
CONVENZIONE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  CAREVIVER  TRA 
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROSSETO ED IL COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI 
GROSSETO

Il  giorno...  del  ….  presso  la  sede  Comunale  di  P.zza  Duomo  1  in  Grosseto  tra 
l'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  rappresentata  da...  ed  il  Collegio  IPASVI  della 
Provincia di Grosseto rappresentato dal Presidente  Nicola Draoli nato a Grosseto il 27.06.1977 
c.f. DRLNCL77H27E202B si conviene e si stipula quanto segue:

L'Amministrazione  Comunale  di  Grosseto  in  accordo  con  l'IPASVI  (acronimo  di  Infermieri 
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia, ente pubblico non economico italiano 
che ha la rappresentanza a livello nazionale degli infermieri) attiverà un progetto di caregiver 
destinato alla formazione di soggetti (badanti) in grado di prendersi cura, sotto i più rilevanti 
aspetti  anche  sanitari,  delle  persone  anziane  e/o  disabili,  certificando  l'idoneità  della  loro 
preparazione.

Il progetto consiste nell'effettuazione di un corso di preparazione suddiviso in lezioni frontali e 
pratiche che, tenendo presente degli specifici bisogni formativi, in funzione della tipologia del 
lavoro che le “badanti” andranno ad effettuare preveda che vengano affrontati i seguenti in 
ambiti di conoscenza:

• Elementi  di  geriatria  e  gerontologia  (l'invecchiamento,  bisogni  e  diritti  dell'anziano, 
l'anziano poli-patologico, le fratture, deterioramento cognitivo/delirium, la demenza di 
Alzheimer, la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva).

• Assistenza anziani/disabili a domicilio: aspetti psicologici e pratici

• Economia  domestica  (acquisto  spesa,  cucina),  cura  e  igiene  degli  alimenti  e  degli 
ambienti

• Assistenza anziani/disabili a domicilio: aspetti psicologici e pratici.

• I disturbi del sonno: gli interventi non farmacologici per la cura dell'insonnia.

• La  nutrizione  dell'anziano  –  la  dieta  nelle  patologie  croniche  (diabete,  insufficienza 
renale, ipertensione etc.) - La nutrizione artificiale: enterale (SNG/PEG) e parenterale 
(modalità e gestione).

• La  deambulazione  dell'anziano  (definizione,  caratteristiche,  mantenimento,  ruolo 
dell'attività fisica) – corretta movimentazione dei carichi.

• Prevenzione della sindrome da allettamento e da immobilizzazione - prevenzione delle 
piaghe da decubito.

• Sicurezza (la prevenzione delle cadute).

• La diuresi  e l'eliminazione intestinale: l'anziano con incontinenza urinaria  e/o fecale 
(cura della cute, gestione del catetere vescicale a circuito chiuso, etc.).

• La rilevazione della pressione arteriosa e della frequenza cardiaca (valutazione valori 
rilevati – attivazione infermiere o medico – riconoscimento sintomi ipo/ipertensione)

• Igiene  personale  (doccia,  bagno,  bagno  a  letto,  cura  della  cute,  igiene  orale)  e 
rifacimento letto occupato (tecnica di esecuzione).

• Le punture sottocutanee (insulina, eparina) – Il  diabete (definizione, caratteristiche, 
tipologie)

• La  rilevazione  della  glicemia  (valutazione  valori  rilevati  –  attivazione  infermiere  o 
medico – riconoscimento sintomi ipo/iperglicemia)

• La conservazione e somministrazione dei farmaci (compresse, capsule, sciroppi, gocce, 
colliri,  flaconcini  per  somministrazione  orale,  siringhe  preriempite  per  punture 
sottocutanee).

• L'Ossigeno terapia domiciliare (definizione, modalità e gestione)



Il Corso di formazione, completamente organizzato e gestito dall'IPASVI, senza alcuna spesa a 
carico dell'Amministrazione Comunale avrà una durata presunta di un mese per un totale di 20 
ore  (1  incontro/settimana  di  5  ore),  e  sarà  rivolto  esclusivamente  a  uomini  e  donne 
regolarmente residenti a Grosseto, aventi una conoscenza certificata della lingua italiana, una 
concreta  predisposizione  ai  rapporti  interpersonali  ed  una  forte  motivazione  alla  cura 
dell'anziano e/o disabile.

Il progetto prevede la partecipazione di max 20 aspiranti badanti a corso.

I corsi potranno essere organizzati, di volta in volta, a seconda delle richieste che perverranno 
al Collegio.

I partecipanti saranno tenuti, per il primo anno di attivazione, al solo pagamento delle spese 
relative al materiale di studio (fotocopie, dispense, strumenti etc) i docenti esplicheranno la 
loro attività gratuitamente. Successivamente, anche in ragione delle richieste, del numero dei 
corsi da effettuarsi e del tempo necessario all'effettuazione dei corsi, potranno essere previste 
delle “quote di partecipazione” a titolo di rimborso spese per l'attività dell'IPASVI

Al  termine  di  ogni  corso  il  Collegio  consegnerà  all'Amministrazione  Comunale  l'elenco  dei 
soggetti  che  hanno  concluso  in  maniera  proficua  il  corso  stesso.  Tale  elenco,  che  verrà 
aggiornato alla conclusione di ogni corso, verrà pubblicato sul sito internet del Comune.

L'Amministrazione Comunale e l'IPASVI non svolgeranno nessuna attività di intermediazione 
negli eventuali rapporti fra privati. 


