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Chi siamo 

 

L’Associazione “Stanza Enea ODV” non ha scopo di lucro. Fondata nel 2017, riunisce in libera associazione persone 

che ne condividono gli scopi e le finalità. L’Associazione opera all’interno degli ospedali geriatrici Golgi Redaelli di 

Milano (presso il reparto di riabilitazione) e Vimodrone (presso il reparto RSA) a sostegno e ad integrazione dell’ente 

pubblico, per migliorare l’assistenza ai pazienti e offrire supporto alle loro famiglie. 
 

Organizzazione dell’associazione 
 

Un breve riassunto su come è strutturata l’associazione “Stanza Enea ODV”, figure, ruoli, riferimenti e referenti. 

 

Assemblea dei Soci: composta da tutti i soci volontari in regola con il pagamento della quota associativa e dai soci 

che non prestano servizio nei reparti. 

 

Consiglio Direttivo: viene nominato dall’assemblea dei soci ed è preposto all’organizzazione di tutte le attività 

associative. 

 

Presidente: nominato dal Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell’associazione, riferisce al direttivo ed 

all’assemblea dei soci. 

 

GCV (Gruppo Coordinamento Volontariato): composto da un referente dei volontari per ogni giorno, dal presidente 

o dal coordinatore dei volontari. Relaziona e propone al Consiglio Direttivo quanto inerente all’organizzazione del 

volontariato. 

 

Coordinatore dei Volontari: volontario preposto alla gestione organizzativa e burocratica dei volontari. Collabora 

con i volontari e si interfaccia per qualsiasi richiesta o problematica con    il presidente, il GCV e la direzione 

dell’ospedale. 

 

Gruppo tutor: volontari in servizio messi a disposizione per l’accompagnamento degli aspiranti volontari. Si 

relazionano con il presidente e con il coordinatore dei volontari. 

 

Ogni volontario per problematiche, consigli, suggerimenti o altro può contattare il proprio referente di giornata o il 

coordinatore dei volontari. 

 

Che cos’è il Codice Etico 
 

Il codice etico è un accordo istituzionale volontario, stipulato tra i soci, al fine di regolamentare eticamente i rapporti 

tra di loro, con l’Associazione e con altri interlocutori, compresi coloro che, tramite erogazioni di ogni genere, 

consentono di raggiungere gli obiettivi prefissati. 

L’appartenenza all’Associazione “Stanza Enea ODV” implica l’osservanza della normativa giuridica generale vigente, 

nonché l’accettazione e la piena adesione non soltanto allo Statuto dell’Associazione ma anche al presente codice 

etico. 

 

Struttura del Codice Etico 
 

Il codice etico si compone di tre parti: 

 

• parte prima: PRINCIPI GENERALI (art. 1-5); 

• parte seconda: RAPPORTI CON TERZI (art. 6-7); 

• parte terza: RAPPORTI CON I SOCI VOLONTARI: REGOLAMENTO (art. 8-16). 

 

 

 

 



Parte prima: PRINCIPI GENERALI 
 

Art. 1 - Correttezza 
La regolamentazione oggetto del presente codice è diretta a promuovere, realizzare e tutelare, nel generale interesse, 

la correttezza dell’operato dell’Associazione e la sua conseguente considerazione nei confronti della collettività, dello 

Stato, dell’opinione pubblica e in genere di tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 

temporaneamente, operano o instaurano a qualsiasi titolo rapporti di collaborazione nell’interesse dell’Associazione 

“Stanza Enea ODV”. 

 

Art. 2 - Uguaglianza 
L’Associazione si impegna a operare per il benessere e la dignità della persona e per il bene comune, nel rispetto dei 

diritti fondamentali dell’uomo, senza distinzione di razza, religione, età, sesso, nazionalità, ideologia o censo. 

 

Art. 3 - Trasparenza 
Il codice riflette l’impegno dei soci all’osservanza delle leggi vigenti, ma anche la volontà di operare, in ogni profilo 

concreto della loro azione, secondo trasparenti e corrette norme di comportamento. 

In particolare i soci riconoscono la propria responsabilità nel garantire che le necessarie risorse umane e finanziarie 

vengano reperite in maniera etica, professionale e trasparente, secondo l’interesse esclusivo dell’Associazione e mai 

a vantaggio personale, e che l’intenzione del finanziare venga rispettata con onestà al fine di generare sostegno al 

privato sociale e fiducia negli enti No Profit. 

I soci si impegnano a non ricevere direttamente finanziamenti e a non fare pervenire all’Associazione contributi che, 

per le caratteristiche politiche, culturali ed economiche del donatore, potrebbero pregiudicare l’indipendenza di loro 

stessi o dell’Associazione. L’Associazione si impegna a ricercare il maggior numero di fonti di finanziamento, evitando   

di stabilire rapporti preferenziali di tipo patrimoniale con terzi, interessati a finanziare i progetti elaborati 

dall’Associazione. 

L’Associazione non può subire dai finanziatori condizionamenti esterni di nessun tipo. 

 

Art. 4 - Tutela del nome dell’Associazione 
Nello svolgimento delle proprie attività i soci non devono commettere azioni che danneggino o compromettano il 

valore e l’immagine dell’Associazione, il suo buon nome e la sua progettualità. 

 

Art. 5 - Utilizzo dei fondi 
L’Associazione si impegna a perseguire un efficace, efficiente e lungimirante uso delle risorse umane e finanziarie. A 

tal proposito i soci garantiscono che le risorse finanziarie di solidarietà sono utilizzate secondo il criterio della buona 

gestione per fini conformi a quelli statutariamente indicati. 

La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla sopravvivenza dell’Associazione e alla 

realizzazione di specifici progetti. 

I risultati dell’attività posta in essere attraverso l’utilizzo delle risorse dell’Associazione devono essere resi noti alla 

collettività. 

 

Parte seconda: RAPPORTI CON TERZI 
 

Art. 6 - Ambito di operatività e diffusione esterna 
Il presente codice regola anche rapporti intercorrenti tra l’Associazione e i soggetti che forniscono gli strumenti 

necessari al raggiungimento della finalità associativa. Pertanto il Codice è esteso, nelle forme e nei modi ritenuti più 

idonei, a quanti a vario titolo operano nell’ambito del settore ed entrano in contatto con l’Associazione. 

 

Art. 7 - Rapporti con i finanziatori 
I soci si astengono dal ricevere ogni possibile finanziamento e/o emolumento in prima persona, senza averlo 

preventivamente dichiarato all’Associazione. 



L’Associazione si impegna a fornire ai finanziatori una chiara e veritiera informazione sullo scopo che essa persegue, 

sulle finalità, i tempi e le modalità d’attuazione delle iniziative e dei progetti da sostenere, nonché sulle attività svolte 

attraverso l’impiego dei fondi stessi. 

 

Parte terza: RAPPORTI CON I SOCI VOLONTARI: REGOLAMENTO 
 

Art. 8 - Qualifica di socio volontario 
Si diventa volontari dell’Associazione seguendo un preciso iter formativo, che prevede: 

 

• partecipazione all’incontro informativo generale condotto dal Presidente o Vicepresidente, dove vengono 

illustrate oltre alla storia e alla mission di Stanza Enea ODV anche il ruolo ed i compiti del volontario; 

• colloquio conoscitivo con il coordinatore dell’associazione; 

• se il colloquio ha esito positivo l’aspirante volontario partecipa a incontri informativi e formativi organizzati 

dall’Associazione; 

• al termine del percorso teorico all’aspirante viene assegnato un tutor con il quale svolgerà un percorso 

pratico in reparto (3 incontri); 

• al termine di questo percorso il tutor invierà una breve relazione del percorso svolto con l’aspirante indicando 

punti di forza ed eventuali criticità, oltre che un pensiero sul ruolo svolto da tutor; 

• l’aspirante volontario incontra il Presidente o Vicepresidente per un breve racconto dell’esperienza e per 

completare tutte   le fasi per l’iscrizione e per diventare ufficialmente socio aderente (domanda ammissione, 

privacy, consegna di camice e materiale associativo, definizione del turno); 

• il Presidente o Vicepresidente comunica, al referente di giornata, l’inizio ufficiale del nuovo volontario; 

 

Aderendo all’Associazione si condividono gli scopi e le finalità descritti nello Statuto e nel presente Codice Etico e si 

assume la qualifica di socio, necessaria per prestare la propria attività, versando una quota annuale (gennaio-

dicembre). I soci volontari svolgono la loro attività senza percepire alcun compenso o rimborso spese da parte 

dell’Associazione. 

 

Possono diventare soci volontari coloro i quali abbiano un’età compresa tra i 18 e 80 anni. 

 

Art. 9 - Il coordinamento dei soci volontari  
Il referente dei soci volontari è il COORDINATORE DEI VOLONTARI che opera all’interno dell’associazione e che viene 

incaricato dal Consiglio Direttivo. Le sue competenze sono relative all’organizzazione dell’attività dei volontari in 

reparto. Partecipa alle riunioni con il GCV e si confronta con il Presidente.  

 

Il Coordinatore riferisce al Consiglio Direttivo, e può valutare proposte e richieste oppure l’ammissione o l’esclusione 

dei soci volontari dall’Associazione. 

 

Art. 10 - Ambito di attività del socio volontario 
I soci volontari svolgono la loro attività presso il reparto di riabilitazione dell’Ospedale Golgi Redaelli di Milano (3 

piano, settore A) oppure presso il reparto RSA dell’Ospedale Golgi Redaelli di Vimodrone. 

Può essere richiesta la presenza del volontario anche in altre aree ospedaliere: tale richiesta va valutata con il 

referente di giornata, che potrà rivolgersi al coordinatore dei volontari per pianificare la presenza ove richiesto 

(tempi, materiale, ecc.…). 

L’attività viene prestata una volta alla settimana per almeno tre ore, negli orari e nei giorni stabiliti con il Coordinatore 

dei volontari. Non sono ammessi cambi di turno e di orario, se non concordati con il Coordinatore dei volontari. Per 

il periodo estivo, o in altri periodi di intensa necessità, il socio volontario può dare la sua disponibilità per un turno 

settimanale aggiuntivo. Non è possibile coprire più di due turni settimanali, se non in caso di richieste particolari. 

Il socio volontario deve informare della sua eventuale assenza il proprio referente di giornata e, se possibile, i propri 

compagni, permettendo loro di organizzare in modo efficiente le esigenze in reparto. 

Il socio volontario firma il registro delle presenze, indicando l’ora di inizio e, alla fine del turno, l’ora di uscita. La firma 

del registro, oltre a permettere la raccolta di dati sulle presenze dei soci volontari, è la prova della presenza in reparto 

del volontario e condizione fondamentale ai fini della copertura assicurativa, stipulata dall’Associazione a favore dei 

soci volontari stessi. L’assicurazione copre i rischi relativi all’attività svolta in reparto. 



In caso di bisogno o necessità particolari il volontario consulta il Coordinatore dei volontari oppure il Referente di 

giornata e, se necessario, concorda un periodo di sospensione. Anche la ripresa dell’attività in reparto, dopo un 

periodo di sospensione, deve essere concordata con il Coordinatore dei volontari che potrebbe consigliare un periodo 

di affiancamento con i colleghi di turno per ri-ambientarsi rispetto a metodologie e prassi comuni. 

 

Due volte l’anno sono previsti corsi di formazione di natura teorica tenuti dal Presidente (o da un suo delegato) o 

dalla Dottoressa. 

La partecipazione alla formazione è obbligatoria. Si richiedono costanza e puntualità nell’affrontarla. 

Le assenze non giustificate e ripetute nelle giornate di formazione possono essere causa della perdita della qualifica 

di socio volontario. Tali assenze vanno pertanto giustificate al proprio referente di giornata. 

È dovere dei soci volontari partecipare alle Assemblee dei soci. 

È gradita la presenza e la disponibilità dei soci volontari alle manifestazioni organizzate da e per l’Associazione (la 

presenza ad almeno un evento all’anno è segno del senso di appartenenza e di collaborazione del volontario). 

Nell'arco dell'anno viene proposto da parte della Direzione Sanitaria Golgi Redaelli, per ciascun volontario, un incontro 

formativo riguardante l’Anziano e le sue esigenze e la partecipazione è obbligatoria. 

 

Art. 11 - Regole di comunicazione all’interno dell’Associazione 
Il socio volontario Referente della giornata può ritirare la chiave dell’ufficio/spogliatoio.  

 

Oltre al registro presenze, è strumento fondamentale il DIARIO DEI VOLONTARI, sul quale vengono segnalati dal 

referente della giornata (o di turno) eventuali indicazioni e informazioni utili: 

 

• vengono segnalate le comunicazioni in merito a richieste ricevute dai pazienti; 

• vengono segnalate le assenze dei volontari di turno ed eventuali sostituti; 

• vengono raccolte tutte le informazioni che i volontari hanno necessità di portare a conoscenza degli altri 

volontari, al fine di favorire lo svolgimento delle attività in modo efficace e puntuale (particolari attività 

svolte); 

• vengono raccolte le comunicazioni da e per il Coordinatore dei volontari. 

 

I soci volontari all’inizio del turno devono sempre prendere visione: 

 

• del DIARIO, leggendo anche le pagine della settimana appena trascorsa; 

• della bacheca del gruppo CREATIVE, che offre idee in merito ad attività o lavoretti da proporre. 

 

Per comunicare in tempo reale informazioni importanti e necessarie alla propria attività, in reparto o negli eventi, 

sono inoltre attivi diversi gruppi WhatsApp, uno per tutti i volontari, uno per il GCV ed uno per i gruppi creative. 

Quanto viene trasmesso (testi od immagini) deve rispettare la privacy dei pazienti e delle famiglie incontrate durante 

il nostro servizio. Qualora ci siano maggiori attenzioni da porre a casi particolari, che richiedono una straordinarietà 

del nostro operato, è possibile darne segnalazione dettagliata sul diario con un rimando attraverso un messaggio 

nel gruppo di riferimento per porre maggiore attenzione o cautela. 

 

Art. 12 - Regole di abbigliamento 
Al socio volontario viene consegnata la tessera di riconoscimento ed il camice ed il loro utilizzo è obbligatorio 

all’interno dei reparti. Il camice sarà personale e di propria gestione, dovrà essere sempre pulito e stirato. 

Al socio volontario viene consegnata anche una maglietta dell’Associazione, che può essere indossata in reparto 

sotto il camice e che deve essere usata durante gli eventi a favore dell’Associazione, insieme con altro materiale 

informativo riguardante l’associazione (copia del codice etico, borsa, penna). 

Ulteriori magliette nuove possono essere richieste alla coordinatrice, versando un contributo. 

  

In caso di interruzione o cessazione dell’attività di volontario, la tessera ed il camice devono essere restituiti con 

sollecitudine. 

Al volontario è richiesto un abbigliamento decoroso e pratico (evitando l’utilizzo di sandali e ciabatte) e di raccogliere 

i capelli, nel rispetto delle norme igieniche dell’ospedale. 

 

 



Art. 13 - Regole igienico – sanitarie 
Lavarsi le mani prima di salire in reparto e alla fine del proprio turno e disinfettarsi le mani con frequenza. 

 

Non toccare mai gli elementi terapeutici del paziente (flebo, medicazioni, ecc.) e in caso di necessità chiamare sempre 

il personale infermieristico. 

Evitare di venire a contatto con liquidi organici (vomito, sangue, saliva, urine e feci).  

Non dare alimenti al paziente. 

 

Non alzare da letto o dalla carrozzina i pazienti. 

Astenersi dal turno in caso di raffreddore, patologie influenzali o contagiose (anche herpes, verruche o simili) o 

difficoltà fisiche che limitino o compromettano l’attività in reparto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavarsi le mani, un gesto semplice che tutti conosciamo molto bene ma che non 
sempre ci si ricorda di fare come si deve. 

A ricordarne l’importanza è la campagna promossa dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità: “Save Lives: Clean Your Hands” (salva delle vite, lava le tue mani). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito le tavole in vigore per una corretta igienizzazione delle mani (Documenti a cura del Ministero della Salute) 



I 5 momenti fondamentali per   

L'IGIENE DELLE MANI 

 
WHO acknowledges the Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), in particular the members 
of the Infection Control Programme, for their active participation in developing this material.  

October 2006, version 1. 
 

All reasonable precautions have been taken by the World Health Organization to verify the information contained in this document. However, the published material is being distributed without warranty of any kind, either expressed or implied. The 
responsibility for the interpretation and use of the material lies with the reader. In no event shall the World Health Organization be liable for damages arising from its use. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 14 - Regole di comportamento 
Rispettare il clima ospedaliero, moderando il linguaggio ed il tono della voce nei corridoi e negli spazi dei reparti. 

 

All’inizio del turno è fondamentale scambiare le informazioni con gli altri compagni e accordarsi con loro su come 

organizzare le attività. Nel reparto RSA di Vimodrone è opportuno fare anche un passaggio con il gruppo animazione 

dell’ospedale per coordinare le attività. 

 

Bussare prima di entrare nella stanza, presentarsi, raccogliere i bisogni e proporsi per un’attività secondo le 

necessità. 

 

Non usare e non tenere acceso il cellulare durante il turno, per questioni igieniche e di rispetto. Quando in turno si 

evidenzia l’eccezionalità dell’utilizzo del cellulare lo si può tenere con sé in modalità silenzioso nei seguenti casi: 

 

1. se un compagno di turno presta servizio in un altro reparto ed è quindi necessario coordinarsi con lui durante 

il tempo di attività; 

2. se, tra compagni di turno, è assolutamente indispensabile scambiarsi informazioni urgenti per una buona 

organizzazione e non sussistono altri canali comunicativi. 

 

NON è mai consentito l’uso del cellulare in casi personali, neppure in casi straordinari per situazioni difficili in famiglia. 

In tali casi è meglio valutare l’assenza dal turno o prevedere un maggior controllo dell’apparecchio che va comunque 

tenuto in modalità silenziosa. Ricordiamo che il cellulare rimane uno strumento che può essere veicolo di trasmissione 

di batteri. 

 

Attività con i pazienti. 
Valorizzare gli interessi del paziente, osservando ciò che li può interessare. Proporre delle attività come cruciverba, 

lettura, racconto di storie, giochi vari, ecc.… coinvolgendo anche eventuali altri pazienti presenti nella stanza ed i loro 

familiari (comunicazione circolare), tenendo conto delle diverse condizioni (possibilità di alzarsi, stato di salute, stato 

d’animo del paziente e dei familiari, conoscenza della nostra lingua se stranieri). Tutto quello che facciamo è 

improntato allo stimolare la loro memoria. 

 

Dare importanza al nome del paziente, preparare il nome da porre sulla porta della camera come segno di accoglienza. 

 

Rispettare il rifiuto del paziente e i loro tempi. 

 

Invitare i pazienti ad attività da svolgersi in gruppo nella sala comune, se le condizioni mediche lo consentono. 

 

L’atteggiamento in reparto deve essere sempre discreto e rispettoso. Il volontario “entra in punta di piedi”. 

 

La coordinatrice attraverso comunicazioni precise ricevute dall’assistente sociale o da altre figure sanitarie 

trasmetterà, attraverso comunicazioni dirette o tramite i referenti di giornata, opportune informazioni organizzative. 

 

Art. 15 Regole di riservatezza e di rispetto - Protezione dei dati personali 
L’Associazione tratta i dati personali comuni e sensibili nel rispetto della normativa vigente. A tale riguardo, essa 

pone in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ed adotta misure 

che consentano il controllo dei rischi derivanti dal trattamento stesso. 

  

L’appartenenza all’Associazione implica la più rigorosa osservanza, da parte dei soci e dei volontari, della normativa 

vigente in materia di protezione dei dati personali e delle specifiche indicazioni e misure di sicurezza di volta in volta 

fornite dall’Associazione stessa. 

Nello svolgimento delle proprie attività, i soci e i volontari devono mantenere la più assoluta riservatezza su qualsiasi 

informazione, notizia di qualsiasi genere e natura o dato personale (con particolare riguardo ai dati sensibili e, tra 

essi, a quelli riguardanti lo stato di salute) appresa in Associazione, in reparto ovvero durante le attività svolte 

dall’Associazione ai fini istituzionali, che riguardino i pazienti degenti e le loro famiglie. In quest’ambito, è 

espressamente fatto divieto di scattare fotografie ai pazienti o ai familiari presenti in reparto. 



Qualsiasi dato personale comune o sensibile appreso dal socio volontario nello svolgimento o in occasione 

dell’attività" svolta nell’ambito dell’Associazione non può essere utilizzata, comunicata a terzi o diffusa per fini diversi 

da quelli istituzionali. 

I soci osservano i doveri di riservatezza e protezione dei dati personali anche dopo la cessazione del proprio rapporto 

con l’Associazione. 

Se si viene a conoscenza di situazioni di bisogno o si ritiene opportuno segnalare casi particolari, informare 

l’Associazione attraverso il Coordinatore. Sarà cura di quest’ ultimo valutare la situazione e, nel caso, attivare le 

procedure, informando l’assistente sociale e, se necessario, il personale medico operante in reparto. 

 

I volontari sono chiamati ad astenersi da iniziative personali rispetto l'acquisto di doni e oggetti vari, tali iniziative 

vanno concordate con il Coordinatore dei volontari; i bisogni raccolti dalle figure preposte verranno analizzati e se 

possibile si provvederà al loro soddisfacimento. 

 

Rivolgersi con il Lei ai familiari e pazienti, se il Lei e il Tu non sono reciproci. 

 

Non dare e chiedere numeri di telefono personali; solo quelli dell’Associazione possono essere comunicati. 

Per ogni dubbio o necessità è sempre opportuno confrontarsi e comunicare con il Coordinatrice dei volontari. 

 

Non dare medicinali ai familiari: invitarli a rivolgersi al personale infermieristico o al Pronto Soccorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: in caso di necessità, il presente regolamento potrà essere integrato da procedure operative specifiche. 

 

Il presente documento è uno strumento redatto dal Gruppo Coordinamento Volontariato ed è stato approvato dal 

Consiglio Direttivo. È fondamentale per ogni volontario conoscere i contenuti del presente documento, che garantisce 

il giusto confine del proprio agire in ospedale, per mantenere il proprio benessere psico-fisico. 

Per qualsiasi problema è sempre a disposizione il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Coordinatore dei 

Volontari. 



RUOLO E FUNZIONI DEL VOLONTARIO 
 

1. Il Volontario, approfondite le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il servizio e valutate le sue reali disponibilità, 

stabilisce con il Coordinatore l’orario ed il giorno dei turni. 

 

2. L’orario di servizio viene stabilito dalla Direzione d’Istituto in accordo con il Responsabile dell’associazione, nessuna 

variazione in merito può essere rimessa alla discrezione individuale del Volontariato. 

 

3. Non è consentita l’attività del Volontariato in reparti diversi da quello assegnato all’associazione, salvo necessità 

organizzative concordate. 

 

4. In servizio il volontario indosserà il camice e la tessera fornitagli. 

 

5. Il Volontario terrà un comportamento corretto e discreto nei confronti di tutti gli Ospiti, dei parenti degli stessi e del 

personale. 

 

6. Il Volontariato si atterrà scrupolosamente a tutte le norme igieniche proprie dell’ambiente in cui opera e del servizio 

che effettua e verrà informato delle eventuali cautele da assumere. 

 

7. Il Volontario non è autorizzato a sostituire il personale di Reparto in nessun momento e per nessun motivo, comprese 

le eventuali agitazioni sindacali, né dare i propri dati personali (es: il cellulare). 

 

8. Non è ammesso al Volontario nessuna interferenza o giudizio sull’operato del personale medico e paramedico di 

Reparto; l’insorgere di eventuali problemi o disguidi dovrà essere segnalato al Coordinatore del reparto di 

assegnazione. 

 

9. Il comportamento del Volontario nei confronti del paziente sarà sempre in perfetta sintonia con le finalità proprie di 

Stanza Enea ODV: offrire calore umano, disponibilità all’ascolto, dialogo sereno e confortante, discrezione assoluta, 

rispetto della personalità dell’Ospite, del suo dolore e delle sue convinzioni politiche-religiose, manifestare in ogni 

momento con decoro anche nell’aspetto esteriore la propria disponibilità e sensibilità. 

Nessun Ospite deve quindi sentirsi escluso dalle attenzioni e cure del Volontario; lo stesso dovrà quindi fornire 

indistintamente a chi lo richieda il proprio aiuto morale o materiale. 

Un’attenzione va riversata al Malato in fase terminale o a chi viene segnalato dal Caposala per particolari difficoltà 

psichiche o fisiche. 

 

10. Il Volontario non conosce la malattia da cui il paziente è affetto e nessuna indagine deve essere compiuta a tal fine. 

Ogni informazione di carattere sanitario, di cui il volontario dovesse comunque venire a conoscenza, è soggetta al 

più assoluto riserbo. 

 

11. Il Volontario, di norma, accede all’Istituto a piedi: permessi di ingresso con autovettura verranno rilasciati solo per 

motivate esigenze. 

 

12. Il Volontario offre il proprio tempo al servizio di persone in stato di bisogno: come l’eventuale assistenza ai pasti 

(dopo aver fatto il corso) o agli accompagnamenti all’esterno dell’istituto a visite specialistiche o simili aiuti; sarà 

quindi disponibile alle esigenze del servizio. 

 

13. Il servizio prestato dal Volontario è gratuito. La gratuità riguarda non solo il piano economico ma anche quello di 

eventuali altri vantaggi: nessuna aspettativa in tal senso deve avere o manifestare il volontario; deve bastare la 

conoscenza del servizio reso affinché il Malato si senta, anche nella struttura, una persona sotto tutti i profili in 

piena dignità. 

 

14. Il Volontario è tenuto a partecipare alle riunioni di gruppo ed alle iniziative di aggiornamento promosse da Stanza 

Enea ODV e dall’istituto per i volontari. 

 

15. Il Volontario dovrà consegnare una scheda mensile contenente le date, gli orari degli incontri, nonché una breve 

relazione del rapporto con il Malato al Coordinatore dei volontari. 

 



Regolamento interno Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone 
 

All'interno dell'Istituto "P. Redaelli" di Vimodrone operano già due Associazioni di Volontariato (Unione 

Samaritana e Associazione Maria Immacolata). È importante in questa fase di accoglienza ed inserimento 

che venga garantita l'armonia fra le Associazioni di Volontariato, soggette al medesimo regolamento. 

Riteniamo utile, al fine di una comunicazione diretta e trasparente, elencare alcuni punti a cui fare 

riferimento, da tenere presente durante lo svolgimento dell'attività di volontariato.  

 

• Si chiede di non accedere al reparto (salvo richieste diverse da parte della nostra organizzazione) 

prima delle ore 9. Rispettare le esigenze organizzative del reparto, facendo riferimento al Capo Sala 

o all'Infermiere in turno per tutti gli aspetti sanitari e permessi; 

• La figura dell'Animatrice o dell'Educatore promuove il programma delle attività giornaliere e 

settimanali, stimolando gli Ospiti alla partecipazione delle attività proposte: siete invitati a 

comunicare e condividere con loro le Vostre proposte;  

• Mantenere nei confronti degli operatori dell'Istituto (lavoratori di ogni qualifica) un comportamento 

educato e professionale senza entrare nel merito della propria o altrui sfera personale e privata;    

• È vietato fotografare o riprendere in video le persone all'interno dell'Istituto, compresa l'area 

esterna dell'istituto. L'utilizzo personale dei Social (Twitter, Instagram, Facebook ecc.) NON DEVE 

contenere riferimenti (foto, video ecc.)  che riguardino pazienti, ospiti, familiari e lavoratori di ogni 

qualifica appartenenti all'Istituto Geriatrico "Piero Redaelli" di Vimodrone;  

• È vietato diffondere a terzi informazioni e dati sensibili dei pazienti e degli Ospiti; 

• È vietato accettare e/o custodire denaro o altri oggetti di valore appartenenti all'Ospite o vendere 

direttamente oggetti agli Ospiti; 

• In caso di segnalazione negativa (scritta) da parte di un utente o di una figura professionale 

operante all'interno della nostra struttura, la Direzione locale informerà il Responsabile 

dell'Associazione e in base alla gravità della segnalazione, potrà richiedere l'allontanamento 

immediato del volontario; 

• Si chiede a ciascun volontario di rispettare il credo religioso, le opinioni politiche di ogni paziente 

e/o ospite, facendo attenzione al singolo e al gruppo, senza dare per scontato l'ascolto passivo di 

chi per diverse ragioni, cognitive o fisiche non può decidere autonomamente; 

• Mensilmente viene organizzato un incontro con la Psicologa Dott.ssa Cinzia Marcolungo al fine di 

promuovere un confronto e uno scambio tra i Volontari che operano in Istituto; 

• Saranno promossi dalla Direzione Sanitaria incontri formativi a cui sarete invitati a partecipare. 


