
                     

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER POLICLINICO TOR VERGATA ODV 

Indirizzo: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma 

Recapiti: tel. 0620903529 – e-mail: volontariptv@ptvonline.it 

Orario: da lunedì a venerdì ore 9.00 - 13.00  

Referente: dott.ssa Raffaella Di Napoli 

OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata odv opera dal 2005 presso il Policlinico Tor Vergata di 

Roma offrendo assistenza ai pazienti, agli utenti e ai loro familiari. L’Associazione supporta, nell’ambito 

delle proprie finalità di solidarietà sociale ed in via esclusiva, le attività del Policlinico Tor Vergata dove ha la 

propria sede. I volontari contribuiscono a rendere meno sole le persone che ogni giorno si confrontano con 

lo smarrimento e la sofferenza, offrendo loro compagnia, aiuto e disponibilità all’ascolto. I volontari 

possono svolgere la loro attività nei reparti, negli ambulatori e nei punti di informazione e accoglienza del 

Policlinico.  

I volontari operativi nella sezione “Volontari donatori di Emocomponenti” offrono sostegno ai donatori di 

sangue, plasma ed emocomponenti e promuovono nel territorio la diffusione di una coscienza di donazione 

tra i cittadini. 

L’Associazione, inoltre, si propone di sensibilizzare, promuovere e supportare la ricerca scientifica 

lavorando in modo progettuale con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e il Policlinico.  

Organizza Campagne Raccolta Fondi da devolvere all’acquisto di apparecchiature e realizzazione Progetti 

del Policlinico e dell’Università.  

I 60 volontari ad oggi operativi svolgono liberamente, gratuitamente, educatamente, con serietà, 

discrezione e determinazione la loro attività. 

 

ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

L’associazione propone agli studenti le seguenti attività: 

1) Sostegno ai pazienti ricoverati nelle degenze: assistenza durante i pasti, ascolto attivo, piccoli aiuti 

pratici, lettura del giornale etc.; 

2) Assistenza negli ambulatori specialistici: riordino cartelle cliniche, supporto nell’accettazione degli 

utenti, promuovere un ascolto empatico per alleggerire le eventuali attese ed ansie; 

3) Intrattenimento dei piccoli pazienti afferenti all’ambulatorio di Pediatria Specialistica: nella sala di 

attesa dell’ambulatorio è attivo un laboratorio ludico per i bambini in attesa delle visite; 

4) Prima accoglienza al PTV: assistenza al Desk Informazioni, assistenza consegna sedie a rotelle, 

assistenza ai Totem di prenotazioni visite ed esami. 


