
CARTA DEI SERVIZI

CHI SIAMO
 DOMUS ORISTANO odv è un’associazione di volontariato, iscritta al Registro regionale del 
volontariato al n. 2648.  Ha sede legale in Oristano, via Oristano 14 e sedi operative in 
Oristano, via Palmas 10/via Sassari 67 ( Dormitorio), e in Oristano,  via  Oslo ( Centro di 
Riuso), ed  esercita  attivita di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di 
lucro, di finalita civiche, solidaristiche e di utilita sociale.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA DEI SERVIZI

Solidarietà
È il principio basilare della nostra azione di volontari: venire incontro alle esigenze di chi è 
portatore di disagio socio-economico, con gratuita e disinteresse.

Uguaglianza
Prestiamo servizio a vantaggio delle persone, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, 
religione, opinione politica.

Imparzialità
Accogliamo e accompagniamo le persone con rispetto, imparzialita, obiettivita.

Continuità
Prestiamo servizio con continuita e regolarita.

Partecipazione
Rendiamo partecipi gli utenti delle scelte operate, in accordo con i Servizi sociali.

Efficienza ed efficacia
Veniamo incontro alle esigenze delle persone rispettando  e chiedendo che sia rispettato 
un Regolamento concordato e approvato. Provvediamo alla formazione dei volontari.

Riservatezza
Applichiamo le regole di riservatezza previste dalle attuali leggi sulla privacy.

MODALITA’ DI ACCESSO

Si accede ai nostri servizi ( Dormitorio e Centro di Riuso)tramite i Servizi sociali del PLUS di 
Oristano.



I NOSTRI OPERATORI

L’associazione è composta da volontari, che prestano servizio 
- nel Dormitorio, a vantaggio di persone di sesso maschile, senza tetto, portatrici di 

disagio socio-economico
- nel Centro di Riuso, nel recupero di oggetti altrimenti destinati alla discarica, e 

rimessi in circolo, e nella formazione, nel settore,  di persone portatrici di disagio 
socio-economico.

I NOSTRI STANDARD DI QUALITA’
Nei confronti degli utenti:

- accoglienza
- riservatezza
- attenzione alla persona
- personalizzazione dell’intervento

Nei confronti dei volontari:
- competenza
- continuita
- flessibilita
- formazione e aggiornamento

MODALITA’ DI TUTELA DEGLI UTENTI E DEI VOLONTARI

Secondo quanto prescritto dalle leggi europee e nazionali sulla privacy


