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PREMESSA 
 
Tra le novità introdotte dalla nuova Ordinanza del Ministero della Salute datata 8 maggio 2021, vi è la 

possibilità per i Volontari di rientrare nelle strutture residenziali sociosanitari per anziani previo 

esibizione della Certificazione Verde COVID-19 (di cui all’art. 9 del Decreto-Legge del 22 aprile 2021, 

n. 52). Fin da prima dell’emergenza, l’Ente ha sempre avuto la disponibilità del Servizio di 

Volontariato e ne ha sempre valorizzato l’impegno e la generosità nel supportare alcuni servizi. 
Ora, grazie alla nuove aperture, si ritiene importante riagganciare i Volontari e, secondo nuove 

modalità di gestione, reinserirli valorizzando la loro presenza all’interno dell’Ente. 
 
OBIETTIVO:  
Valorizzare e utilizzare la risorsa Volontariato come supporto per integrare e in alcuni progetti 
specifici e come presenza positiva nella relazione con gli Ospiti stessi. 
 
VOLONTARI COINVOLTI   
Volontari che hanno già concluso la fase di vaccinazione e che sono regolarmente iscritti nel registro 
dei Volontari dell’Ente. 
 
SERVIZIO RESPONSABILE 
Educatore Professionale- Referente per il servizio di Volontariato dell’Ente 
 
MODALITA’ DI GESTIONE/PROCEDURA 
 1.  Il Volontario viene contattato dal Responsabile del Servizio di Volontariato per valutare la 

disponibilità di un rientro in struttura. 
2.  In caso di adesione, il Volontario viene informato della nuova modalità di gestione; dovrà fare il 

test molecolare e, solo dopo il risultato, se negativo, si procede con la procedura seguente: 
        - dovrà esibire il Certificato di Vaccinazione  
        - aderire allo screening programmato dall’Ente, con cadenza periodica, 
        - utilizzare per tutto il tempo di servizio una mascherina FFp2 (fornita dall’Ente) 
        - igienizzare le mani frequentemente 
        - possibilità di accedere ai piani della struttura esclusivamente per accompagnare gli ospiti 

coinvolti nei servizi per cui viene richiesto 
        - mantenere il distanziamento sociale, limitato solo dalla necessità di spostamento con la 

carrozzina o di accompagnamento degli ospiti coinvolti nel servizio. 
- nessun contatto con ospiti non vaccinati 
3.   E’ previsto un breve periodo di affiancamento del volontario per addestrarlo sulle nuove modalità 

e aiutarlo nel riconoscimento degli ospiti coinvolti 
4. Permangono tutte le altre modalità relative al Servizio di Volontariato già in essere, come da 

Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 28/10/2019. 
5. Nel caso di reclutamento di nuovi Volontari si segue la procedura inserimento volontariato 

consueta, in aggiunta al presente protocollo. 

MATERIALI A DISPOSIZIONE 
 Mascherina FFP2 (nel caso il visitatore ne fosse sprovvisto) 
 Gel igienizzante per le mani 
 Cartellino identificativo 

 
 

 
 


