
Invito  a  partecipare

er  aiutare i malati  in ospedale  con  una presenza P        amichevole  un’associazione  di  volontari  opera  a 
Ragusa dal 1978.

     Da  Milano  a  Ragusa  l’idea si è concretizzata con la
costituzione    delle    prime    due    AVO   (Associazione 
Volontari  Ospedalieri)  in Italia, oggi presenti in 254 città 
e in  496  ospedali con 30.000 volontari che donano ogni 
anno oltre quattro milioni di ore di servizio gratuito.
     L’AVO  è   un’associazione  laica,   libera,  autonoma,
che ubbidisce ai principi etici  del Vangelo, aperta a tutte 
le persone di buona volontà, per dedicare tempo, amore, 
intelligenza ai malati.  Opera senza fini di lucro,  esclusi-
vamente per fini di solidarietà, con prestazioni personali, 
organizzate, qualificate e gratuite degli aderenti.
     Il volontario è amico degli ammalati, una mano offerta 
loro perché si sentano meno soli.
     L’ammalato  desidera  avere qualcuno che lo accolga
e lo ascolti. L’ascolto  è  una  virtù  fatta  di umiltà, atten-
zione, intelligenza, ma soprattutto di amore.
Il   volontario   offre   ai   malati   calore  umano,  dialogo,
sostegno nella sofferenza e l’isolamento; con esclusione 
di  qualunque  mansione  di  competenza  del  personale 
sanitario.
     La  legge  riconosce alle associazioni di volontariato il 
diritto  di   “concorrere  ai   fini   istituzionali   del  servizio
sanitario nazionale”.
     Lo Statuto rende l’associazione pienamente conforme 
alla Legge sul  volontariato n. 266/91 e alla Legge regio-
nale n. 22/94 in materia di valorizzazione delle  attività di 
volontariato. L’AVO è iscritta al Registro generale  regio-
nale delle organizzazioni di volontariato e convenzionata 
con   l’A.S.P.   di   Ragusa   per   perseguire   obiettivi  di  
umanizzazione.
     Le associazioni volontari ospedalieri, coordinate dalla 
FEDERAVO,  propongono   una   cultura   della  gratuità, 
stimolano la partecipazione dei cittadini e  conseguente-
mente  sollecitano  una  efficiente   programmazione  dei 
servizi  sanitari  che   tenga   costantemente   presente  il 
principio  secondo  cui  il malato è una persona e non un 
numero.

Gaetano Trovato
Presidente Onorario AVO Ragusa

PROGRAMMA DEL 37° CORSO 

Aiutare
ci unisce

RAGUSA

5 NOVEMBRE - GIOVEDÌ ore 18.00

9 NOVEMBRE - LUNEDI’ ore 18.00
- Roberta Lo Magno 
  Resp. AVO Giovani Ragusa
“I giovani futuro dell’AVO”  
 
   12 NOVEMBRE - GIOVEDI’ ore 18.00
- Dott. Maurizio Aricò 
  Direttore Generale ASP Ragusa
  “il nuovo atto aziendale”
- Dott.ssa Gessica La Leggia 
  Psicologa ASP Ragusa 
“Il paziente e il volontario: 
 aspetti emotivi e relazionali”  
 
   

16 NOVEMBRE - LUNEDI’ ore 18.00
- Dott. Giovanni Di Martino 
  Dir. Dip. di Psicologia ASP Ragusa  
“Volontari: intervento e appartenenza”  
 
   19 NOVEMBRE - GIOVEDI’ ore 18.00
- Dott.ssa Annapaola Giannelli 
  Psicologa ASP Ragusa
“Pietà e comprensione. Differenza per 
  una consapevole assistenza”
 
   23 NOVEMBRE - LUNEDI’ ore 18.00
- Dott. Vincenzo Fazio 
  Direttore U. O. di Chirurgia Osp. Civile Ragusa 
“Dolore e Chirurgia” 

26 NOVEMBRE - GIOVEDI’ ore 18.00
- Dott. Enzo Calabrese 
  Dir. U.O. di Otorinolarigoiatria
“La Prevenzione in otorinolaringoiatria”  
 
   30 NOVEMBRE - LUNEDI’ ore 18.00
- Dott.ssa Oriella Manenti - Ematologa
- Loretta Ficili - Volontaria AIL 
“Le leucemie e l’importanza 
 della donazione del midollo osseo”

3 DICEMBRE - GIOVEDI’ ore 18.00
- Dott. Antonio Davì 
  Dir. U.O. di Malattie infettive Osp. Civile Ragusa
“Le nuove epidemie tra stigma 
  e rischio infettivologico”

7 DICEMBRE - LUNEDI’ ore 18.00

- Saluti: 
- Rina Tardino 
  Presidente AVO Ragusa

- Dott. Giuseppe Drago 
  Direttore Sanitario ASP Ragusa

- Dott.Giuseppe Iuvara 
Medico Legale ASP Ragusa
“Umanizzazione dei luoghi di cura e AVO”
“Compiti e limiti dei volontari” 

- Padre Giorgio Occhipinti 
  Dir. Pastorale della salute Diocesi di Ragusa
“La relazione di aiuto spunti spirituali”

- Mariolina Pluchino - Volontaria 

“Deontologia del volontario AVO 
  ed esperienze di servizio”

- Giovanni Stracquadaino - Volontario 


