BANDO SERVIZIO CIVILE 2021
Progetto Insieme in salute
CHI:
Selezioniamo 4 giovani per
i nostri presidi sanitari di
Campi Bisenzio

QUANDO:
Presentazione domande dal 29
aprile 2021 al

28 maggio 2021, ore
14:00

PERCHÉ:
Scegli di svolgere un anno di servizio presso la nostra
struttura sanitaria!
Ci aiuterai a migliorare il servizio ai pazienti, facendo
un’esperienza lavorativa e umana che ti arricchirà per il
futuro!

INFO:
Rif: Marco Gabbiani, tel 055.8941297
marco.gabbiani@ambulatorimisericordia.com

Progetto “INSIEME IN SALUTE” (estratto)

n.134 RT: RT3C00614

Ambulatori della Misericordia S.r.l. Impresa Sociale è una Società senza scopo di lucro, che ha come Socio unico la Confraternita di Misericordia di
Campi Bisenzio ed è titolare di una struttura sanitaria, composta da un Poliambulatorio nel quale si effettuano prestazioni di medicina
specialistica, diagnostica per Immagini e Analisi di laboratorio), un Centro di fisioterapia e riabilitazione e numerosi punti prelievo decentrati sul
territorio.
Per l’Impresa Sociale, i giovani in servizio civile rappresentano una risorsa strategica, che può assicurare ai beneficiari dei servizi della struttura
sanitaria e della cittadinanza in generale, un migliore e più facile accesso alla cura e ai servizi per la salute.
I giovani in servizio civile saranno impiegati nell’ambito delle seguenti attività:
•

Accoglienza dei pazienti presso gli ambulatori nell’ambito degli spazi di ingresso, attesa e prospicenti il front end

•

Orientamento delle persone all’interno della struttura, sulla Carta dei Servizi della struttura, sui diritti dei pazienti

•

Accompagnamento e assistenza di persone anziane, non deambulanti, in gravidanza, con minori al seguito per l’accesso agli ambulatori in
caso di maggiore o particolare necessità (l’assistenza esclude lo svolgimento di ruoli di tipo professionale di cura, igiene o assistenza personale)

•

Accompagnamento dei pazienti non deambulanti presso gli ambulatori e i servizi fisioterapici da e per il loro domicilio Supporto per
l’informazione sanitaria e assistenziale ai pazienti (distribuzione materiale informativo presso l’ambulatorio, recall telefonico pre-visita,
remind preparazioni ad esami da svolgere, accoglimento richieste dell’utenza ecc.)

•

Attività di mediazione linguistica e culturale per pazienti stranieri

•

Supporto all’utenza fragile o straniera nella corretta compilazione della modulistica necessaria per l’accesso e/o la fruizione delle prestazioni

•

Supporto nel trasporto dei prelievi ematici al centro prelievi di zona

•

Diffusione presso l’utenza di campagne di sensibilizzazione, informazione e prevenzione sanitaria

•

Supporto nel coinvolgimento dell’utenza nella raccolta di indagini di soddisfazione

Puoi richiedere il testo integrale del Progetto all’indirizzo: marco.gabbiani@ambulatorimisericordia.com

Requisiti e condizioni di ammissione
1.

Possono partecipare alla selezione tutte le persone, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda:
-

siano regolarmente residenti, domiciliati o soggiornanti in Toscana;

-

siano in età compresa fra diciotto e ventinove anni (ovvero fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno);

-

siano disoccupati, inattivi;

-

siano in possesso di idoneità fisica;

-

non abbiano riportato condanna penale anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad un anno per delitto non
colposo.

2.

I requisiti di partecipazione, ad eccezione del limite di età, devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda sino al
termine del servizio.

3. Possono partecipare coloro che stanno frequentando un qualunque corso di studi.
4. Non possono presentare domanda i giovani che:
-

svolgono o abbiano già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale in Toscana o in altra regione in qualità
di volontari, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della scadenza prevista, ad eccezione di coloro che hanno cessato il
servizio per malattia, secondo quanto previsto dall'articolo 11 comma 3 della legge regionale 35/06. Non è inoltre consentito
svolgere contemporaneamente il servizio civile regionale in Toscana ed un altro servizio civile, nazionale o universale.

-

abbiano avuto nell'ultimo anno e per almeno sei mesi con l’ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di collaborazione
retribuita a qualunque titolo. In tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage retribuiti.

Presentazione delle domande
1. La domanda di partecipazione, rivolta direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, deve essere presentata all’ente medesimo
solo in modalità on-line di seguito indicata, entro e non oltre le ore 14.00 del trentesimo giorno a partire dalle ore 8:00 del giorno successivo
alla pubblicazione del presente atto sul BURT.
2. La domanda di partecipazione corredata dal Curriculum Vitae debitamente datato e firmato in forma autografa, può essere presentata
solo on-line, accedendo al sito: https://servizi.toscana.it/sis/DASC 3.
3. La domanda on-line può essere presentata:
- accedendo al sito di cui al precedente punto 2, utilizzando la propria carta sanitaria elettronica (CNS - carta nazionale servizi sanitari
rilasciata dalla Regione Toscana) munita di apposito PIN, tramite un lettore di smart card; la carta sanitaria elettronica (CNS) deve essere
stata preventivamente attivata. Per informazioni su come attivare la carta ed ottenere il relativo PIN occorre consultare il seguente sito:
http://www.regione.toscana.it/servizi-online/servizi-sicuri/carta-sanitaria-elettronica In caso di accesso al sito per la domanda on-line con
CNS non è necessario allegare copia di un documento di identità;
- con accesso senza carta sanitaria elettronica (CNS) accedendo al sito di cui al precedente punto 2, seguendo le istruzioni fornite sul sito
medesimo; in questo caso è necessario allegare alla domanda copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
4. Può essere presentata una sola domanda di partecipazione per un solo progetto di servizio civile tra quelli indicati negli allegati A), B) e C);
in caso di presentazione di due o più domande sul medesimo avviso, il giovane viene escluso dalla partecipazione a tutti i progetti per i quali
ha presentato domanda.
Il nostro Progetto INSIEME IN SALUTE è il numero 134, RT3C00614, nell’allegato C.

