Regolamento volontari
Premesse
Premesso che l’Associazione Genitori Insieme , nell’ambito del servizio del volontariato.
Eroga servizi di sostegno alle famiglie ed ai giovani affetti da patologie Oncologiche ed Ematologiche
del P.O. Pausilipon in Via Posillipo 226, 80123 Napoli.
L’azione dell’Associazione nel suo insieme si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del
personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse.
ART. 1 – Oggetto
Iscrizione nell’albo dei volontari dell’Associazione Genitori Insieme
ART. 2 - Modalità
Il richiedente, con l’accettazione del presente, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, si impegna ad
assicurare una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, offrendo loro
sostegno morale, dialogo e partecipazione. Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale
attività di supporto all’accoglienza, collegamento tra utente e famiglia e a collaborare con gli operatori del
Presidio Ospedaliero per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psico-sociale della persona, nel
rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento aziendale e delle disposizioni ivi richiamate e di quelle
successive che dovessero intervenire.
ART. 3 –Sicurezza
La tutela dei volontari disciplinata dall’art.3, comma 12 bis, del D.Lgs. n.81/2008, relativamente ai rischi
propri dell’attività che i medesimi andranno a svolgere, è garantita dal comportamento del volontario che,
rispetterà i regolamenti specifici dell’Associazione e del Presidio Ospedaliero.
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Il volontario dichiara di essere a conoscenza delle informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli
ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività, provvedendo con il proprio supporto, in seno all’associazione, a che siano poste in
essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del
volontario stesso ed altre attività che si svolgano nell’ambito della Struttura medesima.
ART. 4 –Riservatezza
Viste le attività a cui è chiamato il volontario, lo stesso è consapevole della possibilità di venire a
conoscenza di informazioni di natura riservata, intendendo con questo termine ogni informazione, e/o
documentazione, e/o materiale e/o strumento e/o programma di ricerca e di sviluppo acquisita nel corso
delle proprie attività volontarie, sia nei confronti della struttura Ospedaliera che del malato o della sua
famiglia. Il volontario è cosciente che ogni informazione orale deve sempre essere considerata riservata,
così come le informazioni riguardanti terze Parti, si impegna a non utilizzare le informazioni riservate per
scopi direttamente e/o indirettamente diversi da quelli stabiliti tra le parti e nel rispetto dei regolamenti
dell’Ospedale e dell’Associazione Genitori Insieme.
ART. 5 – Luogo di Svolgimento
L’attività verrà svolta nelle Unità Operative di oncoematologia e ______________________________
presso la Macrostruttura (Ospedale, Distretto o Dipartimento) ____________________________.
L’attività verrà svolta, inoltre, nelle Unità Operative di _________________________ presso la
Macrostruttura xx
Al fine di realizzare al meglio l’integrazione, i volontari dell’Associazione Genitori Insieme si impegnano
ad essere disponibili a partecipare alle riunioni dell’Unità Operativa con il personale sanitario, per
condividere gli obiettivi della Struttura e programmare/valutare le azioni che li vedono coinvolti,
concordando le modalità atte a un miglior coordinamento delle attività dedicate al benessere del paziente
e delle persone fragili.
In particolare, la collaborazione ad attività socializzanti avverrà sotto la vigilanza del personale dell’Unità
Operativa e la responsabilità del Direttore e/o Responsabile della struttura interessata.
ART. 6 – Impegno dell’Associazione
L’ Associazione Genitori Insieme si impegna a formare adeguatamente i Volontari ed è disponibile a
collaborare gratuitamente ad eventuali attività formative destinate al personale sanitario presentando le
tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.
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L’Associazione si impegna a fornire alla Macrostruttura ove viene svolta l’attività di volontariato
(Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale) l’elenco nominativo dei propri

Volontari impegnati nelle attività oggetto del presente atto e a munirli di appositi tesserini di
riconoscimento, da tenere a vista, contenenti la denominazione dell’organizzazione, il numero
identificativo, la fotografia e le generalità del volontario con la dicitura “Volontario”.
Copia di tale elenco e dei relativi aggiornamenti viene inviata dalla Macrostruttura ove viene svolta
l’attività alla Direzione dei Servizi Socio Sanitari.
ART. 7 – Copertura assicurativa
L’Associazione garantisce i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento
della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la
Compagnia di Assicurazioni Zurich Insurance PLC- Convenzione Multirischio N° 950M7349 Polizza
Ramo R.C.T N° 950M7337.
Come previsto dalla vigente normativa per i volontari che prestano la loro attività presso strutture sanitarie
gli oneri relativi all’assicurazione obbligatoria saranno a carico dell’Associazione Genitori Insieme
ART. 8 – Accesso alle Unità Operative
L’accesso dei volontari alle Unità Operative (orario e modalità) sarà concordato ed autorizzato dal
Direttore della Macrostruttura (Direzione Ospedale, Direzione Distretto o Dipartimento territoriale), così
pure le eventuali variazioni.
I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione,
tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli
assistiti che degli operatori sanitari.
Dovranno altresì uniformarsi alle norme vigenti all’interno delle strutture frequentate.
I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all’attività da svolgere (camice in ambiente
ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede), con tesserino di riconoscimento ben visibile e curare
l’igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani.
L’accesso delle autovetture dell’Associazione e/o dei volontari presso le strutture del Presidio Ospedaliero
o altre strutture in capo all’Associazione Genitori Insieme richiede previi accordi specifici con
l’Associazione.

ART. 9 – Trattamento dati
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I volontari sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della regolamentazione aziendale. In ogni
caso l’Associazione si impegna alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela
della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad
altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati.
Data_____________________________
Accettazione del volontario __________________________________
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