REGOLAMENTO VOLONTARIATO
Il volontario è la persona fisica, maggiorenne, che si adopera fattivamente
mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, opera in modo gratuito senza
alcun vantaggio economico, condividendo i valori etici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Il volontario rappresenta una risorsa importante per l’Associazione, costituisce il suo patrimonio umano,
pertanto si impegna a garantire la sua tutela nella misura che ne facilita il suo operato nel rispetto delle leggi
vigenti.
I requisiti per diventare socio volontario dell’Associazione Bambino Gesù
1. ETA’
Non deve essere inferiore agli anni 18.
2. IDONEITA’
Prima di essere ammessi a far parte dell’Associazione dovrà essere valutata dalla
direzione dell’Associazione, mediante un colloquio, l’effettiva adeguatezza dell’aspirante volontario agli
obiettivi, alle finalità e alle regole dell’Associazione e viceversa la rispondenza dell’Associazione alle
aspettative e agli obiettivi del richiedente.
3. STUDIO E PROFESSIONE SVOLTA
Per motivi legati alla necessità di mantenere il ruolo del volontario che opera in Ospedale completamente
separato da competenze esclusive del personale medico e infermieristico si ritiene necessario non accettare
nell’Associazione studenti in medicina, psicologia,
psicologi, infermieri ecc., non accettare nell’Associazione dipendenti dell’Ospedale, volontari che facciano
già parte di altre Associazioni presenti in Ospedale o svolgano volontariato presso Uffici dell’Ospedale.
4. ISCRIZIONE
L’iscrizione deve essere effettuata al fine di consentire un censimento delle persone iscritte ed un pronto
reperimento in caso di necessità per cui l’Associazione dovrà avere in suo possesso un fascicolo sul
volontario con:
-Curriculum vitae
-Fotocopia documento di identità
-Scheda di valutazione annuale
-Job description del volontario
-Stampa del questionario orientamento nuovo personale eseguito on line
-Certificato medico rilasciato dal medico di base attestante lo stato di salute.
-Lettera di presentazione
-Auto dichiarazione carichi pendenti e casellario giudiziale su modello allegato al presente regolamento.
-Ogni ulteriore documento che sia richiesto dal consiglio direttivo dell’associazione.
L’aspirante volontario deve rendere noti i giorni e gli orari in cui può essere presente in Ospedale.
Gli verrà consegnato un cartellino d’identificazione, che dovra’ obbligatoriamente portare con sé, che gli
permetterà la permanenza nel reparto o nell’attività a cui è stato assegnato. Il cartellino dovrà essere sempre
visibile.
5. IMPEGNO
Presenza richiesta: 2 turni di 4 ore (mattina o pomeriggio) settimanali, oppure 1 volta a settimana per 4 ore.
Il volontario si adopererà, per tempo e per quanto possibile, a trovare tra i colleghi, una sostituzione che
garantisca comunque una presenza in reparto.
Il volontario dovrà firmare, su apposito registro sia all’entrata che all’uscita, al fine di garantire la propria
presenza negli orari stabiliti con il coordinatore del reparto.

6. FORMAZIONE E TIROCINIO
Il volontario dovrà partecipare al percorso di formazione organizzato periodicamente dall’ospedale, si
richiede all’aspirante volontario un periodo di tirocinio pratico effettuato sotto il coordinamento di un Tutor
per 60 ore.
I corsi di aggiornamento organizzati o indicati dalla direzione dell’Associazione sono obbligatori per tutti i
volontari e i tirocinanti, e per questi ultimi potranno essere validi ai fini del tirocinio.
7. Termine dell’attività di volontariato e perdita
della qualifica di Socio volontario
Il volontario che perde uno o più requisiti che definiscono il suo status ovvero
è impossibilitato a mantenere l’impegno minimo richiesto perde la qualifica
di volontario, ovvero i diritti che da essa scaturivano.
Il volontario che per motivi personali interrompe il suo servizio fino a sei
mesi perde la qualifica di volontario ma, se si rende disponibile a riprendere
la propria collaborazione, in quel momento torna ad esserlo e a goderne dei
diritti; è ovviamente richiamato al rispetto dei suoi doveri.
Il volontario perde altresi’la propria qualifica in caso di mancata produzione dei documenti richiesti.
Sarà incarico dell’Associazione aggiornare il fascicolo del volontario in uscita o in eventuale rientro.
8. ABBIGLIAMENTO
Il volontario è una figura di riferimento e quindi esempio per il bambino, ma anche per i genitori, per i
visitatori ecc.
Il suo abbigliamento deve adeguarsi a tale ruolo.
Esso dovrà essere ineccepibile sia per la sobrietà che per la pulizia.
Per questo motivo, oltre che facilitare al pubblico il suo riconoscimento, sono state adottate una maglietta ed
una felpa con il logo dell’Ospedale.
L’adozione della divisa non è una scelta, ma un obbligo.
9. ASSICURAZIONE
Ogni Volontario avrà una copertura assicurativa di responsabilità civile durante l’attività svolta presso le
strutture dell’Ente Ospedaliero Bambino Gesù.
Alcune regole fondamentali in Ospedale:
- Osservare scrupolosamente le norme del Decalogo del Volontario in OPBG e lo statuto dell’Associazione
(vedi allegato), rispettare i valori ed i principi anche del Codice Etico del Bambino Gesù.
-Attenersi alle regole dei Reparti. Non entrate se siete affetti da raffreddore, tosse o altra malattia contagiosa
(es. influenza, ecc.)
- Curare l’igiene personale e l’abbigliamento.
- Raccogliere i capelli se sono lunghi
- Attenersi rigorosamente alle raccomandazioni sull’ igiene delle mani.
- Non utilizzare il telefonino all’interno dei reparti.
- Non scattare foto e realizzare video all’interno dei reparti.
- Non pubblicare sui social immagini, video e quant’altro ritrae il bambino ospedalizzato, il personale
sanitario e o l’attività in genere del reparto.
- Non riprodurre o pubblicare alcun contenuto (testi, schemi, immagini) delle politiche sanitarie e dei
documenti ad esse correlati (procedure, protocolli e percorsi clinici) in quanto di proprietà esclusiva
dell’OPBG.
- Non fumare anche all’interno di tutto lo spazio perimetrale dell’Ospedale.

