
 

ASSOCIAZIONE INSIEME PER L’HOSPICE                           
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI VOLONTARI 

 

L’Associazione Insieme per l’Hospice E.T.S. con sede legale in Piazza Cavalli n. 2 Piacenza, 
intende ricercare volontari per il supporto alle seguenti funzioni, meglio dettagliate all’art. 2 del 
Regolamento dei Volontari allegato al presente avviso: 
a -attività di Marketing, Fundraising 
b- attività di piccole manutenzioni di guasti minimi dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso 
all’immobile destinato a sede operativa dell’Associazione e se del caso all’interno dell’Hospice  
c -attività di marketing e comunicazione  
d -attività di relazione  
che l’Associazione svolge a favore dell’Hospice di Piacenza “La Casa di Iris” di via Bubba n. 100 
Piacenza  
L’Associazione con il presente avviso si rivolge ai singoli cittadini per la ricerca di soggetti che 
sono di ausilio alla realizzazione delle attività sopra indicate. 
SOGGETTI AMMESSI  
Possono presentare la propria disponibilità i singoli cittadini (che non ricoprano responsabilità 
dirette o ruoli istituzionali presso locali Associazioni) con motivazioni allo svolgimento dell’attività 
di volontariato ed in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Avere la necessaria idoneità psicofisica in relazione all’attività da svolgere;  
b) Avere una età compresa fra i 18 e i 70 anni; 
c)         Garantire  le seguenti disponibilità: 

- un turno di almeno 3 ore la settimana per svolgere attività di assistenza ai pazienti e ai 
familiari presso l’Hospice “La Casa di Iris”;  
- svolgere attività di front office alla reception dell’Hospice “La Casa di Iris” durante il fine 
settimana (sabato pomeriggio oppure domenica mattina oppure domenica pomeriggio) o durante 
la settimana in alcuni particolari periodi dell’anno;  
- prestare il proprio servizio in occasione delle attività utili alla Associazione e all’Hospice 
“La Casa di Iris” (es. attività di fundraising, eventi di sensibilizzazione etc…); 
- essere disponibile alla frequenza del Corso di Formazione di base e del Percorso di 
Formazione permanente. 

ONERI DELL’ASSOCIAZIONE  
Ai volontari che avranno superato il corso di formazione di base, così come precisato all’art. 4 del 
Regolamento allegato, verrà fornita la tessera di volontario che, munita di fototessera, attesta la 
qualifica di volontario. L’attività volontaria viene prestata gratuitamente dai volontari, con 
esclusione di corrispettivo da parte dell’Associazione.  L’attività resa non può in alcun modo far 
presupporre l’instaurazione di alcun tipo di rapporto lavorativo con l’Associazione. 

  



Sara cura dell’Associazione stipulare apposita assicurazione che garantisca la necessaria copertura 
assicurativa per i volontari che prestano la loro attività. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DI DISPONIBILITA’  
La comunicazione di disponibilità può essere inoltrata con consegna a mano alla postazione dei 
volontari presso La Casa di Iris – via Bubba 100 -29122 Piacenza – nei pomeriggi dal mercoledì al  
al venerdì, dalle ore 15 alle ore 16,30 e nel pomeriggio del sabato dalle 16 alle 18, oppure per il 
tramite di posta elettronica all’indirizzo amministrazione@hospicepiacenza.it, utilizzando 
l’apposito modulo allegato A al presente avviso sottoscritto e compilato in ogni sua parte. 
Alla stessa dovrà essere allegato copia di carta di identità. 
Le comunicazioni dovranno pervenire entro 31dicembre 2022. 
DISPOSIZIONI FINALI  
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo e dal 
vigente regolamento del volontariato allegato al presente avviso. 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l’Associazione Insieme per 
l’Hospice E.T.S, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o 
comunque raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della 
partecipazione alla procedura medesima, della selezione delle candidature e delle attività ad essa 
correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità 
predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
Per eventuali informazioni rivolgersi al coordinatore  ANDREA PARVENZA tel 339 4936352. 
 
 
                                                                         f.to   Il Presidente  
                                                     dell’Associazione Insieme per l’Hospice E.T.S  
                                                                                Sergio Fuochi 
 
 
Allegato: 

A) fac – simile domanda di ammissione e scheda informativa  
 
Regolamento del volontariato 
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