Progetto
“S.A.Ne.S. vicino a te!
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Idea del progetto
Questo progetto prende spunto da un lavoro effettuato da due volontarie in
servizio civile, le quali hanno rilevato diverse necessità dei pazienti che,
purtroppo, non trovano soluzione in quanto non rientrano nelle mansioni
del personale ospedaliero e non trovano risposte organizzate e continuative
sul territorio.
Nasce così l’idea del progetto “S.A.Ne.S. vicino a te!” che ha l’obiettivo di
assistere anziani fragili e soli residenti presso il XII municipio e/o in zone
limitrofe.

Obiettivi del progetto
Garantire servizi sussidiari all’individuo finalizzati a migliorare la quotidianità
e la qualità di vita.

Destinatari del progetto
Anziani fragili, con ridotta autonomia e con una scarsa rete di sostegno
familiare e sociale.

Attività previste
Il progetto prevede attività di supporto per:
• Ritiro di farmaci presso farmacie indicate dall’utente;
• Commissioni presso uffici, studio medici e laboratori si analisi (posta,
circoscrizione, medico di famiglia ecc..);
• Spesa alimentare;
• Visite a domicilio alfine di ridurre l’alienazione e la solitudine a cui
spesso gli anziani soli sono esposti.

Ambito di applicazione del progetto
Ufficio S.A.Ne.S., domicilio dei pazienti.
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Metodo di lavoro
Per poter raggiungere gli obiettivi previsti e organizzare lo svolgimento delle
attività, verrà utilizzato un sistema di registrazione con supporto cartaceo su
cui riportare le richieste che man mano pervengono presso l’ufficio via
telefono oppure via e-mail; le suddette richieste verranno trascritte anche su
un apposito file; le richieste verranno riportate in ordine progressivo e
cronologico.
In caso di accettazione della richiesta verrà redatto un piano di lavoro a cui
verrà appaiato il gruppo dei volontari; il tutto sarà riportato su un apposito
file di registrazione.
La congruità delle richieste e la disponibilità a realizzarle verranno vagliate
dal personale S.A.Ne.S. preposto.

Personale
Verrà utilizzato personale volontario, a partire da 16 anni e volontari in
servizio civile.

Tempi di attuazione del progetto
Fase 1 → si raccoglie la richiesta;
Fase 2 → si valuta la fattibilità della stessa;
Fase 3 → si elabora il piano di lavoro con indicato il gruppo di volontari;
Fase 4 → registrazione delle fasi precedenti.
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