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Centro viscerale
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la nostra disponibilità

Diventare volontario
Nel 2012 la Clinica Luganese Moncucco ha costituito un 
servizio di volontariato, operativo nei Centri di competenza 
di Immunoreumatologia, Geriatria e Medicina interna.
In Clinica il volontario è una presenza preziosa per al-
leviare il senso di sconforto e sofferenza dei pazienti in 
difficoltà.
Il volontario dedica ai pazienti il proprio tempo, per un 
periodo più o meno lungo e a seconda delle proprie di-
sponibilità, in un’ottica di servizio verso il prossimo e di 
progresso della società.
Attraverso questa iniziativa la Clinica desidera incorag-
giare le interazioni e un sentimento solidale tra le persone 
secondo i principi e il carisma che da sempre guidano 
l’operato della Congregazione delle Suore Infermiere 
dell’Addolorata, congregazione fondatrice e prima pro-
prietaria della Clinica.



Il volontario 
Il volontario, in accordo e su delega diretta del personale 
curante, è chiamato a supportare, con responsabilità e 
per quanto gli compete, i pazienti e i famigliari che sof-
frono e coadiuva il personale sanitario nelle attività di 
mobilizzazione e fornisce aiuto durante l’orario dei pasti 
o delle merende.
Nello svolgimento delle sue attività, il volontario collabora 
attivamente con il caporeparto di riferimento e rispetta con 
costante impegno il proprio turno di presenza.

Il codice deontologico 
e la carta del volontario
Coloro che desiderano operare come volontari presso la 
Clinica Luganese Moncucco sono chiamati a vivere questa 
esperienza di servizio al paziente in coerenza con il cari-
sma delle Suore infermiere dell’Addolorata.
Le convinzioni fondamentali che regolano il servizio di 
volontariato della Clinica sono riportate all’interno della 
Carta del volontario. 
A norma dell’art. 321a del CO, il volontario è vincolato 
dall’osservanza del segreto professionale su tutto ciò che 
gli è confidato o di cui viene a conoscenza nello svolgi-
mento della sua attività, anche dopo aver concluso il suo 
incarico.



Selezione e preparazione 
degli operatori volontari
Quale presupposto essenziale, ad ogni volontario è ri-
chiesta una adeguata preparazione, che gli permetta di 
realizzare pienamente e nel modo migliore il suo servizio 
a favore dei pazienti e degli ammalati.
Le persone interessate a diventare volontario, dopo una 
prima fase di selezione, beneficiano quindi di una forma-
zione di base. La formazione di base si conclude con la 
verifica della partecipazione e del profitto attraverso un 
colloquio con i responsabili.  
Vi è inoltre la possibilità di partecipare a corsi di formazioni 
in ambito sanitario ed etico organizzati dalla Clinica.
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