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❖ La Fondazione Opere Riunite “Don Luigi Rossi” promuove e incentiva la collaborazione del 

volontariato, per lo svolgimento di attività integrative e complementari agli apporti 

professionali assicurati da servizi interni, attraverso la stipula di convenzioni sia con 

organizzazioni di volontariato, che con privati cittadini. 

 

 

❖ L’attività di volontariato è libera e gratuita; al volontario possono essere rimborsate le spese 

effettivamente sostenute per il servizio prestato, entro i limiti previsti dalle stesse 

organizzazioni. Le Associazioni di volontariato sono ammesse ad esercitare la propria attività 

nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento. 

 

 

❖ Le organizzazioni e le singole persone che intendono svolgere attività di volontariato nella 

struttura, devono inoltrare domanda scritta all’Amministrazione della Fondazione. 

 

 

❖ Il servizio di volontariato dovrà essere preventivamente autorizzato, improntato sul rispetto 

delle persone, ispirato ai criteri di solidarietà, altruismo, cortesia nell’approccio e 

collaborazione con gli operatori della struttura, sulla base di un calendario di presenze 

concordato tra le parti. E’ una presenza che integra e non sostituisce i compiti e le 

responsabilità della struttura pubblica. 

 

 

❖ I volontari devono attenersi alle indicazioni del personale dipendente e non possono in nessun 

caso sostituirsi a loro ma solo coadiuvarlo nelle varie attività. La presenza di volontari è 

preceduta ed accompagnata da attività formative ed informative specifiche per un proficuo 

inserimento in struttura. 

 

 

❖ L’ Amministrazione intrattiene con i volontari e le loro associazioni di appartenenza, rapporti 

di collaborazione, di studio e di ricerca, al fine di rendere i servizi sempre più aderenti alle 

esigenze dei residenti. I programmi concordati dovranno sempre uniformarsi agli obiettivi, e 

agli indirizzi che l’Amministrazione ha adottato nello specifico settore di intervento. I volontari 

devono astenersi da ogni azione che possa recare pregiudizio all’organizzazione interna e al 

buon funzionamento della residenza.  

 

 

❖ I volontari devono portare, in posizione ben visibile, una targhetta con l’indicazione del 

nominativo e dell’eventuale associazione di appartenenza. Sono tenuti a mantenere la 

riservatezza su fatti e circostanze concernenti i servizi e le situazioni personali e sanitarie degli 

ospiti di cui fossero venuti a conoscenza durante l’espletamento delle loro attività.  
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❖ Il volontario compilerà il modulo di richiesta di svolgimento dell’attività di volontariato 

all’interno della Struttura, presa visione del regolamento e della documentazione allegata; 

previo un confronto con il personale responsabile. 

 

 

❖ I volontari, a richiesta, dell’Amministrazione, dovranno dimostrare di essere esenti da malattie 

infettive e o contagiose e sono tenuti a rispettare le norme igienico/sanitarie vigenti. 

 

 

❖ Nel momento di presentazione della domanda al Volontario verrà consegnato copia del Piano 

di emergenza, del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), della Carta dei Servizi 

dell’Ente e del presente regolamento. 

 

 

❖ La Fondazione, come previsto dalle Normative Nazionali e Regionali, stipula una adeguata 

Polizza di Assicurazione. 

 

 

 

                                                                                                                                      Firma  

 

------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista: 

- la Legge Quadro sul Volontariato 266/199 

- la L.R. n° 40 del 30 agosto 1993 

- la Delibera Consiliare n° 38 del 09.07.2019 
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Richiesta di svolgimento di attività di volontariato presso la 

Fondazione Opere Riunite “Don Luigi Rossi” di Arcole 

 
                                                                   Luogo,   Arcole     Data  

 

                                                        Al Presidente 

                                              Al CdA 

                                                                                                        Al Direttore  

                   

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a ___________________________ 

 

il__/___/____/residente a ____________________via___________________n.________ 

 

tel__________________professione______________________ 

 

- avendo preso visione del Regolamento dei Volontari ;  

 

- condividendo le finalità di solidarietà sociale; 

 

- consapevole che per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e 

gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;  

 

- consapevole che, ai sensi delle leggi vigenti, l’attività di volontariato non è retribuita in alcun modo, 

nemmeno dai beneficiari della stessa, e che al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione 

solo le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti.  

 

Chiede:  
di poter prestare attività di volontariato presso questo Ente nel settore _______________________________  

con la seguente disponibilità di tempo ed attitudini: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

ore / giorni settimanali ____________________ 

 

Distinti saluti 

Firma________________________________________ 

Tutela della privacy 

Il sottoscritto è informato ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati personali raccolti nella presente scheda saranno utilizzati dalla 

Fondazione anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità istituzionali. 
La firma posta in calce costituisce consenso a tale uso ai sensi del Regolamento Europero 679/2016. 

 

Il sottoscritto                                                                                                                                                                                                   
 

Firma__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
La domanda di svolgimento di attività di volontariato sarà valutata dalla Direzione. 

 

                                                                                                               Firma della Direzione 

Luogo  ________________ data ___________________ 

         ____________________ 


