
  STRUTTURA ADERENTE 
  AL PATTO FEDERATIVO CENTRO SERVIZI 

              "Cà Arnaldi"
 -   Noventa Vicentina   -

REGOLAMENTO PER ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
                  Approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 36  del  28/10/2019        

ART. 1 – FINALITA’  E OGGETTO
1. Il  Centro  Servizi  Socio-Sanitari  “Ca’  Arnaldi”  (  di  seguito  Centro  Servizi)  di  Noventa  Vicentina

riconosce  il  valore  sociale  e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  come  espressione  di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce l’apporto originale per
il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile individuate dalla Casa stessa.

2. Il  presente Regolamento  si  ispira  ai  principi  del  Codice del  Terzo Settore,  approvato  con D.  Lgs
n.117/2017

ART. 2 – REGISTRO DEL VOLONTARIATO
1. Il Registro viene tenuto presso l’Ufficio del Servizio Educativo dell’Ente e in esso confluiscono le

iscrizioni  di  coloro  che intendono collaborare  con il  Centro Servizi  per  le  attività  individuate  nel
presente Registro all’Art. 5.

2. Nello specifico il Registro contiene i seguenti documenti: 

 I dati anagrafici  e consenso informato dei singoli Volontari

 Dichiarazione dei volontari 

 Copia del presente Regolamento

 Progetti di volontariato, 

 Protocollo sulle modalità di gestione del volontariato

 Copia dell’Assicurazione

ART. 3  - ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
Ai fini del presente Regolamento per attività di volontariato deve intendersi quelle prestate in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La prestazione
volontaria  non  obbliga  l’Ente  ad  alcun  impegno  economico,  salvo  eventuali  rimborsi  di  spese  vive
preventivamente autorizzate dall’Amministrazione dell’Ente.

ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO
La richiesta di prestazione volontaria deve risultare da domanda scritta indirizzata al Rappresentante legale
dell’Ente.  La  formulazione  della  richiesta  non  comporta  l’accettazione  automatica  da  parte
dell’Amministrazione.
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ART. 5 – REQUISITI E FORME DI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO

Il volontario è consapevole che offre il suo servizio e le sue capacità  a titolo gratuito, spontaneamente  e
occasionalmente, anche in maniera autonoma. Deve avere i seguenti requisiti: 

 Non aver subito condanne penali oppure aver  subito l’interdizione dai pubblici uffici;

 Avere 18 anni di età ( In caso di minore età, avere l’autorizzazione scritta da parte dei genitori);

 Buone condizioni psico-fisiche;
L’attività di volontariato può essere svolta:

- dal singolo;
- dalle Associazioni di volontariato del territorio;

Fermo quanto stabilito all’art. 8 – comma 1° - presso il Centro Servizi “Ca’ Arnaldi” possono essere espletate
attività:

- di supporto alle attività  svolte dal Servizio Educativo,  Fisioterapico,  di Parrucchiera e  dal
Servizio Religioso;

- di accompagnamento degli ospiti, di relazione e di compagnia;
- di collaborazione nello svolgimento di Feste, Eventi, Gite, Pellegrinaggi,…;
- di supporto, in generale a tutte quelle iniziative organizzate dall’Ente per le quali sia opportuna

la presenza del volontariato;
- di accompagnamento e  guida del mezzo di trasporto del Centro Servizi;

ART. 6 – ASSICURAZIONE
L’Amministrazione del Centro Servizi stipulerà polizza di assicurazione per responsabilità civile per danni a
persone e  a  cose  provocati  nello  svolgimento  del  servizio  in  oggetto  dal  personale del  volontariato;  tale
assicurazione viene estesa anche al volontario sia per le attività  svolte all’interno dell’Ente sia per quelle
svolte all’esterno. L’assicurazione va estesa anche all’utilizzo dei mezzi di trasposto del Centro Servizi.

ART. 7 – STRUMENTI E AUSILI 
L’Amministrazione dell’Ente metterà a disposizione del volontariato gli attrezzi e gli ausili necessari per le
varie attività; così pure saranno a carico dell’Amministrazione eventuali materiali necessari per le attività di
giardinaggio e di piccole manutenzioni.

ART. 8 – NORME DI COMPORTAMENTO
1. Il  volontario  si  deve  astenere  da  ogni  azione  che  rechi  pregiudizio  all’organizzazione  ed  al

funzionamento dell’Ente.  E’ tenuto a rispettare i programmi di servizio e al  progetto delle attività

attenendosi esclusivamente ai compiti affidati.
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2. Si impegna a mantenere la massima riservatezza per tutte le informazioni o notizie  di cui venisse a

conoscenza  nello  svolgimento delle sue attività sia della struttura e sia sugli Ospiti  residenti

3. Si  impegna a mantenere  un comportamento  corretto  nei  confronti  degli  Ospiti  Residenti  e di  non

prendere iniziative se non dopo aver consultato il Referente del Servizio a cui è affidato. ( per esempio

dare cibo o bevande,  effettuare piccoli acquisti,  anche su  richiesta degli Ospiti stessi,  o accettare

denaro)

4. Non deve intervenire direttamente in caso di soccorso ma deve  avvisare subito per l’intervento del

personale socio-sanitario in servizio.

5. Si impegna, durante il suo servizio di volontariato , ad esporre sempre il cartellino identificativo.

ART. 9. FORMAZIONE

Il  Volontario dovrà partecipare agli  incontri  di  formazione ritenuti  obbligatori  dall’Amministrazione  e  ad
ulteriori specifici  incontri formativi organizzati del Centro Servizi allo scopo di aiutarlo nell’espletamento del
suo servizio e per essere sempre aggiornato  sull’evoluzione dei bisogni delle persone assistite.

ART. 10 – RAPPORTO CON IL CENTRO SERVIZIO
Il  Volontario,  qualora venga meno la  sua disponibilità  a fare servizio,  può in  qualunque momento darne
comunicazione in forma scritta e chiedere che i suoi dati vengano cancellati dal Registro del Centro Servizi.
Qualora non pervenga  nessuna  dichiarazione di cessazione di servizio, dopo un’assenza continuativa  di 3
mesi,  il rapporto decade in automatico.
Anche l’Ente, ha facoltà di chiudere la collaborazione con il Volontario, qualora ne ritenesse la necessità e nel
caso si verificasse un mancato rispetto di quanto contenuto nell’Art. 8 del presente Regolamento.

ART. 11 - NORME FINALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.
E’ abrogato il  precedente “Regolamento per le attività  di volontariato”,  approvato con Delibera n. 12 del
28/04/2006. Il presente Regolamento viene pubblicato  nel Sito Web dell’Ente alla voce “Amministrazione
Trasparente – Atti Generali” e produce i suoi effetti a far data dell’1/11/2019.
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Il/la sottoscritto/a __________________________________________ dichiara di aver letto e preso visione
di tutti i punti del presente Regolamento e di accettarli nella totalità.
                                                                                                                    In Fede

Noventa Vicentina, lì ___________________                          _________________________________         


