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• Volontariato in Ospedale: la mission
• Volontariato in Ospedale: la mission
• Misure adottate contro la pandemia anno
• Misure adottate contro la pandemia anno
2020 e post vaccinazione
2020 e post vaccinazione
• Attività assistenziali dell’Area Omogenea
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• Volontariato in Ospedale durante
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Volontariato in Ospedale: la mission
Volontariato in Ospedale: la mission
• scelta mossa da valori di solidarietà sociale
• scelta mossa da valori di solidarietà sociale
• responsabilità e partecipazione
• responsabilità e partecipazione
• attività spontanea e gratuita
• attività spontanea e gratuita
• Sostegno al paziente che accede ai servizi
• Sostegno al paziente che accede ai servizi
«...la vita non è aspettare che passi
vita non
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ma imparare
ballare
la tempesta,
imparare a ballare
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sotto la pioggia...» Ghandi
Ghandi

Volontariato in Ospedale: la mission
Volontariato in Ospedale: la mission
• Al centro delle attività la persona nella sua integrità e dignità umana.
• Al centro delle attività la persona nella sua integrità e dignità umana.
• Collaborazione continua con il personale sanitario
• Collaborazione continua con il personale sanitario
• Supporto a chi soffre (piccoli gesti, ascolto, parola di conforto, aiuto) per:
• Supporto a chi soffre (piccoli gesti, ascolto, parola di conforto, aiuto) per:
• ridurre i momenti di solitudine,
• ridurre i momenti di solitudine,
• sollevare i famigliari e dare loro una pausa,
• sollevare i famigliari e dare loro una pausa,
• aiutare nelle piccole spese (l' acquisto di un quotidiano, una bevanda calda)
• aiutare nelle piccole spese (l' acquisto di un quotidiano, una bevanda calda)
• offrire compagnia e aiutare a passare meglio il tempo.
• offrire compagnia e aiutare a passare meglio il tempo.
• aiutare nella scelta dei pasti etc.
• aiutare nella scelta dei pasti etc.

Percorso differenziato ENTRATA - USCITA
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• Misure contro la pandemia e
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Il volontario accompagnava il paziente
fino al reparto di degenza ma non
proseguiva oltre
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Post vaccinazione: 2021
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Il volontario accompagna il paziente
fino alla stanza di degenza
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Attività assistenziali dell’Area Omogenea: infermieri
Attività assistenziali dell’Area Omogenea: infermieri
MATTINO
MATTINO
- prelievi
+ parametri

- prelievi
+ parametri + medicazioni
- terapia
e chemioterapie
- terapiacon
e chemioterapie
+ medicazioni
- briefing
l' équipe multidisciplinare
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del reparto
- aggiornamento
consegne
aggiornamento
consegne
- presa in carico nuovi
ingressi
- presa in carico nuovi ingressi

POMERIGGIO
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- somministrazione terapia e chemioterapie
- somministrazione
e chemioterapie
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per il giorno
successivo
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per
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- preparazione esami e indagini diagnostiche
esami e indagini diagnostiche
del- preparazione
giorno successivo
del giorno successivo

NOTTE
NOTTE
- terapia

- terapia
- sorveglianza
attiva
- sorveglianza attiva

“[...] L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la
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preventiva,
curativa,
palliativa
e riabilitativa
è di natura
principali funzioni sono la
prevenzione delle
malattie,
l'assistenza
dei malati
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sanitaria. Le
[...]”
prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria. [...]”
D.M. 14 settembre 1994, n. 739
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Attività assistenziali dell’Area Omogenea: OSS
Attività assistenziali dell’Area Omogenea: OSS
MATTINO
MATTINO
- igiene
pz non autosufficienti
igiene
pz non
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per colazione e pranzo
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- trasporti interni (per
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POMERIGGIO
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- trasporti interni (per es. radiologia)
- trasporti interni
(per
es. radiologia)
- preparazione
pz per
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- preparazione
pz per cena
- riordino
carrelli/armadi
- riordino carrelli/armadi

NOTTE
NOTTE del comfort del pz per la notte
- verifica
- verifica del attiva
comfort del pz per la notte
- sorveglianza
- sorveglianza attiva

“[...] L’Operatore socio-sanitario è l' operatore che […] svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell' ambito delle
“[...] L’Operatore
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che […]siasvolge
attività
indirizzata
a: a) soddisfare
i bisogni
primari della
nell' ambito delle
proprie aree
di competenza,
in un contesto
sociale
che sanitario
b) favorire
il benessere
e l' autonomia
dell'persona,
utente [...]”
proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario b) favorire il benessere e l' autonomia dell'
utente
[...]” 22.02.2001
Accordo
Stato Regioni

Volontariato in Ospedale durante l’emergenza
Volontariato in Ospedale durante l’emergenza
sanitaria
sanitaria

• Assistenza/supporto dei pazienti/caregivers
• Assistenza/supporto dei pazienti/caregivers
durante il percorso terapeutico
durante il percorso terapeutico
• Supporto nel rispettare le norme di igiene e
• Supporto nel rispettare le norme di igiene e
distanziamento
distanziamento
• Anello di congiunzione fra triage e reparto
• Anello di congiunzione fra triage e reparto
degenze:
degenze:
• Disponibilità a portare in reparto il cambio vestiti dei
• Disponibilità a portare in reparto il cambio vestiti dei
ricoverati
ricoverati
• Commissioni per i degenti (giornale, caffè..)
• Commissioni per i degenti (giornale, caffè..)
• Essere portavoce dei familiari
• Essere portavoce dei familiari

• Collaborazione con il personale sanitario
• Collaborazione con il personale sanitario
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