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Questo documento è di proprietà di Fondazione Ospedale della Carità – Casa di Riposo - ONLUS  e non potrà 
essere riprodotto senza autorizzazione scritta della medesima. 

Il/la Sig./Sig.ra _____________________________________________ nato a ________________________ il 

____ / ____ / ____ residente in ________________________________ via _______________________________ 

di seguito denominato “volontario” e il Direttore Generale della Fondazione Ospedale della Carità,  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 
 

1. Il volontario si atterrà alle norme contenute nel Regolamento della Fondazione previste per lo 
svolgimento del servizio di volontariato e alle disposizioni del Codice Etico adottato da Fondazione, 
disponibile sul sito www.casadiriposocasalbuttano.eu – sezione “Trasparenza – MOG 231 e Codice 
Etico”; 
2. Il volontario per ogni necessità si rivolgerà al proprio Referente di Servizio di cui gli verrà comu-
nicato il nominativo; 
3. Oggetto dell’attività di volontariato è il seguente: 
• affiancamento e supporto nella realizzazione degli eventi di socializzazione ed animazione (fe-
ste; momenti musicali e di spettacolo; cineforum; tombolate e tornei di carte; celebrazioni religiose; 
etc.) organizzati e proposti da Fondazione;    
• accompagnamento dei residenti della RSA ed utenti del Centro Diurno in passeggiate 
all’interno e all’esterno della struttura, previa autorizzazione del referente del servizio con il quale il 
volontario collabora;  
• disbrigo di piccole commissioni a favore dei residenti della RSA e degli utenti del Centro Diur-
no, previa autorizzazione del referente del servizio con il quale il volontario collabora; 
• affiancamento e supporto nella realizzazione di iniziative a sostegno di Fondazione, quali cene 
sociali, pesche di beneficienza, lotterie, mostre ed altre attività finalizzate alla raccolta fondi a sup-
porto di progettualità o della gestione ordinaria dei servizi. 
4. La collaborazione richiesta ai volontari è fornita in forma gratuita e non sostituisce in alcun 
modo le prestazioni che sono in via esclusiva a carico del personale dipendente di Fondazione ov-
vero delle ditte appaltatrici di servizi; 
5. Fondazione, qualora il volontario non ne sia già in possesso in quanto iscritto ad Associazione / 
Organizzazione di Volontariato convenzionati con l’Ente, provvederà a stipulare a suo nome ido-
nea copertura assicurativa per la responsabilità civile e infortuni; 
6. Il volontario è tenuto a partecipare a specifici percorsi formativi organizzati da Fondazione fi-
nalizzati a offrirgli aggiornamento utili per lo svolgimento della propria attività di servizio;  
7. Il volontario si impegna: 
• entro i limiti della disponibilità offerta, a rispettare l’orario di accesso alla struttura concordato 
e ad avvisare il referente del servizio con il quale collabora in caso di assenza o in caso di variazio-
ne della sua presenza in struttura;  
• a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti che gli sono assegnati da referente 
del servizio con il quale collabora; 
• a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei residenti RSA e degli utenti del 
Centro Diurno, evitando ogni forma di proselitismo e propaganda di qualsiasi genere;  
• a non divulgare informazioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento della Fondazio-
ne e ad astenersi da ogni azione che ne rechi pregiudizio;  
• a rispettare il protocollo dell’Ente in materia di somministrazione di cibi/bevande evitando di 
somministrare alimenti/bevande agli ospiti senza preventiva ed esplicita autorizzazione del referen-
te del servizio con il quale collabora; 
• a non accedere alle stanze dei residenti senza l’autorizzazione del referente del servizio con il 
quale collabora o del personale socio-sanitario della Casa di Riposo; 
• a non intervenire direttamente in caso di bisogno di aiuto chiesto dai residenti o dagli utenti 
del Centro Diurno, ad esempio in caso di cadute o di richiesta di accompagnamento in bagno, 
limitandosi a chiedere l’intervento del personale socio-sanitario in servizio; 
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• ad esporre sempre il cartellino identificativo con le informazioni previste dalla normativa duran-
te la sua presenza in Fondazione. 
8. Le parti, nel rispetto dell’obbligo di riservatezza, si impegnano a non divulgare o diffondere in-
formazioni o notizie di cui vengano reciprocamente a conoscenza nell’espletamento di tale con-
venzione, se non per le finalità strettamente collegate al servizio di volontariato; 
9. Le parti altresì si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati 
personali ai sensi del GDPR 679/2016/UE e successive modificazione. Il volontario contestualmente 
alla sottoscrizione del presente accordo riceve l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR;  
10. Il volontario può recedere dal presente patto in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso 
e dando comunicazione scritta a Fondazione. Allo stesso modo Fondazione - qualora ritenesse non 
più necessaria la collaborazione del volontario - può recedere in qualsiasi momento dal presente 
patto dandone comunicazione scritta all’interessato, senza obbligo di preavviso e di giustificazio-
ne.  
11. Qualsiasi infrazione delle norme di comportamento qui richiamate, delle disposizioni del Codi-
ce Etico adottato da Fondazione, nonché il mancato rispetto da parte del volontario delle indica-
zioni fornite dai propri Referenti, comporterà il suo immediato allontanamento dalla struttura. 
 
Casalbuttano lì, ____ / ____ / ____ 

 Il Direttore Generale   ________________________________ 

 Il Volontario    ________________________________ 

 
*********************************************************************** 

 
LIBERATORIA FOTO E VIDEO              

 
Io sottoscritto/a ______________________________________________________, meglio identificato nella 
convenzione che precede, 
  

  acconsento   non acconsento 
 
al trattamento dei miei dati personali sottoforma di immagini, foto e video raccolti durante le attivi-
tà quotidiane svolte presso Fondazione Ospedale della Carità – Casa di Riposo ONLUS per la pub-
blicazione sul sito internet istituzionale e social network della fondazione stessa, ovvero su materiali 
illustrativi, brochure informative o promozionali. 
Nel contempo, esonero il Titolare del Trattamento da qualsivoglia responsabilità inerente 
all’eventuale Trattamento illecito e/o illegittimo dei suddetti dati da parte di Terzi. 
Dichiaro di essere stato adeguatamente informato circa il Trattamento dei miei dati personali at-
traverso l’Informativa in calce alla presente. 
 
Casalbuttano lì, ____ / ____ / ____ 

 Il Volontario    ________________________________ 

 


