
 

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

 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto:       

AZIENDA SANITARIA LOCALE N°5 - ORISTANO 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3) Albo e classe di iscrizione:                       

 
4

NZ01025

NAZIONALE



 

 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
 

4) Titolo del  progetto:       

Mi Curo Giocando 2 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

Assistenza: 02 Minori 
 
 
6) Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili:     

 
L’area interessata dal progetto è quella della provincia di Oristano, che corrisponde 
al territorio dell’ASL N°5, che si colloca sul versante centro-occidentale della 
Sardegna ai confini con le province di Nuoro e Cagliari. Il territorio provinciale 
comprende 78 comuni, per una popolazione complessiva, di 156.645 abitanti, di cui 
30.061 da 0 ai 18 anni (fonte ISTAT al 1 gennaio 2001). 
La provincia di Oristano, oltre ad una bassa densità abitativa, presenta molteplici 
problemi di viabilità e trasporto che favoriscono l’isolamento e la dispersione della 
comunità.  
L’intera provincia di Oristano fa parte dell’Azienda Sanitaria Locale N°5. 
L’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale “San Martino” di Oristano rappresenta 
l’unico presidio pediatrico per tutta la provincia e segue i minori dai 0 ai 18 anni 
bisognosi di cure sia in regime di ricovero, che in Day Hospital e in  ambulatorio. 
Il reparto dispone di 12 posti letto per i ricoveri ordinari, più 2 posti letto di Day 
Hospital, più 8 posti  letto per il Day Hospital del Microcitemico. 
Nel 2005 U.O. ha avuto 953 ricoveri ordinari, 2052 accessi in Day Hospital e circa 
1500 visite ambulatoriali. 
 
Uno degli elementi che l’U.O. ha sempre tenuto presente è la qualità della vita dei 
bambini ricoverati, tanto che da diversi anni è attivo il servizio educativo scolastico. 
Attraverso questa attività è emersa la funzione determinante che il gioco rappresenta 
per il bambino e specialmente per il bambino malato. L’attività ludica in ospedale 
riveste un momento di grande importanza sia perché per il bambino è un’attività 
piacevole, sia a livello terapeutico perché aiuta a prevenire i disturbi psicologici 
derivanti dalla ospedalizzazione e dalla malattia. 

7) Obiettivi del progetto:       



 

 
L’obiettivo del progetto è quello di avvalersi di Volontari del Servizio Civile 
Nazionale in attività di animazione ludica all’interno dell’U.O. di Pediatria per 
aiutare i bambini ricoverati a superare le paure per la non familiarità dell’ambiente e 
per le procedure diagnostiche e/o terapeutiche che si rendono necessarie durante 
l’ospedalizzazione, che il bambino vive spesso come aggressive e che comportano 
paure e angosce,  talvolta incomunicabili; tutto ciò in misura maggiore quanto più il 
bambino è piccolo. Sostenere i genitori nell’assistenza al proprio figlio, dando loro 
la possibilità di avere dei momenti di riposo e sollievo.  
 
 
 

 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia 

qualitativo che quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare 
riferimento al ruolo dei volontari in servizio civile:       

8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
Il progetto, con l’inserimento dei Volontari del Servizio Civile Nazionale 
nell’attività di cura e assistenza ai bambini ricoverati nell’U.O. di Pediatria vuole 
promuovere la miglior qualità di vita possibile non solo per il bambino ma anche per 
la sua famiglia. La degenza proietta il bambino al di fuori dell’ambiente familiare 
separandolo dalle persone, dai luoghi e dalle cose conosciute che gli appartengono. 
Subisce cure dolorose, avverte paure ed angosce spesso incomunicabili, che spesso 
possono provocare chiusura in se stessi o determinare atteggiamenti aggressivi, 
insonnia, inappetenza e agitazione psicomotoria. Il gioco, in tali situazioni critiche, 
assume la valenza di “normalità”, diventando elemento trainante sia nella fase 
dell’accoglienza del bambino in ospedale, sia nel corso della degenza. E’ ormai noto 
che col gioco i bambini vivono anche in ospedale un’atmosfera serena  e i genitori a 
loro volta instaurano rapporti più distesi e cordiali con tutti gli operatori sanitari 
incrementando la fiducia nei confronti delle cure. 
  
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione. 
In questo contesto diventa di assoluto rilievo la presenza dei Volontari del Servizio 
Civile Nazionale che dopo essere stati formati sulle problematiche del paziente e 
della loro famiglia, avranno il compito di favorire l’attività di gioco ponendo 
particolare attenzione:  

 al momento dell’accoglienza; 
 nella fase della degenza, sostenendo l’attività di gioco con bambini 

allettati e non, accompagnandoli  inoltre a sottoporsi ai vari esami 
diagnostici che solitamente incutono paura e angoscia; 

 durante le visite di controllo; 
 coinvolgendo i genitori nell’attività di gioco, ma permettendo loro 

anche momenti di riposo ed eventualmente di poter rientrare per 
alcune ore in famiglia. 

I volontari affiancheranno l’attività dell’equipe medica, psicologica, infermieristica 
dell’U.O. di Pediatria, curando l’aspetto ludico-relazionale-assistenziale, dovranno 
inoltre partecipare alle riunioni dell’equipe per la rivalutazione del progetto 
terapeutico.  
 
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 



 

specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente  
Nell’U.O.di Pediatria operano: 
 - 11medici pediatrici; 
- 1 un medico ematologo (che si occupa del centro Microcitemico); 
- 1 psicologo; 
- 1 caposala; 
- 15 infermieri; 
-   6 infermieri generici 
- 3 ausiliari socio sanitari  
4 Volontari del Servizio Civile Nazionale  
 
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto.  
In questo contesto diventa di assoluto rilievo la presenza dei Volontari del Servizio 
Civile Nazionale che si occuperanno dei 12 bambini ricoverati (10 in D.O. e 2 in 
D.H.) e seguiranno, secondo il bisogno, i bambini che afferiscono al reparto durante 
l’attività ambulatoriale  eavranno il compito di favorire l’attività di gioco ponendo 
particolare attenzione:  

 al momento dell’accoglienza; 
 nella fase della degenza, sostenendo l’attività di gioco con bambini 

allettati e non, accompagnandoli  inoltre a sottoporsi ai vari esami 
diagnostici che solitamente incutono paura e angoscia; 

 durante le visite di controllo; 
 coinvolgendo i genitori nell’attività di gioco, ma permettendo loro 

anche momenti di riposo ed eventualmente di poter rientrare per 
alcune ore in famiglia. 

I volontari affiancheranno l’attività dell’equipe medica, psicologica, infermieristica 
dell’U.O. di Pediatria, curando l’aspetto ludico-relazionale-assistenziale, dovranno 
inoltre partecipare alle riunioni dell’equipe per la rivalutazione del progetto 
terapeutico. 
 
 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio:   

4

0

4

0

30

6



 

Gli obblighi che dovranno osservare i Volontari del Servizio Civile Nazionale 
durante il periodo di servizio sono gli stessi a cui si attengono gli operatori sanitari: 
disponibilità, riservatezza, rispetto degli orari etc. 

 
 

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

Pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL; pubblicazione del progetto sui 3 
quotidiani regionali “L’Unione Sarda”, “La Nuova Sardegna” e “Il Giornale di 
Sardegna”; invio progetto ai centri InformaCittà della Provincia di Oristano; 
pubblicazione attraverso TV e Radio locali. 

 
17) Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari:       

Quelli stabiliti dalla determinazione  del Direttore Generale del Servizio Civile del 
30.05.02 

 
18) 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    
 

      

 
 
19) 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   
 
 
20) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 

richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:       

Diploma di scuola media superiore preferibilmente con Diploma nel Liceo 
Psicopedagogico o di Assistenza all’infanzia, o iscritti e/o laureati in Scienze della 
Formazione e in Psicologia. 

 
 
 
 
Oristano 27.10.2006 
 
 
 
 
     Il Progettista 
Dr.ssa Elisabetta Floris     Il Responsabile legale dell’ente 

                Dott. Antonio Onnis 

 


