
Fondazione IRCCS  

Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico  

 

 
riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di  

 

volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e 

  

pluralismo, e garantisce lo svolgimento delle attività  

 

solidaristiche integrative e non sostitutive dei servizi  

 

di propria competenza 

 



 

L’ammissione e la presa d’atto formale 

 

all’interno della Fondazione delle  

 

Associazioni di Volontariato e di Ricerca che  

 

in collaborazione e a supporto dei fini istituzionali della 

 

 Fondazione, è formalizzato con delibera del  

 

Consiglio di Amministrazione 

 



 

 

Ad oggi le Associazioni ammesse presso la Fondazione sono 64 

 

 

40 Associazioni di Volontariato  

27 Associazioni di Ricerca 

 











 

CARATTERISTICHE AMMISSIONE ASSOCIAZIONI 
 

 

Le Associazioni di Volontariato e/o Ricerca devono possedere, di 

norma, le seguenti caratteristiche: 

 

 

lo svolgimento di attività gratuita di partecipazione all’assistenza, 

in collaborazione e a supporto degli scopi istituzionali della 

Fondazione e/o dell’attività di ricerca clinica 

 

Lo scopo delle Associazioni dichiarato nell’atto costitutivo e 

nello statuto, è caratterizzato da iniziative di interesse sociale, 

quali l’assistenza sociale e socio-sanitaria, ed in alcuni casi di 

interesse scientifico, per la promozione di studi e ricerche 



 

 

Le Associazioni possono promuovere la tutela e gli interessi delle 

persone affette da sindromi o patologie specifiche, si adoperano 

per una corretta e capillare informazione e si pongono a sostegno 

delle persone malate e delle loro famiglie 

 

Nel rispetto dei tre grandi valori fondanti: 

 

 gratuità 

 rispetto per la persona umana 

 solidarietà 

 

- contribuiscono all’erogazione di un servizio di qualità alla 

persona assistita attraverso l’integrazione tra la nostra struttura 

sanitaria e le diverse realtà associative presenti 



 

 

La Fondazione e le Associazioni collaborano così in uno spirito di 

aiuto e condivisione alle principali finalità ospedaliere al fine di 

qualificare l’offerta sanitaria in ogni aspetto 
 

 

 

Proprio in questo spirito comune, la Fondazione organizza a 

favore dei volontari incontri periodici di informazione e formazione 

con tematiche legate all’attività propria delle stesse e alla 

condivisione delle iniziative che le diverse Associazioni di 

Volontariato e/o di Ricerca propongono 

 
 



 

 

 

 

E’ stata redatta e pubblicata per i pazienti una Guida dedicata  

 

“Volontariato in Fondazione” sia cartacea che sul sito web  

 

della Fondazione al fine di facilitare l’accesso degli utenti  

 

alle informazioni sulle Associazioni che operano  

 

all’interno della Fondazione stessa 

 

 
 

 
 



 

 

Il Consiglio di Amministrazione, la Direzione Strategica,  

 

l’URP e i Dirigenti delle Unità Operative coinvolte,  

 

con il contributo dei volontari,  

 

hanno promosso e realizzato tre specifici progetti di particolare 

 

 rilevanza per l’umanizzazione e l’accoglienza dei pazienti  

 

nei punti della Fondazione dedicati  

 

all’urgenza/emergenza  
 



 

 

   I progetti realizzati sono: 

 
 il Volontario in Pronto Soccorso Generale, con la collaborazione 

dei volontari dall’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) 

 

 il Volontario in Pronto Soccorso Pediatrico, con la 

collaborazione dei volontari di ABN (Associazione del Bambino 

Nefropatico), FONDAZIONE DE MARCHI, ABIO (Associazione per il 

Bambino in Ospedale) 

 

 il Punto di Accoglienza in Mangiagalli con la collaborazione dei 

volontari di ABN, AVO, FONDAZIONE DE MARCHI, CAV (Centro 

Aiuto alla Vita), SVS (Soccorso Violenze Sessuali), DAD (Donna 

Aiuta Donna), Commissione Visitatrici per la Maternità) 

 



 

 

In relazione a tali progetti sono state realizzate brochure  

esplicative a sostegno dell’attività che devono svolgere i volontari 

nell’ambito dei servizi sopra indicati e per una comunicazione più  

puntuale ai pazienti 

 

Sono stati redatti appositi documenti informativi multilingue a uso 

dei volontari e a sostegno dell’attività finalizzata all’accoglienza 

dei pazienti  

 

Importante è il contributo relativo ai progetti di collaborazione che 

le singole Associazioni svolgono in Fondazione attraverso 

donazioni mirate per il miglioramento qualitativo dei singoli 

servizi, ad esempio donazioni di specifiche attrezzature, 

ristrutturazione di Unità Operative e/o Servizi, borse di studio e di 

ricerca scientifica ecc..  



 

 
 

 

 

La Fondazione affida  

 

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico il compito di gestire  

 

i rapporti e di regolamentare 

  

le attività  giuridico - amministrative  

 

con le Associazioni di Volontariato e/o Ricerca  


