ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER POLICLINICO TOR VERGATA – ONLUS
CHI SIAMO
L’associazione “Volontari per il Policlinico di Tor Vergata” con sede in V.le
Oxford, 81, è nata il 15 Febbraio 2005 con la finalità di portare assistenza a
tutti gli utenti che afferiscono al Policlinico Tor Vergata ed ai loro familiari.
L’Associazione si propone come scopo principale quello di supportare,
nell’ambito delle proprie finalità di solidarietà sociale ed in via esclusiva, le
attività del Policlinico di Tor Vergata nel pieno rispetto delle norme
regolamentari del Policlinico medesimo.
L’associazione è iscritta al registro delle associazioni di volontariato della
Regione Lazio.
L’Associazione presta la sua opera di sostegno in modo gratuito ed esclude
ogni mansione tecnico-professionale di competenza del personale sanitario.
Tutti gli associati operano nel pieno rispetto della privacy del malato e nella
massima discrezione.
L’associazione organizza, in collaborazione con il Policlinico, corsi di
informazione-formazione per i nuovi volontari e di aggiornamento per
i
volontari già attivi.
GLI SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE






Rendere meno soli i pazienti che quotidianamente si confrontano con la
sofferenza, portando un contributo di solidarietà umana e sociale. Il
volontario offre amicizia, compagnia, aiuto e disponibilità all’ascolto.
Sostenere, formare ed informare i Soci
Sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere iniziative culturali
inerenti alla finalità dell’Associazione
Lavorare in modo progettuale in collaborazione con la struttura sanitaria
nell’ospedale e nel territorio
Promozione e supporto della ricerca scientifica

CHI PUO’ DIVENTARE VOLONTARIO?
Possono fare domanda di volontariato tutte le persone maggiorenni che hanno
del tempo da dedicare agli altri.
Il volontario deve possedere delle doti di discrezione e di calma, deve sapere
effettuare le visite senza fretta in modo che la sua presenza possa infondere
un senso di sicurezza e di fiducia, deve saper rispettare la personalità e
l’intimità del malato; deve essere intuitivo nel cogliere le difficoltà dell’altro;
deve essere serio e determinato nello svolgere il compito perché cosciente di
aver scelto questa attività liberamente e volontariamente, programmando
tempi e modalità con i responsabili dell’associazione.
REGOLE PER IL VOLONTARIO
Cosa Dobbiamo Fare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Indossare sempre la DIVISA - camice verde - ed il CARTELLINO di
riconoscimento
Presentarci ai nuovi pazienti
Mantenere il RISERBO su tutto ciò che riguarda il malato
COLLABORARE con il personale sanitario e non operante nell’ospedale
In caso di malattia (raffreddore, ecc.) evitare il contatto con i malati
Entrare in EMPATIA con i pazienti ed i loro familiari
Pensare alla PERSONA e non alla sua malattia
ASCOLTARE in modo neutrale
RISPETTARE il silenzio e la non partecipazione dei pazienti
AIUTARE in piccole ma importanti mansioni che i pazienti non possono
più svolgere autonomamente (mangiare, leggere, pettinarsi…)
RISPETTARE gli impegni presi volontariamente ed ATTENERSI
scrupolosamente agli stessi
Svolgere i propri compiti con RESPONSABILITA’
Lavorare in maniera COLLABORATIVA con gli altri volontari
(dell’Associazione o di altre Associazioni) nel rispetto delle gerarchie
associative e della struttura sanitaria

Cosa NON Dobbiamo Fare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTERFERIRE o intralciare il lavoro dell’èquipe sanitaria
EFFETTUARE delle prestazioni infermieristiche
CHIEDERE notizie di pazienti all’èquipe sanitaria
Parlare ai pazienti di altri malati
Pensare alla malattia
GIUDICARE i pazienti, i loro familiari o il lavoro dell’èquipe sanitaria

