti
Azienda Usl Sud Est: 30 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi: 16 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer: 2 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: 12 posti
Azienda Ospedaliero Universitaria Senese: 4 posti
Ai giovani del servizio civile che verrano selezionati per il progetto, le Aziende dovranno offrire, entro e
non oltre i primi tre mesi dell’avvio del progetto (che dura complessivamente 12 mesi), i seguenti corsi
di formazione: utilizzo dei defibrillatori (es. BLSD); sicurezza nei luoghi di lavoro; organizzazione
dell’ente e del sistema sanitario regionale (durata minima 3 ore); privacy e trattamento dati (durata
minima 3 ore); PASS, Percorsi Assistenziali per i Soggetti con bisogni Speciali (durata minima 3 ore);
gestione delle relazioni e dei conflitti (durata minima 3 ore); corso sull’accoglienza, articolato in un
modulo base della durata minima di 3 ore, che potrà essere sviluppato e ampliato anche nei successivi
mesi di servizio; corso sulla DGR 806/2017, con particolare riferimento alla riforma organizzativa dei
Pronto soccorso della Toscana.
Inoltre Regione Toscana, in collaborazione con il Centro di Ascolto Regionale, potrà organizzare una
giornata formativa sull’accoglienza, alla quale le Aziende sanitarie toscane che aderiscono al progetto
dovranno far partecipare i giovani selezionati.
L’attenzione e l’ascolto attivo da parte dei giovani del servizio civile potranno essere utili anche per
costruire una mappatura dei bisogni della popolazione che arriva al pronto soccorso, e costruire di
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conseguenza le risposte più appropriate; e anche per favorire il contenimento del fenomeno delle
aggressioni al personale sanitario, che sono in costante aumento e rappresentano un problema
oggettivo.
Per tutta la durata del bando, ci sarà anche una campagna social su Facebook e Instagram, con
un video visibile anche a questi due indirizzi:
www.regione.toscana.it/servizio-civile
giovanisi.it/servizio-civile
Scarica PDF
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posti a Santa Chiara e Cisanello

APPROFONDIMENTI

La Regione Toscana ha reso nota ieri infatti

l’approvazione del progetto di servizio civile nei Pronto
soccorso degli ospedali regionali, annunciando la
pubblicazione del relativo avviso (sul Bollettino ufficiale

Servizio civile al pronto
soccorso: opportunità per
i giovani
16 gennaio 2020

della Regione Toscana n°3) per la selezione di 130
giovani, tra i 18 e i 30 anni non compiuti (alla data di presentazione della
domanda).
Anche l’Aoup aveva aderito con un progetto specifico (“Un passaggio
dell’accoglienza dai colori ai numeri”), che è risultato finanziato con
l’assegnazione di 12 posti, da avviare al servizio civile per 12 mesi, a partire
dalla data che verrà comunicata dalla Regione stessa. Il servizio effettivo
inizierà dopo un periodo di formazione in Aoup.
Ai giovani, che affiancheranno il personale nel servizio di prima accoglienza
all’utenza che arriva in ospedale, con una particolare attenzione ai soggetti più
fragili (anziani, disabili, bambini, ecc.), sarà richiesto di svolgere un servizio
all’utenza adeguato al peculiare contesto in cui si inserisce il progetto.
Attraverso l’informazione e l’orientamento dei pazienti e delle loro famiglie essi
forniranno supporto al lavoro degli operatori sanitari, intervenendo anche
sugli aspetti relazionali e psicologici del momento dell’urgenza e contribuendo,
quindi, al miglioramento del clima e della qualità del servizio nei Pronto
Soccorso toscani. Nel corso del servizio civile i giovani che verranno selezionati
prenderanno parte anche a percorsi formativi legati alle attività che
svolgeranno, ad esempio nell’ambito della gestione dei percorsi assistenziali
per i soggetti con bisogni speciali e dell’utilizzo di defibrillatori.
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Il servizio, che si svolgerà al Pronto soccorso del presidio di Cisanello (edificio
31, con 9 volontari) e di Santa Chiara (con 3 volontari al Pronto soccorso
Ostetrico del Dipartimento materno-infantile, edificio 2), sarà perciò
caratterizzato da una notevole dinamicità e si attuerà attraverso molteplici
iniziative. Il volontario dovrà rappresentare per l’utenza un punto di
riferimento essenziale per avere informazioni, orientamento e aiuto nel primo
momento di contatto con la realtà ospedaliera. E' richiesta quindi una forte
motivazione, capacità comunicativa e attenzione verso le esigenze dell’altro.
Per l’Aoup si tratta dell’undicesimo anno consecutivo di esperienza nel settore
del servizio civile, periodo in cui sono stati finanziati dalla Regione Toscana e
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 18 progetti per un totale di 184
ragazzi.
Per i volontari è previsto un rimborso pari a € 433,80 mensili, per un
impegno a tempo pieno di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato.
Si ricorda che il candidato può presentare la domanda per un solo progetto,
specificando nella domanda il nome di quello a cui è interessato, pena
l’esclusione. La domanda può essere presentata esclusivamente on line
accedendo al sito indicato nell’avviso della Regione Toscana e seguendo le
relative modalità, entro e non oltre 30 giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’avviso, quindi entro le 14 del 14 febbraio 2020.
L’avviso, il progetto e le istruzioni per la compilazione della domanda sono
scaricabili dal sito aziendale www.ospedaledipisa.gov.it, sotto la voce servizio
civile regionale, reperibile a pie’ di pagina della home, all’interno della voce
concorsi e selezioni. Per informazioni ulteriori rivolgersi ai numeri 050
995491, 334 6185729, 050 995880.
Argomenti:

servizio civile
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Cisanello: nuove disposizioni
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ulla vicenda del forte odore di cloro proveniente dall'impianto di
aerazione della Radiodiagnostica del Pronto Soccorso dell'ospedale

Cisanello, un odore che lo scorso dicembre provocò un malore ad
un'infermiera, interviene nuovamente Nicola Lunetti, responsabile
provinciale del sindacato degli infermieri NursingUp, che aveva denunciato la
situazione.
"L’azienda Ospedaliera - scrive Lunetti - puntualmente ha risposto alla mia
lettera/denuncia dichiarando che non è emersa alcuna anomalia all’impianto di
aerazione, l’odore è acre, simil cloro, che la pulizia dei filtri dell’aria è stata
fatta questa estate, che la diagnostica a scopo precauzionale è stata chiusa il 12
e il 13 dicembre e che oggettivamente non emergono elementi che facciano
pensare ad un guasto. Mi sento in dovere di dire a questo punto - continua
Lunetti - che il forte odore di cloro (e non acre simil cloro come descritto
dall’A.O.U. Pisana) percepito sia dai dipendenti che anche dagli utenti che si
trovavano più distanti, nella sala di attesa della traumatologia, è fuoriuscito
dall’impianto di aerazione della diagnostica sia questa estate che nei giorni
12,13, ma anche 14 e 15 dicembre; che la stanza 'incriminata' non è stata tenuta
sempre chiusa a scopo precauzionale, ma in quei quattro giorni riaperta e
chiusa più volte a seguito delle chiamate dei dipendenti alla Direzione Sanitaria
a causa dell’odore di cloro che si continuava a sentire, che uno o due giorni
dopo il 15 dicembre, si sono uditi sul tetto, lavori di trapanatura in
prossimità dell’impianto. Fatto sta, comunque, che da quella data, qualsiasi
tipo di odore malsano, non si è più sentito".
"Inoltre - afferma il sindacalista - il 18 e 19 dicembre, muniti di scaleo e bidoni
aspirapolvere, sono venuti due, tre addetti insieme, a pulire sia le griglie di
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aspirazione dell’aria, che i filtri dell’impianto di tutta la Radiodiagnostica. Uno
stupore generale, vuoi perché mai visto nessuno fare queste cose prima d’ora,
vuoi perché dentro ai filtri c’erano come delle parrucche voluminose
filamentose, polverose di roba sicuramente non salutare, a maggior ragione in
ambiente ospedaliero. Purtroppo il doveroso sopralluogo da parte della ASL è
avvenuto soltanto il 19 pomeriggio, quando tutto ormai era stato pulito e
l’odore di cloro svanito. Questo perché - continua Lunetti - l’Azienda
Ospedaliera al 19 mattina non aveva ancora inviato la denuncia/comunicazione
della inalazione di forte odore di cloro agli organi competenti. Denuncia,
invece, inoltrata dall’Ufficiale di Polizia che ha ravveduto l’inadempienza. La
lavoratrice, nonché rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro
(RLS), è stata trattenuta in ospedale dal 12 al 19 dicembre ed è tuttora a casa, in
cura".
"Per evitare tutto questo, sarebbe bastato che l’Azienda Ospedaliera avesse
considerato e ascoltato ciò che nel tempo i lavoratori e i RLS hanno sempre
dichiarato e che avesse consultato e reso partecipi i Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza sia ai numerosi sopralluoghi effettuati negli anni
che in quelli ultimamente svolti in più occasioni dai vertici aziendali a seguito
dell’infortunio" conclude Nicola Lunetti di NursingUp.
Argomenti:
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