Volontariato presso la Croce Rossa Grigione
Accordo tra la
Croce Rossa Grigione, Steinbockstrasse 2, 7000 Chur
il collaboratore volontario
Nome: ..........................................................................................
Cognome: ....................................................................................
indirizzo: .......................................................................................
PLZ/ Paese: .................................................................................
Numero di Telefono e del Telefonino: .........................................
Email: ………………………………………………………………...
1.

Valorizzazione
La Croce Rossa Grigione apprezza molto il suo impegno quale volontario 1. Nella sua
funzione di volontario dà un apporto importante alla società. Quale ringraziamento
per la sua prestazione umanitaria e per le molte ore gratuite d’intervento la invitiamo
ogni anno ad un incontro dei volontari. Quale volontario è membro attivo della Croce
Rossa Grigione, ha diritto di voto ed eleggibilità ed è esonerato dalla tassa sociale.

2.

Principi della Croce Rossa
Il suo lavoro di volontariato si basa sui principi della Croce Rossa: umanità,
imparzialità, neutralità, indipendenza, unità, universalità e libertà.

3.

Responsabilità
Quale volontario sottostà alla responsabile del servizio trasporti regionale. La
responsabile regionale è la persona di riferimento per tutte le questioni che
riguardano il suo compito quale volontario. La stessa è in continuo contatto con la
sede principale a Coira.

4.

Accompagnamento e sostegno
Lei viene introdotto nei compiti di volontariato dalla responsabile regionale e riceve da
lei tutte le informazioni necessarie.

5.

Segreto professionale
Quale volontario sottostà al segreto professionale che si riferisce a tutte le
informazioni su persone e situazioni personali delle utenti/degli utenti che conosce
durante il suo impegno di volontariato. Il segreto professionale sussiste anche dopo la
cessazione del suo impegno di volontariato.

6.

Riconoscimento
Il suo impegno quale volontario è documentato e se lo richiede può avere un attestato
che certifica l’attivitá sociale prestata.

7.

Assenze/ Interruzione di interventi
Si impegna ad annunciare tempestivamente alla responsabile regionale eventuali
assenze o interruzioni di interventi.
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8.

Compensi/ Rimborso spese
Il lavoro quale volontario è per principio lavoro non retribuito, le vengono rimborsate
unicamente le spese effettive connesse con l’intervento. Il tragitto per effettuare
l’intervento non fa parte di queste spese.
Le tariffe sono riportate su un foglio informativo separato e devono assolutamente
essere rispettate!

9.

Assicurazione
La CRS ha stipulato un’assicurazione casco totale per i viaggi di lavoro. Durante gli
interventi è pure assicurato RC. L’assicurazione infortuni per contro è responsabilità
del volontario. Incidenti sono da annunciare immediatamente alla responsabile
regionale, che li comunicherà subita alla sede centrale.

10.

Disdetta e mutazione dell‘accordo
L’accordo può essere disdetto o mutato in qualsiasi momento con il consenso delle
parti. Ci si augura un periodo di disdetta ragionevole così da permettere il
reclutamento di nuovi volontari.
Il 31 dicembre dell’anno di compimento degli 80 anni termina il suo
prezioso compito quale volontario trasporti presso la CRS Grigione

Sono d’accordo con quanto sopra:

________________________________________________________________
Luogo e data
Luogo e data

________________________________________________________________
Croze Rossa Grigione
la volontaria/il volontario

1

Valevole per tutto il documento: dove ci si riferisce a volontario si intende pure volontaria

