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Cnvenzione per il servizio di volontariato 

presso la casa di riposo di Noventa Padovana 

 

……………………………………………….. nato a ………..…..…………………….……. 

il ………..……….…….. residente a.......................................................................................... 

in via ………….…………………………………………………………………………….., 

di seguito denominato “volontario” e il Segretario Direttore della Casa di Riposo di Noventa 

Padovana, premesso che il volontario ha manifestato l’intenzione di prestare la propria opera 

di volontariato presso la Casa di Riposo, sottoscrivono la seguente 

 

CONVENZIONE 

 

1. Il volontario, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per lo svolgimento del 

servizio di volontariato, collaborerà con il seguente servizio della casa di Riposo: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Il volontario per ogni necessità si rivolgerà al referente del servizio con il quale 

collabora: ………………………………………………………………………………… 

 

3. Il volontario, nello svolgimento della sua attività, accetta di attenersi alle seguenti linee 

guida: 

compito dei volontari è quello di offrire vicinanza e relazione umana di sostegno a 

residenti e utenti del Centro Diurno, tenuto solo conto delle indicazioni dei professionisti 

di riferimento: educatrici, psicologo, personale socio sanitario, nonché di fornire 

supporto morale nei momenti di difficoltà della persona; 

ai volontari può essere chiesto di collaborare nelle seguenti attività: 

• attività del Servizio Educativo, in particolare attività ricreative, di animazione-

socializzazione e di recupero di interessi del passato; 

• accompagnamento di residenti e 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 

• partecipazione alle attività del Servizio Religioso; 

• disbrigo di piccole commissioni a favore dei residenti e degli utenti del Centro 

Diurno, previa autorizzazione del referente del servizio con il quale il volontario 

collabora. 

• accompagnamento e guida del mezzo di trasporto in uso presso la Casa di Riposo. 

La collaborazione richiesta ai volontari è fornita in forma gratuita e non sostitutiva delle 

prestazioni che devono essere fornite dal personale dipendente della Casa di riposo e 

dalle ditte appaltatrici di servizi.  
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4. La Casa di Riposo garantirà la stipula di idonea assicurazione di responsabilità civile e 

contro gli infortuni a copertura di tutti i rischi che il volontario può affrontare in 

dipendenza o connessione con il servizio di volontariato e per i danni che potrebbero 

essere arrecati. 

 

5. Il volontario potrà essere invitato a partecipare a specifici percorsi formativi organizzati 

dalla Casa di Riposo e finalizzati a offrire al volontario stesso opportunità di 

aggiornamento utili per lo svolgimento della propria attività e per favorire la conoscenza 

dell’evoluzione dei bisogni delle persone assistite. 

 

6. La Casa di Riposo si obbliga a rispettare l’autonomia del volontario e a non fare uso di 

ogni informazioni o notizia di carattere personale che lo riguardano per finalità che non 

siano strettamente collegate con il servizio di volontariato. 

 

7. Il volontario, per suo conto, si obbliga a mantenere la massima riservatezza e discrezione 

per tutte le informazioni e notizie delle quali dovesse venire a conoscenza durante lo 

svolgimento dell’attività di volontariato, in particolare per quanto previsto dalla vigente 

normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 

8. Il volontario, in ogni caso: 

a. 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 variazione della sua presenza in struttura; 

b. si impegna a rispettare i programmi di servizio e ad attenersi ai compiti che gli sono 

assegnati da referente del servizio con il quale collabora; 

c. si impegna a mantenere un comportamento corretto nei confronti dei residenti e degli 

utenti del Centro Diurno, evitando, ad esempio, di parlare dei propri problemi 

personali; 

d. si impegna a non divulgare informazioni concernenti l’organizzazione e il 

funzionamento della Casa di Riposo e ad astenersi da ogni azione che rechi 

pregiudizio alla Casa di Riposo stessa; 

e. si impegna a rispettare il protocollo dell’Ente in materia di somministrazione di cibi e 

bevande evitando di somministrare alimenti e bevande ai residenti e agli utenti del 

Centro Diurno senza preventiva ed esplicita autorizzazione del referente del servizio 

con il quale collabora; 

f. si impegna 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 

g. si impegna 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 
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di accompagnamento in bagno, limitandosi a chiedere l’intervento del personale 

socio sanitario in servizio; 

h. si impegna, durante la sua presenza in Casa di Riposo a esporre sempre il cartellino 

identificativo con le informazioni previste dalla normativa. 

 

9. La presente convenzione decorre dal …………………………. e non ha scadenza 

predeterminata.  

 

10. Il volontario può recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento, informando 

la Casa di Riposo con un preavviso di 15 giorni. 

 

11. La Casa di Riposo, qualora ritenesse non più necessaria la collaborazione del volontario 

può recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione senza obbligo di 

preavviso. 

 

12. In ogni caso qualsiasi infrazione del volontario alle norme previste dal Regolamento di 

svolgimento del servizio di Volontariato e dalla presente convenzione comporterà il suo 

allontanamento dalle attività nelle quali è coinvolto. 

 

Luogo e data di sottoscrizione ………………………………………… 

 

 

     IL SEGRETARIO-DIRETTORE      IL VOLONTARIO 

    ..…………………………………..   ………….….…………………… 

�


