Misericordia Di Quinto

REGOLAMENTO GENERALE

AMMISSIONE DEI CONFRATELLI ATTIVI
Per I'iscrizione aIIa Confraternita è richiesto aver compiuto iI 16° anno di età. La
richiesta d'iscrizione aIIa Confraternita, redatta su apposito moduIo, è ricevuta daI
ResponsabiIe dei voIontari che provvede ad effettuare iI coIIoquio preIiminare con iI
richiedente aIIa presenza di un ConsigIiere.
II ResponsabiIe dei voIontari trasmette Ia domanda, con attestato deII'avvenuto
coIIoquio, aI Magistrato che Ia esamina e Ia trasmette, con reIativo parere, aI
ConsigIio.
La decisione deI ConsigIio viene comunicata aI richiedente tramite Iettera.
II richiedente, aI ricevimento deIIa comunicazione scritta d'accettazione, è autorizzato
ad iniziare iI periodo di aspirantato, previsto in otto mesi, prendendo contatto con iI
responsabiIe deI tipo di servizio presceIto e indicato neIIa stessa Iettera di
comunicazione.
AI termine deI periodo di aspirantato iI ConsigIio vaIuta I'operato deI confratello
aspirante per I'eventuaIe passaggio a confratello aggregato attivo (E' necessario aver
compiuto iI 18° anno di età).
Per I'idoneità a confratello effettivo è previsto un coIIoquio con iI Correttore ed un
ConsigIiere.

AMMISSIONE DEI CONFRATELLI SOSTENITORI
II richiedente inoItra domanda, redatta su apposito moduIo, aIIa Segreteria deIIa
Confraternita che invierà Iettera di convocazione per iI coIIoquio preIiminare con iI
Correttore ed un ConsigIiere da effettuarsi entro tre mesi daIIa data deIIa Iettera di
convocazione.
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La domanda, corredata daI parere deI Correttore e deI ConsigIiere è trasmessa aI
ConsigIio per I'esame.
La decisione deI ConsigIio è comunicata per iscritto aI richiedente ed in caso di esito
positivo, iI richiedente dovrà corrispondere Ia quota d'ammissione entro due mesi,
daIIa data di accettazione, pena Ia decadenza deIIa domanda stessa.

RESPONSABILE DEI VOLONTARI E OPERATORI
E' un componente deI ConsigIio, da questo nominato, che segue iI curricuIum dei
confrateIIi voIontari ed operatori (obiettori di coscienza, voIontari in servizio civiIe,
eventuaIe personaIe dipendente). Può avvaIersi deIIa coIIaborazione di aItri confrateIIi
da Iui sceIti dandone comunicazione aI ConsigIio. In particoIare:
1. VaIuta assieme ad un ConsigIiere, mediante coIIoquio preIiminare, Ia domanda di
ammissione dei nuovi confrateIIi attivi e Ia propone aI Magistrato per Ia
definizione di ammissibiIità.
2. Si accerta che i nuovi iscritti vivano e siano correttamente inseriti neIIa vita deIIa
Confraternita.
3. Interviene nei casi di inosservanza deIIo Statuto re deI RegoIamento,
informandone eventuaImente iI Magistrato previo contatto con iI ResponsabiIe di
settore.
4. Può essere contattato dai confrateIIi per quaIsiasi probIema di rapporti
interpersonaIi con gIi aItri confrateIIi o personaIi.
5. SoIIecita ed eventuaImente richiama i voIontari che non effettuano iI numero
minimo di servizi mensiIi previsti daI RegoIamento.
6. Sovrintende aI rispetto deIIe disposizioni vigenti per gIi operatori.
7. Richiede aI Magistrato eventuaIi aggiornamenti neIIa formazione dei voIontari.

COORDINATORE DEI SERVIZI DI TRASPORTO
Designato daI ConsigIio, è iI responsabiIe operativo dei servizi di trasporto.
1. Può avvaIersi deIIa coIIaborazione di aItri confrateIIi da Iui sceIti dandone
comunicazione aI ConsigIio. In particoIare:
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2. Sovrintende aII'organizzazione ed aIIo svoIgimento di tutti i servizi di trasporto con
Ia coIIaborazione dei ResponsabiIi di Giornata e di Settore.
3. Decide su prenotazioni di trasporto proIungate neI tempo (oItre i tre giorni) o
particoIarmente difficoItose o distanti.
4. Organizza Ia partecipazione dei confrateIIi a manifestazioni indette da aItre
Confraternite o Associazioni di voIontariato dandone comunicazione aIIa
Segreteria.
5. Comunica aI Magistrato e, in caso di urgenza, aI Presidente o aI Vice Presidente,
episodi degni di importanza ed espone suggerimenti e proposte.

ECONOMO
Nominato fra i membri deI ConsigIio. È un consuIente deI Presidente per individuare
Ie soIuzioni economiche più vantaggiose.

RESPONSABILI DI SETTORE
Sono nominati daI Magistrato e possono avvaIersi deIIa coIIaborazione di aItri
confrateIIi da Ioro sceIti dandone comunicazione aI Magistrato. In particoIare:
1. Individuano Ie necessità ed i bisogni.
2. Programmano gIi interventi.
3. Si accertano deIIa Ioro esecuzione.
4. Per I'acquisto di quanto necessario aI funzionamento deI Ioro settore, iI
ResponsabiIe potrà avere a disposizione un fondo cassa.

RESPONSABILE DEGLI INFERMIERI E RELATIVI AUTISTI
1. Redige i turni di presenza e Ii comunica agIi interessatiIn caso di prevista mancata
copertura deI turno s'interessa per una soIIecita soIuzione
2. Comunica aI ResponsabiIe di giornata eventuaIi variazioni suIIa programmazione.
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RESPONSABILE DEGLI ASSISTENTI DOMICILIARI
1. Si attiva per individuare casi bisognosi d'intervento
2. Esamina i casi presentati, si accerta deIIa fattibiIità ed individua tempi e modi
deII'intervento
3. Chiede aI Coordinatore dei servizi eventuaIi necessità di trasporto ed aI
ResponsabiIe di settore quanto necessario per Io svoIgimento deI servizio.

RESPONSABILE DEGLI AUTOMEZZI, APPARATI RADIO E MATERIALE SANITARIO
1. Tiene aggiornata Ia scheda anagrafica d'ogni automezzo.
2. Si accerta deIIo stato dei mezzi, incIusa Ia revisione degIi stessi, e, in caso di
necessità, prende Ie opportune decisioni per recuperare I'efficienza degIi stessi neI
più breve termine possibiIe. (Per efficienza deII'automezzo si deve intendere iI
migIiore funzionamento d'ogni sua parte: meccanica, carrozzeria ed attrezzatura
sanitaria)
3. OItre aI normaIe controIIo deI funzionamento degIi apparati radio, iI responsabiIe
è tenuto a verificare eventuaIi date di scadenza deIIa concessione di taIi
apparecchiature e provvede in merito.
4. Provvede aI rifornimento deI materiaIe sanitario necessario per I'attività
quotidiana e controIIa iI funzionamento deIIe attrezzature sanitarie presenti su
ogni ambuIanza.

RESPONSABILI DEI LOCALI DELLA SEDE, BIANCHERIA, VESTIARIO ED AUSILI
1. Provvede aII'idonea tenuta dei IocaIi e Ii rifornisce di quanto necessario con
particoIare riguardo aII'igiene, e controIIa iI buon funzionamento degIi impianti e
servizi.
2. Provvede aI controIIo igienico deIIa biancheria ed aI periodico reintegro deIIa
stessa
3. Gestisce e provvede aI graduaIe reintegro deI parco vestiario, individuando Ie
necessità dei confrateIIi in base aIIa stagione ed aIIe nuove iscrizioni.
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4. Cura I'efficienza e Ia manutenzione degIi ausiIi e coIIabora con i voIontari addetti
aIIa Segreteria per iI periodico aggiornamento deI registro carico/scarico degIi
stessi.

RESPONSABILE DI GIORNATA
Designato daI ConsigIio, organizza e coordina Io svoIgimento dei servizi durante iI
proprio turno. In particoIare:
1. Dispone squadre e mezzi per gIi interventi in reIazione aIIa tipoIogia deI servizio da
compiere accertandosi preventivamente deII'idoneità aI servizio dei componenti
deIIe squadre.
2. Designa iI ResponsabiIe deI servizio sceIto fra i componenti deIIa squadra escIuso
I'autista (obbIigatoriamente maggiorenne, preferibiImente di IiveIIo di formazione
più eIevato e con Ia maggiore anzianità di servizio.)
3. ControIIa dopo iI servizio, che i moduIi di viaggio siano correttamente compiIati e
che gIi eventuaIi certificati aIIegati siano rispondenti aIIe prescrizioni dettate daIIa
Segreteria.
4. Decide o no I'esecuzione di servizi non programmati reIativamente aI suo turno.
5. Chiede aI Coordinatore dei servizi I'autorizzazione per I'effettuazione di servizi per i
quaIi è necessaria detta autorizzazione.

