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REGOLAMENTO VOLONTARI

Approvato con delibera n° 26/2009
Il Regolamento del Volontario ha lo scopo di disciplinare lo svolgimento
del Servizio per il quale viene presentata domanda.
Regolamento del Volontario
Il Regolamento del Volontario ha lo scopo di disciplinare secondo finalità,
scopi e criteri della Casa di Riposo “San Giorgio”, lo svolgimento del
servizio di volontariato per il quale viene presentata domanda.
La persona che intende liberamente svolgere servizio di volontariato, deve
presentare domanda all’Ente ed attenersi al presente regolamento:
1. La partecipazione al volontariato è libera, autonoma,
assolutamente personale e gratuita salvo rimborso spese
previamente autorizzate dall’Ente, ed impegna gli aderenti al rispetto
delle decisioni assunte dall’Amministrazione. Tali direttive, impartite
dal personale preposto, sono vincolanti per il Volontario, il quale
espressamente si impegna a rispettarle.
2. L’impegno morale del Volontario è quello di aderire con il proprio
servizio alla funzione e alle finalità proprie della Casa di Riposo
“San Giorgio”, contenute nello Statuto, nonché di adeguare il proprio
comportamento alle modalità disciplinate dai vari regolamenti e
protocolli dell’Ente.
3. L’Ente, a suo insindacabile giudizio, può decidere di escludere il
Volontario dal servizio di volontariato, fornendone la motivazione.
4. In ragione di quanto specificato nel punto n.2 del presente
Regolamento, non sussistendo alcun vincolo, se non di carattere
esclusivamente morale, tra l’Ente ed il Volontario, quest’ultimo
risponde ad esclusivo titolo personale, sia nei confronti dell’Ente
stesso che nei confronti di terzi, per ogni azione, fatto o atto posto in
essere nell’espletamento dell’attività di volontariato.
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5. Il Volontario rinuncia espressamente ed irrevocabilmente a chiamare
in causa l’Ente per qualsivoglia causa e/o ragione comunque
dipendente, anche in via indiretta, da propri comportamenti, fatti o
atti.
6. In merito al servizio di volontariato si specifica quanto segue:
 Il presente regolamento non si applica in caso di intervento
presso l’Ente di Associazioni di Volontariato. In tale caso, il
rapporto sarà regolamentato da apposita convenzione.
 I volontari faranno capo ad un “Responsabile per il Servizio di
volontariato” dell’Ente, nominato dall’Amministrazione, il
quale terrà un registro aggiornato dei volontari in servizio
presso la struttura e tutta la documentazione ad essi inerente.
 Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003
(Codice della Privacy), i componenti del Comitato sono
assimilabili a tutti gli effetti, ai dipendenti dell’Ente.
 Ciascun volontario sarà coperto da polizza assicurativa RC per
danni causati o subiti in ragione dell’attività di volontariato,
con spesa a carico dell’Ente.
7. Per aderire deve essere compilata la scheda/domanda di adesione
(allegata in copia al presente Regolamento) e firmato, per
accettazione, il seguente regolamento. Il tutto deve essere
consegnato al Responsabile per il Servizio di volontariato dell’Ente.
_______________________________________________________
PARTE RISERVATA AL VOLONTARIO

Casale di Scodosia li………………..
Sottoscrizione per accettazione
del Regolamento
Volontari
…………………………………
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Al Sig. Presidente dell’Ente

DOMANDA DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………...
Nato/a a ………………………………………il……………………………………….
Residente a……………………………in via…………………………………………..
Telefono………………………………cellulare……………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………...
consapevole delle norme regolamentari che disciplinano l’adesione e la partecipazione
all’attività di volontariato di codesto Ente, che sottoscrive integralmente e verso le quali si
impegna all’integrale osservanza e rispetto.
CHIEDE
-

di essere ammesso/a a svolgere attività di volontariato presso la Casa di Riposo “San
Giorgio”.

-

di essere stato/a reso/a edotto/a delle modalità operative, del rispetto da tenere verso
ospiti, personale, informazioni e di quant’altro appreso durante il Servizio di
volontariato.

Casale di Scodosia li………………..
FIRMA
………………………………………..
(*) La domanda si dà per accettata in caso di assenza di comunicazione contraria entro i
primi 15 giorni dalla consegna della stessa al Responsabile per il Servizio di volontariato.
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PARTE RISERVATA ALL’ENTE

Come concordato, il/la Sig./ra………………………………......................................
svolgerà servizio di volontariato presso la Casa di Riposo San Giorgio
dalla data……………………………………………………………………………….
nell’area…………………………………………………………………………...........
nei seguenti giorni e orari………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Casale di Scodosia li………………..

Firma del
Responsabile del Servizio del Volontariato
….……………………………………….
.
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