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Regolamento del volontario di D1M in ospedale
Art. 1
I Volontari sono Soci dell’Associazione di Volontariato DiamoUnaMano Onlus (di seguito abbreviata con D1M)
e ne condividono Statuto e Codice Deontologico.
Art. 2
Il volontario di D1M in nessun caso si sostituisce al personale medico ed infermieristico ospedaliero.
Art. 3
Il Volontariato in ospedale si svolge per un pomeriggio a settimana,
decidendo il giorno più adatto, in base alla propria disponibilità e alle disponibilità di D1M
e cercando per quanto possibile di rispettare gli impegni presi.
Tutte le attività di volontariato sono ore che vengono tolte al proprio lavoro, ai propri studi e alla propria vita
privata: è possibile assentarsi dal proprio turno in reparto ma è richiesto di avvertire qualche giorno prima il proprio
Referente di Giornata, per poter dare la possibilità di organizzare al meglio il calendario settimanale delle attività
nella struttura ospedaliera.
Art. 3
Il volontariato in ospedale è organizzato con la seguente struttura gerarchica:
a. Responsabile di D1M: Vittorio Emanuele Iervolino
unico responsabile civile e penale dell’associazione di volontariato DiamoUnaMano Onlus
ed ha il compito di coordinare tutti i volontari (c) e tutti i referenti di giornata (b),
collaborare e comunicare con lo staff ospedaliero del reparto,
collaborare e comunicare con la Direzione Generale della Struttura Ospedaliera.
b. Referente di Giornata
Per ogni giorno della settimana, tutti i volontari presenti in reparto sono coordinati dal
Referente di Giornata, scelto dal Responsabile di D1M tra i volontari presenti in reparto in accordo con tutti i
volontari con almeno un anno di esperienza di D1M (definiti volontari anziani di D1M).
Ogni anno il Referente di Giornata cambia a rotazione tra tutti i volontari anziani e disposti a questo carico di
responsabilità.
c. Volontario di DiamoUnaMano
Tutti i volontari di D1M devono collaborare tra di loro e partecipare attivamente alle iniziative di giornata
oltre che partecipare attivamente alle riunioni operative ed organizzative dell’associazione.
d. Volontario in Prova di DiamoUnaMano
Volontario di D1M che ha poca esperienza del reparto e delle attività che D1M svolge in reparto.
Ha come riferimento il Referente di Giornata a cui deve interfacciarsi durante un periodo di prova di 2 mesi.
Art. 4
I requisiti per essere accettati quali Volontari in Prova di DiamoUnaMano Onlus:
• avere la necessaria idoneità psicofisica in relazione alle attività da svolgere;
• intraprendere un percoso formativo di DUE mesi continuativi;
• avere un’età minima di 18 anni;
• aver sottoscritto il presente Regolamento
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Art. 5
Il Volontario viene munito, all’atto della nomina, della seguente divisa da indossare nelle proprie attività di
volontariato nella struttura ospedaliera:
- un tesserino di riconoscimento
- una maglietta con il logo di DiamoUnaMano Onlus (da tenere pulita e in ordine).
Le attività di volontariato nella struttura ospedaliera vanno realizzate sempre in divisa.
Art. 6
Il volontario di DiamoUnaMano deve seguire scrupolosamente le normali norme igieniche: in reparto venire pulito,
con capelli legati, mani da lavare ad inizio attività ricreative con i bambini ricoverati, non indossare braccialetti o
anelli.
Art. 7
Il volontario non conosce, né deve indagare sulla malattia di cui i bambini sono affetti e deve
obbligatoriamente tenere per sé le confidenze ricevute o confrontarsi esclusivamente con gli altri membri dello Staff
di D1M.
Art. 8
Durante la sua attività il Volontario può aver accesso a dati sensibili il cui trattamento è regolato
dalla Legge sulla Privacy n. 675/96 e successive modifiche. Il Volontario deve quindi attenersi al
rispetto della normativa vigente.
Art. 9
Il volontario di DiamoUnaMano Onlus in nessun caso deve fare foto/video in reparto e pubblicarle su
internet, su suoi account social personali o pubblici, anche se ha il permesso “a voce” del genitore,
tale procedura è esclusiva del Referente di Giornata che comunque CATEGORICAMENTE non deve
MAI pubblicare il viso del bambino, ma censurarlo e non mostrare nessun particolare anatomico
che possa turbare la sensibilità dello stesso o di chi vedrebbe le immagini pubblicate.
Art. 10
Il Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura
assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi.
Art. 11
Tutti i volontari di DiamoUnaMano Onlus hanno la facoltà di proporre miglioramenti alle attività
organizzative ed operative dell’associazione DiamoUnaMano Onlus.
Il non rispetto degli articoli 2 – 7 – 8 – 9 (e marcati in rosso) comporta l’immediata espulsione del Volontario dallo
Staff di DiamoUnaMano Onlus.

Ottaviano, 23/04/2018
Il Responsabile di DiamoUnaMano Onlus
Vittorio Emanuele Iervolino

