
 

Modulo per socio sostenitore/volontario  
Il sottoscritto 

 nato a ..........................................il................................................................  

Residente a .............................. 

via.................................................................... 
Tel.....................................................cell........................................................... 
Email.............................................................................................................. 
C.F..................................................................................................................  

CHIEDE 

[    ]  di diventare Socio sostenitore dell’Associazione Genitori Insieme APS –ETS. 

Si impegna a versare una liberalità annuale (minimo €20), può collaborare con le attività previste a sostegno del 
Dipartimento di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Pausilipon di Napoli, non ha diritto di voto nell'assemblea dei 
soci.  

 [    ]  DIVENTARE ANCHE VOLONTARIO 

In tal caso la quota di € 20,00 andrà versata, a pena di esclusione dall’Associazione, entro e non oltre giorni dieci dalla 
comunicazione a mezzo mail dell’accettazione della candidatura da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione 
(CdA) servirà a coprire le spese associative per le attività inerenti il volontariato.Il pagamento avverrà tramite bonifico 
o bollettino postale indicando tutti i propri dati, specificando nella causale “quota associativa anno......in qualità di socio 
sostenitore” oppure “quota associativa anno......in qualità di socio sostenitore/volontario”.  

IBAN    IT05N0760103200000054262084      Conto corrente postale 54262084  

Il presente modulo va inviato all’indirizzo mail info©genitorinsieme.it con copia del versamento effettuato se si vuole 
diventare solo soci sostenitori, altrimenti, in caso di opzione anche per il volontario, la copia del versamento andrà 
inoltrata entro giorni dieci dalla comunicazione di accettazione della domanda da parte del CdA. 

Firma 

 

 

 

 



 

 

GUIDA PRATICA DEL VOLONTARIO 

La presente guida è stata redatta dall’associazione Genitori Insieme APS-

ETS e contiene le regole pratiche cui il volontario deve sempre conformarsi 

per rendere al meglio il suo servizio. 

Sono semplici regole che però diventano fondamentali per la tutela dei 

piccoli pazienti dell’ospedale e dei loro genitori, nonché per coordinarsi con 

l’attività dei medici e degli infermieri. 

La guida è parte integrante e sostanziale del Regolamento adottato 

dall’Associazione in materia di volontariato, cui è allegata. La violazione 

delle presenti semplice regole è causa di cessazione dal volontariato  come 

previsto dall’art.5 del Regolamento Volontari. 

Il volontario agisce per l’Associazione e non per se stesso, pertanto avrà 

sempre un comportamento diligente, al fine di non ledere l’immagine 

dell’Associazione; è collaborativo e rispettoso sia nei confronti degli altri 

volontari che dei terzi che assiste. 

Il volontario: 

1)  Partecipa con impegno alla formazione svolta all’interno della 

propria organizzazione, seguendone i corsi e conformandosi agli 

obiettivi associativi;  

2) Rispetta la dignità e i diritti degli utenti e non cerca di imporre i 

propri valori morali; 

3) Rispetta le persone con cui entra in contatto senza distinzione 

alcuna di età, sesso, razza, religione, nazionalità o ideologia; 



4) Deve essere consapevole del proprio mondo emotivo al fine si 

strutturare relazioni sane e funzionali con i degenti; 

5) Svolge la propria attività con continuità, nel rispetto dei giorni e degli 

orari definiti, concordando con il referente nominato dall’associazione 

eventuali modifiche al proprio turno, da comunicare sempre dando un 

congruo preavviso;  

6) È a conoscenza che il proprio turno non può essere superiore a due volte 

a settimana e sempre per un massimo di circa 3 ore, salvo esigenze 

organizzative precedentemente concordate come sopra; 

7) Per ogni comunicazione di servizio utilizza l’apposito gruppo wp 

costituito tra tutti i volontari proprio al fine di coordinamento e 

organizzazione, evitando comunicazioni dispersive su chat private dei 

singoli componenti; Svolge l’attività che gli viene assegnata dalla 

direzione dell’associazione (a mezzo del proprio referente) in base alle 

necessità emerse e non in base a quello che lo gratifica personalmente; 

8) Collabora con gli altri volontari e partecipa attivamente alla vita della 

sua Associazione. Prende parte alle riunioni per verificare le motivazioni 

del suo agire, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo; 

9) Agisce senza fini di lucro anche indiretto e non accetta regali o favori, 

se non di modico valore; 

10) Firma per ogni suo accesso in AORN il registro delle presenze che 

si trova presso la stanza dell’Associazione, indicando l’orario di entrata 

e di uscita e il luogo della propria attività ( reparto dh ecc.). Alla fine di 

ogni turno, inoltre, riassume l’attività svolta nella giornata 

nell’apposito diario di bordo dell’associazione, indicando le stanze in 

cui ha prestato il suo servizio, segnalando eventualmente qualche 

particolare bisogno o esigenza emersi, al fine della condivisione con il 

gruppo dei volontari; 

11) Deve sempre avere un abbigliamento consono al luogo presso il 

quale opera e funzionale all’attività che va a prestare; è opportuno, 

quindi, che non si rechi direttamente in ospedale dopo aver preso mezzi 

pubblici o provenendo da altre strutture ospedaliere o pubbliche; 

12) Sempre per evitare di essere portatore di germi, valuta il suo stato 

di salute prima di ogni accesso in ospedale; 



13) Deve indossare l’apposito camice fornito dall’associazione prima di 

qualunque accesso in reparto o day hospital; il camice dovrà sempre 

essere pulito e sistemato a cura del volontario; 

14) Sempre prima di accedere alla strutture dell’AORN, deve 

indossare e mettere ben in vista il cartellino identificativo rilasciato 

dall’associazione; 

15) Prima di entrare in reparto o dh indossa gli appositi calzari e la 

mascherina, si disinfetta le mani con il disinfettante dei dispencer a 

muro; 

16) Al posto dei calzari puo utilizzare proprie ciabattine da tenere 

esclusivamente in ospedale; 

17) Rispetta le disposizioni impartite dal personale medico ed 

infermieristico, non interferendo con le scelte professionali degli 

operatori sanitari; 

18) Si informa, al suo arrivo, presso il personale infermieristico in 

ordine alla possibilità di accedere alle stanze dei pazienti e acquisire 

tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio la propria attività, 

attenendosi scrupolosamente ad esse; 

19) Intrattiene con gli operatori sanitari un efficace flusso di 

informazioni sui risvolti delle attività di supporto effettuate nei 

confronti dei pazienti; 

20) È opportuno che non entri in una stanza dove vi sono almeno altri 

due volontari; 

21) È opportuno che non entri in contatto materiale diretto con il 

paziente (es accarezzandolo o prendendolo per mano); 

22) Non si siede sul letto del paziente; 

23) Non prende appuntamento con il paziente concordando con lui i 

giorni della sua attività e non gli fa promesse di alcun genere; 

24) E’ il volontario di tutti i bambini senza preferenza alcuna; 

25) È preferibile che non fornisca il proprio numero di cellulare o altri 

indirizzi (facebook instagram ecc) per farsi contattare direttamente 

ma solo quelli dell’associazione cui appartiene; 

26) Non scatta foto al paziente, anche se autorizzato dai genitori lo fa 

con il loro cellulare e non con il suo personale; 



27) Osserva il più rigoroso segreto sulle notizie e sui fatti dei quali può 

venire a conoscenza con assoluta discrezione e riservatezza, non 

facendo domande sullo stato di salute dei pazienti; 

28) Utilizza il materiale ludico messo a disposizione 

dall’associazione, avendo sempre cura di tenerlo integro e riporlo, una 

volta utilizzato, nell’apposito armadio della stessa; 

29) Si impegna a non pubblicare sui propri profili social le foto scattate 

in ospedale senza il preventivo consenso dell’Associazione, optando 

invece per la condivisione dei post pubblicati sui profili social 

dell’Associazione medesima. 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regolamento volontari 

 
Premesse  

L’Associazione Genitori Insieme APS –ETS (d’ora in poi Associazione) con sede legale in Napoli alla via G. Porzio 

Isola  E7 s.n.c., 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 nonché in favore delle famiglie ospitate presso 

la propria struttura di accoglienza “La Casa di Alice”, sita sempre in Napoli alla Via Marcello Candia 51  

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 

Il presente regolamento contiene le regole cui deve uniformarsi l’attività del volontario dell’Associazione, 

unitamente alla Guida pratica del Volontario, in allegato al presente provvedimento per formarne parte integrale e 

sostanziale  

ART. 2 – Come diventare volontario 

Con verbale del 07/09/2018 il Consiglio direttivo dell’Associazione (d’ora in poi CdA) ha stabilito che a far data 

dal 2019  <<..i volontari dell’associazione dovranno diventare soci sostenitori della stessa e pagare la quota 

associativa di € 20 annui>>. 

Come previsto dalla Statuto dell’Associazione, i soci sostenitori sono i soggetti che sottoscrivono liberalità 

economiche di sostegno alle attività dell’Associazione, questa categoria di soci non ha diritto di voto. 

Il socio sostenitore può scegliere di partecipare alle attività dell’Associazione diventando anche volontario della 

medesima, opzionando la relativa voce Voglio diventare anche volontario sul modulo di adesione Socio Sostenitore 

scaricabile dal sito www.genitorinsieme.it. 

La domanda di ammissione, redatta sul modulo come sopra scaricabile, andrà presentata annualmente mezzo mail 

all’indirizzo info©genitorinsieme.it entro il termine perentorio del 31 gennaio. 

La domanda di ammissione del volontario presentata nel termine indicato sarà valutata dal CdA al fine di verificare 

l’idoneità del candidato. La decisione del CdA è discrezionale ed insindacabile.  

All’esito della positiva valutazione, il volontario, entro e non oltre giorni dieci dalla comunicazione di accettazione 

della candidatura a mezzo mail, verserà la quota di € 20,00 a copertura delle spese sostenute dall’Associazione 

http://www.genitorinsieme.it/


inerenti la sua attività (camice, assicurazione, corso di formazione ecc.) e potrà partecipare al corso di formazione 

per i volontari organizzato dall’Associazione. 

Le domande di ammissione del volontario presentate tardivamente saranno valutate dal CdA, qualora l’organo 

direttivo reputi fattibile l’organizzazione tempestiva di un nuovo corso di formazione per i volontari; in caso 

contrario, la domanda tardiva verrà “congelata” e valutata alla scadenza del termine del 31 gennaio dall’anno 

successivo.. 

La presentazione annuale della domanda di ammissione consente al CdA di valutare la persistenza dei requisiti 

posseduti dal volontario in termini di rispetto delle regole contenute nel presente provvedimento. . 

ART. 3 – Regole di comportamento del volontario 

Il volontario, con l’accettazione del presente provevdimento, 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. 

Il volontario si impegna, infine, a conformare il proprio comportamento alle regole di ordinaria diligenza, al fine di 

non ledere direttamente o indirettamente, l’immagine dell’Associazione.  

La valutazione annua di idoneità da parte del CdA terrà conto del comportamento diligente tenuto dal volontario 

nel corso dell’anno precedente, al fine del rinnovo della sua candidatura.  

ART. 4 –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. 

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. 5 –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.  

ART. 6 – Luogo di Svolgimento 



L’attività verrà svolta nelle presso il P.O Pausilipon e presso la struttura di accoglienza dell’Associazione La Casa 

di Alice.  

Al fine di realizzare al meglio l’integrazione, i volontari dell’Associazione 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.  

Il volontario, si impegna, altresì, a prestare la propria attività presso la Casa di Alice, sia per scopi ludici sia per far 

fronte alle esigenze delle famiglie ospitate, in caso di loro eventuale impedimento, dando la propria disponibilità, 

secondo turni concordati con l’Associazione. 

Il volontario si impegna, infine, anche a prestare la propria partecipazione ad eventi di raccolta fondi per il supporto 

dei progetti dell’associazione (stand per la distribuzione dei gadget natalizi, pasquali oppure altre manifestazioni 

pubbliche ecc.), sempre previo accordo con l’Associazione. 

ART. 7 – Impegno dell’Associazione 

L’Associazione 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. 

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. 8 – 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, attraverso apposita copertura assicurativa. 

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.  

 

ART. 9 – 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 del convenzionamento concesso 

dall’Azienda Sanitaria, 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 richiede previi accordi specifici con l’Associazione. 

 

ART. 10- Cause di cessazione del volontario 

Oltre che per le cause di cessazione da socio sostenitore, come previste dallo Statuto, il volontario cessa di essere 

tale: 

1. Per mancata presentazione della domanda annuale di ammissione; 

2. Per valutazione di inammissibilità da parte del CdA; 

3. Per mancato versamento della quota di € 20,00; 

4. Per valutazione di inidoneità della psicologa incaricata dall’Associazione, all’esito della conclusione del 

relativo corso di formazione; 

5. Per violazione delle norme comportamentali come stabilite dal presente regolamento e dell’allegata Guida 

Pratica del Volontario. 

 Art. 11– Trattamento dati 

I volontari sono tenuti al rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.  nonche del GDPR  2016/679 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 __________________________________ 

 

 

 

 


