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RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRO ASSOCIAZIONI VOLONTARIATO 
ATTIVE PRESSO L’ASST RHODENSE 
 
 

 

NOME E SIGLA: 
 

 
Forma giuridica: 

Federazione                                                                                                   
Associazione locale  

 I   I 

Associazione nazionale con sedi regionali 
I   I 

Coalizione di associazioni 
I   I 

Altro, specificare _____________________________________________________ 
I   I 

   
Sede legale………………………………… 
Sede operativa……………………………. 
Tel.…………………………………………….. 
e-mail………………………………………… 
 
 
Attuale Sede nel P.O. di  
____________________________________________  

 
 
Il presidente / legale rappresentante ______________________________ 
a nome del comitato direttivo,  
 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al registro delle Associazioni di Volontariato collaboranti  
con l’ASST Rhodense” di Garbagnate Milanese 

nei termini e nel rispetto del protocollo d’intesa del………………… 
 

DICHIARA 
 

.  che l’Associazione da lui rappresentata è in possesso dei requisiti previsti art. 2    
   – 2.3 del suddetto protocollo d’intesa; 
  
.  che le attività previste dall’organizzazione/associazione sono  

segnare una risposta per riga 
Assistenza  
(assistenza domicilio, infermieristica, accompagnamento anziani, …) 

si      no  

Assistenza ai pazienti ricoverati si      no  
Assistenza ai malati per patologia: si      no  
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Assistenza sociale  
(segretariato, consulenza familiare, assistenza a strutture di ricovero, …) 

si      no  

Informazioni ai soci per tutto ciò che riguarda l’assistenza ai malati si      no  
Gestione  attività socio-sanitarie  
(prestazioni medico-sanitarie, riabilitazione, …)  

si      no  

Sensibilizzazione del pubblico (attività educative e formative, …) si      no  
Gestione strutture residenziali si      no  
Conduzione di ricerche o indagini medico-sanitarie  si      no  
Aiuti finanziari alla ricerca medico-sanitaria   si      no  
Raccolta fondi si      no  
Attività ricreative, culturali e/o sportive si      no  
Altro, specificare 
 
 
.  che le attività che ci si impegna a svolgere presso l’ASST Rhodense  sono le 
seguenti:……………………………………………………………………………………………………………………. 
( ad es.: presenza di volontari presso il reparto di……. dalle ore….. alle ore….) 
 
. di richiedere di svolgere la suddetta attività presso il P.O. di………………………      
dell’ASST Rhodense 
 
.  di individuare come  Referente dell’Associazione per l’attività da svolgersi 
presso l’ASST Rhodense il Sig. __________________Tel.______________e 
mail……………..   
 
 
L’iscrizione al registro comporta la fruizione e il rispetto dei principi (benefici) e 
degli obblighi descritti nel protocollo d’intesa……. 
 
 
 
Data   I   I   I   I   I   I   I   I   I 
 
 
Firma  
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