Allegato B)

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER L’ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO
TRA
L’A.P.S.P. “CRISTANI - DE LUCA” DI MEZZOCORONA (TN)
E
IL VOLONTARIO __________________
Premesso che,
o la Legge-quadro sul volontariato dell’11 agosto 1991, n. 266, la L.P. 13 febbraio 1992 n. 8 e la L.R. 21
settembre 2005 n. 7 e ss.mm., in attuazione dei principi dettati dalle leggi riconoscono e valorizzano
la funzione sociale dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne promuovono l’autonomo sviluppo e ne favoriscono l’originale apporto alle iniziative
dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative in campo sociale, sanitario,
ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità
e per contrastare l’emarginazione;
o Lo Statuto dell’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" stabilisce all’art. 17 che l’Azienda, al fine della realizzazione
concreta di un sistema integrato dei servizi socio sanitari alla persona, può realizzare forme di
organizzazione e/o accordi/convenzioni di collaborazione con (…) soggetti del volontariato sociale nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze – finalizzati ad un ottimale utilizzo delle risorse
economico-patrimoniali ed umane disponibili;
o L’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" ha adottato un proprio Regolamento che disciplina lo svolgimento delle
attività di volontariato presso l’A.P.S.P. stessa;
o Il Volontario ____________________________________ si rende disponibile allo svolgimento
dell’attività di volontariato nel rispetto dei principi sopra richiamati e del Regolamento per lo
svolgimento di attività di Volontariato adottato dall’A.P.S.P. "Cristani - de Luca".

Il sottoscritto _________________________________, nato a ____________________ il ___________,
residente a _________________________________, in via ________________________________,
telefono ____________________________. Indirizzo e-mail __________________________________
SI IMPEGNA A
•

•
•
•

prestare l’attività di volontariato nell’ambito delle attività di relazione, dialogo ed ascolto, di
accompagnamento, deambulazione, partecipazione, conduzione di attività ludico ricreative, spirituali
e religiose, culturali e di sostegno morale;
attenersi a quanto puntualmente previsto e disciplinato dal Regolamento per lo svolgimento delle
attività di volontariato presso l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca";
mantenere la riservatezza sulle notizie e fatti di cui può venire a conoscenza nel corso delle attività
svolte e rispettare le convinzioni etiche e religiose dei Residenti;
rispettare le norme di sicurezza antinfortunistica e di igiene;

Regolamento per lo svolgimento di attività di Volontariato presso l’A.P.S.P.

•
•
•
•

svolgere l’attività nel rispetto delle direttive ed indicazioni impartite dal personale dell’APSP nonché
nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento delle attività di volontariato presso l’A.P.S.P.;
svolgere l’attività gratuitamente;
compilare il diario delle presenze e degli ingressi per le attività di volontariato svolte presso l’A.P.S.P.;
partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento promossi per la valorizzazione del volontario.

L’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" di Mezzocorona

•
•
•
•
•
•
•

SI IMPEGNA A
sostenere le attività formative a favore dei volontari;
partecipare ed organizzare incontri tra i Volontari e il servizio animazione, e/o l’Amministrazione, per
la progettazione delle attività in A.P.S.P. e la programmazione di attività in ambito formativo;
stipulare apposita polizza assicurativa a favore del Volontario contro gli infortuni nell’esercizio
dell’attività stessa e per responsabilità civile verso terzi;
fornire al Volontario un cartellino identificativo da esporre durante lo svolgimento delle attività di
volontariato effettuato presso l’A.P.S..P.;
fornire al Volontario, a richiesta o al bisogno, il camice od altro indumento da indossare durante
particolari attività;
rispettare l’autonomia del Volontario e a non fare uso delle informazioni, notizie, indirizzo del
Volontario per fini diversi da quelli strettamente connessi con il Servizio di volontariato;
iscrivere il nominativo del Volontario nell’apposito “Registro del Volontariato”.

Le modalità di accesso del Volontario all’A.P..S.P. sono disciplinate dal Regolamento per lo svolgimento
delle attività di volontariato presso l’A.P.S.P.
Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. tutte le attività svolte dal Volontario devono essere eseguite nel
totale rispetto delle normative di igiene, sicurezza ed antinfortunistiche. Il Volontario dovrà rispettare
le norme di sicurezza relative ai luoghi di lavoro, osservando gli avvertimenti, le indicazioni e gli
obblighi indicati dalla segnaletica di sicurezza, controllando accuratamente dove siano situate le uscite
di emergenza, i dispositivi antincendio e le planimetrie.
Il presente impegno ha durata dalla data della sua sottoscrizione e fino all’eventuale disdetta
comunicata da una delle parti all’altra con preavviso di almeno una settimana.
Qualora in caso di vigenza si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni
operative contenute nel presente impegno, le parti possono concordare la modifica o la stipula di
nuovo impegno.
Per tutto quanto non previsto dalla presente dichiarazione, si fa riferimento al Regolamento per lo
svolgimento di attività di volontariato presso l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca" .

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Mezzocorona, li _____________________________________

Per l’A.P.S.P. "Cristani - de Luca"
Il Direttore
______________________________
Il Volontario
____________________________
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