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Corso di Formazione per Volontari delle Cure Palliative  
L’Associazione Cure Palliative Piombino-Val di Cornia Onlus pubblica un bando per il recepimento di disponibilità, da parte di 
cittadini interessati, alla frequenza di un Corso svolto a cura di specialisti dell’Azienda USL 6 di Livorno – U.F. Cure Palliative, con 
la collaborazione dei Medici di Medicina Generale della Zona Val di Cornia, degli operatori delle Unità Funzionali Distrettuali e 

degli operatori dell’Ospedale di Comunità,  allo scopo di  formare cittadini volontari per  il supporto al paziente ed alla sua 

famiglia, in caso di malattia terminale. Il volontario, con la sua disponibilità alla relazione e all’ascolto, aggiunge all’assistenza 
medica un valore inestimabile, diventando a tutti gli effetti, insieme a medici, infermieri e psicologi, un membro dell’équipe  
curante. Per chi volesse, invece,  prestare il proprio aiuto al di fuori dell’ambito della relazione d’aiuto, il progetto prevede una 

forma di volontariato finalizzata al front-office, alla gestione del centralino dell’Associazione, etc.  Il Corso di Formazione è 
gratuito. Le date degli incontri,  la sede del Corso e il programma, saranno comunicati direttamente ai partecipanti. 

1° incontro: Responsabile UF Cure Palliative 

Storia delle Cure palliative e dell’Associazione 
I Compiti del Volontario : presentazione del “Mansionario” e 
del Codice deontologico del Volontario 
Rete Aziendale delle cure palliative : il progetto dell’Azienda 
USL 6  e il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato 
Rete Aziendale delle cure palliative : luoghi di cura (Hospice/ 
domicilio) 
I principali riferimenti normativi: la Legge n. 38/2010 e la 
delibera della Regione Toscana n. 199/2014 

2° incontro : Medico del Reparto e Medico di Medicina 
Generale 

Il ruolo del medico – il ruolo dell’infermiere – il ruolo dello 
psicologo  
Il paziente terminale : tra cure mediche e cure psicologiche 

Il dolore ed altri sintomi nel paziente in fase avanzata di 
malattia  

3° incontro : Psicoterapeuta 

La Comunicazione : definizione  
La Comunicazione e Relazione d’aiuto  
La comunicazione e l’Equipe 

  
4° incontro: Psicoterapeuta e Medico di Medicina Generale 

La famiglia del paziente  
Quando nella famiglia c’è un bambino /adolescente 

  
5° incontro : Psicoterapeuta  

Il volontario e l’equipe curante  
Lo stress degli operatori  

PROGRAMMA DEL CORSO 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:  

31 GENNAIO 2015

Bando  
per i l recepimento di domande di 

f requenza a l Corso d i Fo r maz ione 
organizzato dal l’Associazione “Cure 

Palliative Piombino-Val di Cornia Onlus” in 
collaborazione con l’Azienda USL 6 Livorno 
e con I Medici di Medicina Generale rivolto 
a cittadini che manifestano la propria 
d i spon ib i l i tà a svo lgere at t iv i tà d i 

Volontariato presso l’Associazione “Cure 

Palliative Piombino-Val di Cornia Onlus”. 
Le domande dovranno essere inviate entro 

la data indicata a : ASSOCIAZIONE CURE 
PALLIATIVE Piombino- Val di Cornia ONLUS -  
2° Piano Ospedale Villamarina - o per mail 
all’indirizzo : curepalliative.pb@libero.it 

Faccio il  volontario!

ASSOCIAZIONE  CURE PALLIATIVE  PIOMBINO-VAL DI CORNIA  ONLUS 

Presidio Ospedaliero  Villamarina –  2° Piano  - Telefono e Fax : 0565 67975 curepalliative.pb@libero.it   
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