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SCHEDA PROGETTO SERVIZIO CIVILE                            
 
Dati progettuali 
NOMINATIVO ENTE  Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 
NOME e COGNOME dell’OLP Lidia Zambelli 

SEDE DI SERVIZIO 
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – Ospedale A. 

Manzoni via Dell’Eremo 9/11 - LECCO 
DURATA PROGETTO 12 mesi  

TIPOLOGIA/AREA PROGETTO Assistenza 

TITOLO PROGETTO  SCN: le province di Como, Lecco e Sondrio nell’assistenza 

 

Descrizione progetto affidato al volontario (Obiettivi principali) 
L’ASST di Lecco opera con una costante attenzione al miglioramento della qualità delle 

prestazioni offerte ai cittadini e per attuare ciò vengono messe in atto strategie che vanno ad 

interessare diversi ambiti nei quali l’utente, che fruisce di prestazioni sia in regime ambulatoriale 

che di ricovero, con le sue aspettative e i suoi bisogni, è posto al centro dell’organizzazione. 

Pertanto il volontario, previa formazione sulle modalità relazionali con cui approcciare la 

particolare tipologia di cittadini che si rivolgono all’URP (malati, preoccupati per le condizioni di 

salute, ecc.) e previa formazione sull’organizzazione aziendale, sarà a contatto con utenti esterni e 

pazienti che richiedono informazioni sulle modalità di accesso e fruizione dei servizi e  

sull’organizzazione aziendale ed inoltre con cittadini che  desiderano segnalare eventuali disguidi 

o difficoltà incontrate presentando reclami o osservazioni oppure formalizzare encomi per 

l’assistenza e le cure ricevute.  

 

Principali compiti/attività del volontario 
-Accoglienza ed ascolto (diretto e telefonico) dei cittadini insoddisfatti rispetto alle prestazioni 

sanitarie fruite ed eventuale supporto nella stesura della segnalazioni;  

-registrazione delle segnalazioni; 

-risposta (diretta e telefonica) alle richieste di informazioni dei cittadini e facilitazione all’accesso 

ai servizi;  

-raccolta ed elaborazione dei questionari di gradimento per il monitoraggio della qualità percepita; 

-collaborazione a progetti relativi all’attività di Ascolto e Mediazione dei conflitti.  

 

Impegno richiesto 
Mediamente 6 ore al giorno nella fascia oraria dalle 8.30 alle 16.00, da lunedì a venerdì. 

 

Requisiti di sede (esempio patente, obblighi di sede, etc.) 
Rispetto delle regole; rispetto del segreto d’ufficio; attitudine alla relazione; flessibilità d’orario; 

disponibilità al lavoro in équipe; patente. 

 

 
Firma olp  ……………………………… 
Firma candidato ………………………. 
Luogo e data …………………………... 


