
SCHEDA INCROCIO BISOGNI/RISORSE

ANNO 2003

BISOGNO:

TAVOLO TEMATICO:

DISABILI

SERVIZI OFFERTI                                                               

(specificare ente realizzatore)

TIPOLOGIA DI 

DESTINATARI

FINALITà 

DELL'INTERVENTO

OFFERTA

 (quantitativa) 1
UTENZA 

RAGGIUNTA 2

LISTA D'ATTESA - 

DOMANDA ESPRESSA / 

INSODDISFATTA

STRUTTURE 3 PERSONALE 4 RISORSE ECONOMICHE FONTE 5

Aggiornamento e formazione 

ricorrente dei volontari. 

Malati, Disabili, Anziani, 

tra le persone affette da 

menomazioni e patologie 

psico-fisiche rilevanti, tali 

da richiedere un impegno 

assistenziale non 

totalmente reperibile 

nell'ambito familiare 

proprio dell'assistito.

Proporsi in spirito di 

fraternità cristiana e/o 

di umana solidarietà per 

fornire un aiuto cordiale, 

discreto e 

assolutamente gratuito 

alla persona ammalata, 

anziana o disabile, 

collaborando con i 

familiari e i servizi socio-

sanitari, salva facendo la 

chiara distinzione dei 

ruoli.

Assistiti a domicilio N° 

42 ,  impegno circa 

3000 ore/anno. 

Assistenza c/° 

strutture, impegno 

circa 700 ore/anno. 

Animazione presso 

Istituti di riposo, 1000 

ore/anno. Trasporto 

assistiti per visite e 

analisi ospedaliere e 

ambulatoriali, 350 

ore/anno e circa 5600 

km/anno. 

Aggiornamento, 

formazione ecc. 

attività di animazione e 

intrattenimento, 1650 

ore/anno .Monte ore 

annuo 6700 che, con 40 

volontari fanno 167 

ore/anno/procapite

Strutture 

pubbliche e 

private: Ospedale 

S.Luigi di 

Orbassano, Case 

di cura Villa 

Serena e Villa 

Patrizia, Case di 

Riposo Glicine e S. 

Giacomo di 

Piossasco.Limitata

mente ai citati 

trasporti per 

visite e analisi 

ambulatoriali 

vengono raggiunti 

anche altri 

Ospedali di Torino 

e del Pinerolese.

Mentre abbiamo una 

consolidata percezione di un 

significativo divario tra la 

domanda di assistenza e la 

ns. disponobilità di servizio, 

non ne conosciamo al 

momento lo scarto 

quantitativo in quanto privi 

di una efficace procedura e 

struttura di rilevazione. 

Inoltre le richieste ci 

pervengono per lo più 

informalmente e da svariati 

canali.

Locali per riunioni 

organizzative, di 

aggiornamento e 

formazione, in uso 

promiscuo, sono concessi 

gratuitamente dalle due 

parrocchie di Piossasco.

N° 35 iscritti 

effettivi, cariche 

di presidenza e 

coordinamento 

incluse. Inoltre 

cooperano alcuni 

volontari non 

ancora soci 

effettivi e in 

attesa di 

frequentare il 

corso di 

formazione di 

base. L'associato 

Avulss oltre alla 

partecipazione 

obbligata alla 

preliminare 

formazione di 

base, deve 

costantemente 

aggiornarsi.

Tessera associativa 

annuale per la 

copertura 

assicurativa, gestita a 

livello 

nazionale.26*35=910€

..       Offerte 

libere.588€ 

.Contributo dagli Enti 

Locali.1200€…

Le tessere 

d'iscrizione sono 

a carico dei 

Volontari. Le 

offerte libere 

sono, in 

prevalenza, 

effettuate a 

discrezione dai 

trasportati a 

visite o analisi 

ospedaliere,a 

parziale rimborso 

"benzina"; il 

volontario spesso 

rinuncia a favore 

dell'Avulss.Il 

contributo è 

stato erogato dal 

Comune di 

Piossasco.

AVULSS

DECLINAZIONE DEL 

BISOGNO:

RISORSE IMPIEGATE

formazione attori intervento

1) qualificazione del volontariato con formazione programmata

2) organizzazione di giornate di studio o di opportunità di scambio delle esperienze e dei linguaggi

AGGIORNATO AL 28/01/2011


