
Distretto ASL di Guidonia 

Spazio  
al Volontariato! 

Il Volontariato è riconosciuto come parte 
attiva alla vita collettiva per concorrere a 
migliorare la capacità delle istituzioni di dare 
risposte più efficaci ai bisogni delle persone e 
alle soddisfazione dei diritti sociali che la 
Costituzione ci riconosce e garantisce. 

 

Nel progetto che le associazioni di 
volontariato propongono, esse intendono 
mantenere ferme le specificità dei ruoli e 
delle responsabilità proprie del volontariato in 
interventi che non si sovrappongono a quelli 
istituzionali bensì si integrano in un discorso di 
mutualità, gratuità e condivisione di intenti 
finalizzato al soddisfacimento dei bisogni 
sociali del territorio. 

 

Il Distretto Sanitario di Guidonia ha condiviso 
questo progetto contribuendo alla creazione  
di uno spazio volontariato all’interno della  
Casa della Salute di Palombara Sabina. 

 
Casa del Volontariato  
C/O Casa della Salute  

P.zza Salvo D'Acquisto 

Palombara Sabina (RM) 

 

Piano 6° St. 620 

tel. 0774 6545401  

Casa della Salute 
di Palombara 

Enti di Volontariato 
 
Associazione Nazionale  
Centrailsogno 
Viale Ungheria, 2 
00018 Palombara S. (RM)  
331 3007110  
info@centrailsogno.org  
www.centrailsogno.org  
 
AVIS Marcellina 
Piazza V. Veneto, 3  
00010 Marcellina (RM)  
347 7193640 
avis.marcellina@libero.it  
 
O.d.V. Volontario per TE 
Via Garibaldi, 179—Villanova 
00012 Guidonia Montecelio (RM) 
366 344 3840 
info@volontarioperte.org  
www.volontarioperte.org 
 

 
 
 
 
 
 
 

I servizi offerti dagli enti di 
volontariato sono totalmente 

gratuiti 



Sportello antiviolenza 

Piano 6° St. 620 

Mar e Ven 9.00-12.30 

Prima accoglienza 

Piano 4° (Entrata principale) 

Martedì e Giovedì 

347 7193640 
avis.marcellina@libero.it  

331 3007110  

info@centrailsogno.org  

www.centrailsogno.org  

Assistenza e ascolto  

Reparto Degenza Infermieristica 

Sabato e Domenica 

366 344 3840 

info@volontarioperte.org  

www.volontarioperte.org 

Il servizio è rivolto alle persone che 
usufruiscono dei servizi ospedalieri e 
ambulatoriali della Casa della Salute, 
costituendo di fatto un punto di 
orientamento e prima informazione in 
collaborazione e coordinamento con il PUA 
della struttura.   

Inoltre, all’interno della Casa,  
l’associazione intende portare avanti 
iniziative di raccolta sangue non solo con 
l’obiettivo di incrementare il quantitativo 
di scorte ma anche per  trasformare il 
donatore occasionale in donatore abituale, 
inducendolo ad adottare responsabilmente 
uno stile di vita più salutista . 

Il servizio si pone l’obiettivo di alleviare il 
disagio del paziente che si trova 
ricoverato nella D.I., in sinergia con il 
personale sanitario che vi opera.  
 
Inoltre, all’interno della Casa, 
l’organizzazione intende portare avanti la 
sua azione di volontariato con i seguenti 
servizi: 
 informazione e formazione sulle 

tecniche BLS/BLSDa per i cittadini; 
 incontri con la cittadinanza, in 

collaborazione spontanea con i medici 
della struttura, finalizzati alla 
sensibilizzazione dei cittadini su 
tematiche di salute e prevenzione.  

Il servizio è rivolto a tutte le fasce d’età.. 
Offriamo 
 prima accoglienza, ascolto; 
 assistenza psicologica; 
 orientamento legale; 
 progetti individuali di promozione del 

benessere; 
 gruppi di auto-aiuto; 
 informazione e formazione; 
 contatti e consulenze telefoniche per 

l’attivazione della rete dei servizi 
pubblici e privati di sostegno alle 
vittime di violenza; 

 seminari di approfondimento; 

 programmi di prevenzione e 
sensibilizzazione.  


