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PROTOCOLLO DI INTESA PER REGOLAMENTARE L’ATTIVITA’ DEI VOLONTARI DI 
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TRA 

FONDAZIONE LU.V.I. – LUOGO DI VITA E DI INCONTRO – ONLUS, di seguito Fondazione 
LU.V.I. - Codice Fiscale 12879180151 – con sede in Milano, Via Torriani, 10, nella 
persona del Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Bruno Andreoni, 

E 

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - di seguito 
Fondazione Policlinico - Codice Fiscale 04724150968, con sede in Milano – Via  
Francesco Sforza, 28 – rappresentata dal Dott. Ezio Belleri, Direttore Generale  

PREMESSO CHE 

- con determinazione n. 940, del 10.5.2018, è stata approvata la convenzione che disciplina il 
rapporto tra Fondazione Policlinico e Fondazione LU.V.I., per lo svolgimento di attività di 
volontariato a favore dei pazienti ricoverati presso l’Hospice Cascina Brandezzata; 

- l’Hospice Cascina Brandezzata è gestito in appalto da Cooperativa esterna; 
- Fondazione Lu.V.I. Onlus – aderisce alla Federazione Cure Palliative (FCP) e ispira la propria 

attività al codice etico e alle linee guida della FCP; 

CONSIDERATO CHE 

- la legge 38/2010 ”Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, 
art. 8, comma 4, prevede che: “… In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, 
mediante intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sentite le 
principali società scientifiche e organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore delle cure 
palliative e della terapia del dolore, sono definiti percorsi formativi omogenei su tutto il territorio 
nazionale per i volontari che operano nell’ambito delle due reti …”; 

- la successiva intesa Stato-Regioni del 25 luglio 2012 ”Definizione dei requisiti minimi e delle 
modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture” recita: 
• Art.2 - Cure Palliative per qualunque patologia: “La Rete locale di Cure Palliative definisce o 

concorre a definire piani di intervento per poter garantire cure palliative per qualunque 
patologia evolutiva durante tutto il suo decorso, per ogni età ed in ogni luogo di cura. I piani 
devono coinvolgere in modo integrato tutte le risorse disponibili sul territorio, comprese le 
organizzazioni no profit …”; 

• Art.6 - Formazione continua degli operatori: “… La formazione multidisciplinare degli operatori 
è un elemento indispensabile per il mantenimento di adeguati livelli qualitativi dell’assistenza. 
La Struttura organizzativa di Coordinamento della Rete locale partecipa, con le strutture 
aziendali dedicate, ai piani di formazione continua degli operatori della rete.  Quando sono 



presenti i volontari, essi devono essere adeguatamente formati e regolarmente supervisionati 
per le attività loro assegnate nell’ambito della rete locale di cure palliative…”. 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

FONDAZIONE LU.V.I. si impegna a svolgere attività di volontariato a supporto delle persone assistite 
presso l’Unità Operativa Semplice di cure palliative Hospice Cascina Brandezzata e in particolare si 
impegna a fornire: 

- sostegno relazionale ai pazienti e ai familiari assistiti presso l’Hospice Cascina Brandezzata; 
- affiancamento del personale delle professioni sanitarie per specifiche attività concordate con la 

Direzione Medica dell’Hospice; 
- attività diversionali concordate con la Direzione Medica dell’Hospice; 
- attività di  informazione e sensibilizzazione dei propri volontari, finalizzate a diffondere la cultura 

delle cure palliative;  
- formazione di base e permanente, attività di tutoring e supervisione dei volontari. L’attività di 

selezione e formazione è coerente con il documento: “Percorsi formativi e core curriculum del 
volontario in cure palliative” (FCP 2013); 

- trasmissione periodica alla Direzione dell’Hospice Cascina Brandezzata del nominativo dei 
volontari presenti in Hospice, con loro percorso formativo; 

- organizzazione della turnazione e delle attività dei volontari - in coerenza con gli orari e le modalità 
di accesso in Hospice - concordate con i referenti dell’Hospice; 

- presentazione di un format settimanale o mensile relativo alle attività da svolgere in Hospice. 

Le attività di volontariato dovranno essere coerenti con il Piano Assistenziale Individuale definito 
dall’équipe professionale. 

 

FONDAZIONE POLICLINICO, tramite la direzione dell’ente gestore dell’Hospice Cascina Brandezzata 
si impegna a: 

- consentire l’accesso ai luoghi di cura dell’Hospice da parte dei volontari, secondo le modalità e gli 
orari programmati o previsti; 

- mettere a disposizione dei volontari gli spazi necessari alle attività da svolgere in favore 
dell’Hospice; 

- informare pazienti e familiari sull’opportunità rappresentata dal servizio di volontariato e sulle 
modalità operative dei volontari; 

- adottare modalità e strumenti per assicurare la migliore integrazione tra volontari ed équipe 
professionale, anche attraverso momenti di confronto istituzionalizzati; 

- coinvolgere i volontari con la Coordinatrice nel lavoro delle équipe multidimensionali, mediante 
modalità concordate. 

 

 



 

 

OBBLIGHI DEL VOLONTARIO: 

I volontari di Fondazione LU.V.I. sono tenuti a: 

- rispettare procedure e regolamenti in vigore presso l’Hospice Cascina Brandezzata; 
- non interferire con le attività sanitarie del  personale; 
- osservare un comportamento conforme ai principi di gratuità e solidarietà che ispirano la 

missione del volontario; 
- osservare la massima riservatezza in merito alle informazioni cui possono venire a 

conoscenza nel corso delle attività svolte. I volontari non potranno in nessun caso riferire e/o 
divulgare i dati personali dei quali venissero a conoscenza durante lo svolgimento delle 
attività di volontariato e non potranno avere libero accesso ai dati clinici relativi ai  pazienti. 
A tal fine Fondazione LU.V.I.  si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela 
della privacy (Regolamento UE 2016/679 art.28), come meglio disciplinato dalla convenzione 
stipulata con la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, ratificata con 
determinazione n. 940 del 10.5.2018 e da eventuali provvedimenti integrativi. 

Fondazione Lu.V.I. Onlus aggiorna il registro dei volontari attivi e garantisce che tutti i volontari 
indicati nel registro godono di coperture assicurative contro malattie e infortuni connessi allo 
svolgimento delle proprie attività in Hospice nonché, inerenti la responsabilità civile verso terzi. 

 

 

Per Fondazione Lu.V.I Onlus                           Per Fondazione IRCCS Ca’ Granda 

Il Presidente                                                                        Ospedale Maggiore Policlinico                                      

Prof. Bruno Andreoni                                                      Il Direttore Generale 

                                                                                 Dott. Ezio Belleri  

 


