
Volontariato medico: etica e 
codice di condotta del volontario

    Il tuo ruolo come medico volontario

• Come volontario, dovrai contribuire agli obiettivi 
del Management Plan del Paese in cui lavorerai. 
Questi obiettivi vengono scelti sulla base dei bisogni 
della comunità locale e verranno discussi durante 
la giornata di orientamento.Il Maanagement Plan è 
disponibile sul nostro sito web.

• Il tuo ruolo è imparare e osservare i medici e lo 
staff locale.

• Potrai svolgere attività pratiche solo se hai una 
qualifica valida nel tuo paese d’origine, con il 
consenso e la supervisione dei professionisti locali. 

• I volontari con qualifiche o formazione medica 
hanno la possibilità di svolgere attività pratiche, 
ma solo a discrezione dei professionisti locali.

• Non eseguirai alcun lavoro per il quale non hai 
esperienza o che non ti senti pronto a svolgere.

• Capacità di ascolto e la voglia di imparare sono 
essenziali quando bisogna abbattere le barriere 
culturali. Tieni in considerazione il punto di vista 
dei professionisti locali e dei pazienti.

• Dovrai attenerti a procedure, regole, istruzioni e 
linee guida previste dal progetto di medicina e 
dovrai  comportarti in modo professionale ed etico 
sia dentro che fuori il progetto.

• Non metterai a rischio te stesso, altri volontari o 
pazienti durante il tuo progetto di volontariato e 
stage.

• La tua priorità è garantire il benessere del 
paziente.

• La privacy del paziente è fondamentale. Fotografie, 
informazioni personali o ubicazione non possono 
essere condivise (anche su social media) senza il 
consenso del paziente e di Projects Abroad.

• I pazienti hanno il diritto di scegliere le cure 
che preferiscono. Rispettai loro desideri e la loro 
volontà.

• Se hai dei dubbi sullo svolgimento di un compito 
o non sei a tuo agio con le tue responsabilità, 
parlane con lo staff Projects Abroad e il tuo 
supervisore locale.
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Sono consapevole che la violazione del regolamento sopra citato può comportare responsabilità legali e/o azioni disciplinari, 
incluso la mia rimozione dal progetto. Questo potrebbe avere un impatto sulle mie future opportunità di studio e di lavoro. 
Sono consapevole delle mia responsabilità e dei miei impegni e accetto di rispettare questi importanti principi.

Questo regolamento deve essere letto prima della partenza e firmato durante la giornata di orientamento da parte di ogni volontario o stagista 
in medicina, infermieristica, ostetricia, odontoiatria, nutrizione, farmacia, fisioterapia, terapia occupazionale, logopedia e salute pubblica. 
Questo regolamento deve essere rispettato da tutti i volontari che pur non partecipando al progetto di medicina, assistono con le campagne di 
promozione e sensibilizzazione.

I nostri progetti di medicina hanno l’obiettivo di favorire lo scambio di conoscenze e competenze mediche in tutto il 
mondo. Lavorando al fianco delle comunità locali, vogliamo migliorare gli standard igienico-sanitari attraverso attività di 
sensibilizzazione, prevenzione e cura.


