Codice Deontologico per i Volontari dell’Associazione Lorenzo Perrone Onlus
Articolo 1
Il Volontario dell’Associazione Lorenzo Perrone Onlus (per brevità definita anche “ALP
Onlus” o più semplicemente “Associazione”), opera per la tutela della salute pubblica, con
particolare attenzione alla prevenzione oncologica, e per il benessere e la dignità della
Persona, nel pieno rispetto dell’autonomia e dei diritti fondamentali di ciascun Individuo.
Non cerca in alcun modo di imporre le proprie convinzioni etiche, politiche, religiose, ed i
propri valori morali.
Articolo 2
Il Volontario svolge la sua attività a favore di tutte le persone, senza distinzioni di sesso,
razza, religione, nazionalità, ideologia, convinzioni politiche, censo ed età, ed opera
perché a tutte le persone siano garantite salute e benessere psicofisico.
Articolo 3
Il Volontario opera sempre nel pieno rispetto delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e
dell’Unione Europea, e nel rispetto dei Trattati Internazionali. Il Volontario si impegna a
informare il Consiglio Direttivo dell’Associazione se ha subito condanne per reati non
colposi o se ha procedimenti in corso. Si impegna peraltro a comunicare tempestivamente
al Presidente o al Consiglio Direttivo l’eventuale avvio di procedimenti a suo carico.
Articolo 4
Il Volontario si impegna a leggere lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento per i
Volontari, il presente Codice Deontologico ed altri eventuali documenti di indirizzo
approvati dagli organi direttivi dell’ALP Onlus.
Articolo 5
Il Volontario, qualora si trovasse in disaccordo con le linee di indirizzo dell’Associazione, si
impegna a comunicarlo al Presidente o al Consiglio Direttivo. Qualora, dopo un
chiarimento, permanessero i motivi di disaccordo, si impegna a dare le dimissioni.
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Articolo 6
Il Volontario, nel pieno rispetto delle sue inclinazioni personali, delle sue caratteristiche e
dei suoi desideri, opera per dare concreta attuazione alle azioni e ai progetti definiti dagli
organi direttivi dell’Associazione. In nessun caso il Volontario può compiere in nome e per
conto dell’Associazione azioni o atti che non siano stati richiesti dagli organi direttivi
dell’ALP Onlus, e che non siano coerenti con le linee di indirizzo stabilite dagli stessi
organi.
Articolo 7
Il lavoro svolto da ciascun Volontario a favore dell’Associazione è gratuito. Il Volontario si
impegna a non accettare alcun compenso anche indiretto (regali, favori, ecc.) dalle
persone con cui entra in contatto nell’ambito dell’attività svolta a favore dell’ALP Onlus.
Articolo 8
Ciascun Volontario collabora in maniera costruttiva con gli altri volontari e con gli operatori
dell’ALP Onlus, e partecipa attivamente alla vita dell’Associazione. Prende parte alle
riunioni periodiche indette per verificare l’efficacia delle azioni intraprese e lo stato di
avanzamento dei progetti, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo.
Articolo 9
Il Volontario è sottoposto a vincoli di riservatezza in merito ai programmi e ai progetti
dell’Associazione. Inoltre è tenuto al segreto quando viene a conoscenza di dati personali
e/o sensibili riguardanti la vita privata e lo stato di salute delle persone con cui entra in
contatto nel corso della sua attività, così come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela della privacy e dal Regolamento per i
Volontari dell’ALP Onlus.
Articolo 10
Nello svolgimento della sua attività a favore dell’ALP Onlus il Volontario deve essere
sempre riconoscibile e identificabile. Accetta pertanto di indossare il tesserino di
riconoscimento recante le sue generalità, e di esplicitare in maniera chiara la sua
appartenenza all’Associazione.
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