
L'AVULSS fonda il proprio esse-

re sull'impegno, sulla serietà e 

sulla qualificazione degli asso-

ciati.  

Agli operatori Volontari dell'A-

VULSS non si chiede una com-

petenza professionale, ma una 

competenza umana-

umanizzante; e' la competenza 

di una persona che diventa sem-

pre più capace di vivere insie-

me, di stare accanto ad altre 

persone.  

Ogni aspirante Volontario deve 

partecipare a un Corso di For-

mazione Base 

Il corso base, nel suo piano di-

dattico e di contenuti, viene ap-

positamente predisposto dalla 

sede centrale Avulss. 

Inoltre, ogni associato AVULSS, 

in regola con quanto stabilito 

dallo statuto, e' protetto da tre 

Polizze Assicurative:  

• una per Responsabilità civile 

• una per Infortuni 

• una per Malattia 

Tali polizze, stipulate dalla Fe-

derazione Avulss con la Compa-

gnia Assicuratrice, assicurano 

singolarmente ogni Volontario 

in regola per l'anno in corso. 

 

Associazione per il Volontariato  

nelle Unità Locali dei Servizi 

Socio Sanitari 

BELGIOIOSO 

Via XX Settembre, 127 

Tel e Fax 0382 969081 

Info 
 

Nadia Miazza  347 4560511 

 

Luca Tentori  348 8205009 

 

Don Antonio Vitali 348 8205002 



COS’E’ L’AVULSS 

 

L'AVULSS e' una Associazione 

voluta da don Giacomo Luzietti 

e promossa dall'OARI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'acronimo AVULSS significa 

"Associazione per il Volontaria-

to nelle Unità Locali Socio Sa-

nitarie" mentre OARI "Opera 

Assistenza Religiosa Infermi"  

E' nata dalla lettera della legge 

quadro 833 del 23 Dicembre 

1978 di istituzione del Servi-

zio Sanitario Nazionale.  

L'AVULSS ha assunto veste 

giuridica a Milano il 3 Ottobre 

1979. 

MISSION 

 

L'AVULSS e' una Associazione libera e 

autonoma di cittadini che, interpretando 

le diverse situazioni culturali, professiona-

li, sociali, politiche, alla luce dei principi 

cristiani, si mettono soprattutto a servizio 

degli ultimi, sia direttamente, sia interve-

nendo nelle realtà socio-sanitarie. 

 

Fra i compiti statutari dell’Associazione, vi 

è anche quello di: 

· sensibilizzare, promuovere, educare e for-

mare alla cultura della salute e della 

qualità della vita; 

· svolgere un servizio di relazione umana e 

di ascolto; 

· quant’altro emerge come bisogno socio-

sanitario nel territorio. 

  

L’AVULSS 

DI BELGIOIOSO 

Fortemente voluta da don Leo 

Cerabolini, allora parroco di 

Belgioioso, l’Associazione nasce 

il 22 Febb. 1988 con la fattiva 

collaborazione di Gabriella Lodi-

giani. 

La caratteristica specifica 

dell’Avulss di Belgioioso sta nel 

fatto che l’attenzione viene po-

sta sugli anziani ma anche sui 

bambini in difficoltà 

Attualmente l’Associazione svol-

ge un servizio di volontariato 

presso i Pii Istituti Unificati di 

Belgioioso e presso la Casa di 

Accoglienza alla Vita restando 

comunque aperta ad altre realtà 

locali. 


