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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 372/AV2 DEL 12/03/2014  
      

Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 204/AV2 DEL 17/02/2014 AVENTE AD 
OGGETTO: “SERVIZIO   CIVILE   NAZIONALE   BANDO    2013  “UN AMICO  IN  
CORSIA   DALL’AIUTO  AL   SORRISO  –  ANCONA”.     AMMISSIONE   CANDIDATI   E 
NOMINA  COMMISSIONE  SELEZIONE   N. 5   VOLONTARI   SEDI   DI   SENIGALLIA  E 
CORINALDO. 
IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 
 

- . - . - 

 
VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare 
il presente atto; 
 
VISTE la DGRM n. 34 del 20/01/2014 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale” e la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad 
oggetto: “Insediamento del Dott. Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”; 
 
VISTA l’attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio e del Dirigente del 
Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione; 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
2. Dare atto che la presente Determina è a precisazione e ad integrazione della Determina n. 

204/AV2 del 17/02/2014 avente ad oggetto: Servizio  Civile  Nazionale  bando  2013  “Un amico in 
corsia dall’aiuto al sorriso – Ancona”.  Ammissione candidati e nomina commissione selezione n. 5 
volontari sedi di Senigallia e Corinaldo”. 

 
3. Dare atto che a seguito del bando per la selezione di 5 volontari da impiegare nel progetto di 

Servizio Civile Nazionale “Un amico in corsia: dall’aiuto al sorriso - Ancona” sedi di Senigallia e 
Corinaldo, sono pervenute n.  39 domande. 

 
4. Dare atto che a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande dei cittadini 

stranieri regolarmente presenti in Italia, per la partecipazione ai bandi di selezione di servizio civile 
nazionale pubblicati in data 4/10/2013, disposta con Decreto del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile del 04/12/2013 è pervenuta  n. 1 domanda. 

 
5. Ammettere alla selezione n. 40 candidati di cui: 
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 1 con riserva per le motivazioni di cui alla Determina n. 204/AV2 del 17/02/2014 e il cui 
nominativo è riportato nell’allegato 2 della Determina stessa;  

 38 sono i nominativi riportati nell’allegato 1 della Determina n. 204/AV2 del 17/02/2014; 
 1 è il nominativo del candidato Sig. Luca Carbini, nato il 17/04/1986, che risulta ammissibile 

in quanto la domanda è pervenuta entro i termini previsti dal bando aperto in data 
04/10/2013; è completa e regolarmente compilata da parte del candidato in possesso dei 
requisiti richiesti e che per mero errore materiale non è stato riportato sul file excel dei 
nominativi ammessi alla selezione. 

 
6. Stabilire che il nominativo del candidato ammesso di cui al punto precedente, sarà pubblicato sul 

sito www.asurzona4.marche.it. con il calendario del colloquio e sarà altresì convocato a 
partecipare alla selezione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 
8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

     
      
 
    IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Dott. Giovanni Stroppa 
 

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE: 
 

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano 
che dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico dell’Azienda.  
 
 
 Servizio Controllo di Gestione           U.O. Bilancio  
       Il Dirigente Amministrativo       Il Responsabile del Procedimento  
                Dott.ssa M. Letizia Paris           Dott.ssa Laura Torreggiani  

                                           

 

 

 

 
 
La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0  pagine di allegati che formano parte integrante della 
stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

DIREZIONE MEDICA OSPEDALIERA  -  SENIGALLIA 
 

 Normativa di riferimento 

- Legge 6 marzo 2001 n. 64 con cui è stato istituito il Servizio Civile Nazionale; 
- D.Lgs 5 aprile 2002 n. 77, con cui è stata approvata la disciplina del Servizio Civile Nazionale; 
- Delibera della Giunta della Regione Marche n. 500 del 08/05/2005 con cui è stato istituito l’Albo 

degli Enti di Servizio Civile della Regione Marche; 
- Cirolare UNSC del 17/09/2009 concernente “Norme per l’accreditamento degli enti di Servizio 

Civile Nazionale, sostituita con la circolare del 23/09/2013; 
- Atto di delega della Direzione Generale ASUR 2384 del 02/02/2012 in cui il Direttore dell’Area 

Vasta 3, dott. Enrico Bordoni, viene autorizzato a porre in essere tutti gli adempimenti necessari 
per la      progettazione e la realizzazione dei progetti di Servizio Civile regionale e di Servizio 
Civile Nazionale; 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2009 con il quale è stato approvato 
il    “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei 
progetti di     servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la 
selezione e la     valutazione degli stessi”; 

- Avviso del 18 luglio 2012 emanato ai sensi del paragrafo 3.3 del citato Prontuario e pubblicato 
sul sito del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale con il quale è stato fissato il 
periodo 1°     settembre – 31 ottobre 2012 per la presentazione dei progetti di servizio civile 
nazionale da realizzarsi     nell’anno 2013; 

- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede a favore del servizio civile 
uno stanziamento pari a euro 71.338.122; 

- determinazione dirigenziale dell’Agenzia regionale sanitaria n. 8/ISS del 13/09/2013, con la 
quale è stata approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella regione Marche che 
comprendeva il progetto dell’ASUR- Marche Area Vasta 3 “Un amico in corsia :dall’aiuto al 
sorriso – Macerata”; 

- criteri di selezione autonomi presentati unitamente al progetto “Un amico in corsia :dall’aiuto al 
sorriso Ancona” ed approvati con il decreto dirigenziale dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 8/ISS 
del 13/09/2013; 

- bando per la selezione di 182 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile nella Regione 
Marche emesso dalla Presidenze del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Gioventù ed il 
Servizio Civile Nazionale emesso il 04/10/2013 pubblicato sulla GURI n. 81 del 11/10/203 – 4° 
serie speciale; 

- Decreto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile del 04/12/2013 avente come 
oggetto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande degli stranieri per la 
partecipazione ai bandi di selezione di servizio civile nazionale pubblicati in data 4/10/2013; 

- Determina n. 204/AV2 del 17/02/2014 avente ad oggetto la Ammissione  dei candidati e la 
nomina della Commissione esaminatrice per la selezione dei volontari in merito al progetto di 
Servizio Civile Nazionale “Un amico in corsia: dall’aiuto al sorriso - Ancona”. 

 
 Motivazione: 
 A precisazione e ad integrazione della Determina n. 204/AV2 del 17/02/2014 avente ad oggetto: 
Servizio  Civile  Nazionale  bando  2013  “Un amico in corsia dall’aiuto al sorriso – Ancona”.  
Ammissione candidati e nomina commissione selezione n. 5 volontari sedi di Senigallia e Corinaldo”, si 
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rende necessario perfezionare il numero dei candidati che hanno presentato domanda di 
partecipazione alle selezioni. 
 A seguito del bando aperto in data 04/10/2013 per la selezione dei volontari, sono pervenute 39 
domande.  
 In data 4 dicembre 2013, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, a seguito 
dell’ordinanza r.g. 14219/2013 del Tribunale di Milano, ha riaperto, con apposito decreto, i termini per 
la presentazione delle domande di Servizio Civile solo ed esclusivamente per i giovani non aventi la 
cittadinanza italiana. A seguito della riapertura del bando è pervenuta n. 1 candidatura.  
 
 A seguito di mero errore materiale dovuto alla trascrizione dei nominativi dei candidati su 
supporto informatico durante la fase di preparazione della procedura di selezione delle domande 
pervenute, è stato omesso il nominativo del candidato Sig. Luca Carbini, nato il 17/04/1986. 
 
 Il candidato Sig. Luca Carbini risulta ammissibile in quanto la domanda è pervenuta entro i 
termini previsti dal bando aperto in data 04/10/2013; è completa e regolarmente compilata da parte del 
candidato in possesso dei requisiti richiesti.  
 
 Quanto alla convocazione del candidato, il bando, unico nazionale, prevede che“l’ente dovrà 
stabilire e rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento della 
selezione”. In sede di pubblicazione del bando sul sito internet www.asurzona4.marche.it, l’ufficio 
responsabile del procedimento si è premurato di inserire il seguente avviso “Tutti i candidati ammessi 
ai colloqui per il progetto “Un amico in corsia dall’aiuto al sorriso – Ancona”, saranno convocati tramite 
avviso pubblicato sul sito: www.asurzona4.marche.it. Non sono previste altre modalità di convocazione. 
Il candidato, che pur avendo presentato la domanda non si presenta nel giorno, nel luogo e nell’orario 
indicato nella convocazione, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa 
procedura”. Il nominativo del candidato sarà pubblicato sul sito www.asurzona4.marche.it. con il 
calendario del colloquio e il candidato sarà convocato a partecipare alla selezione tramite lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno 

 
 Per quanto sopra esposto, viste la Legge Regionale n°17 dell’1/8/2011, avente ad oggetto 
“Ulteriori modifiche della Legge Regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale", della Legge Regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario 
Regionale" e modifica della Legge Regionale 22 novembre 2010, n. 17"; la DGRM n. 34 del 20/01/2014 
ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica 
Regionale”; la determina del Direttore AV2 n. 165 del 06/02/2014 ad oggetto: “Insediamento del Dott. 
Giovanni Stroppa quale Direttore dell’Area Vasta 2”, si propone l’adozione della seguente  
 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 

2. Dare atto che la presente Determina è a precisazione e ad integrazione della Determina n. 
204/AV2 del 17/02/2014 avente ad oggetto: Servizio  Civile  Nazionale  bando  2013  “Un amico in 
corsia dall’aiuto al sorriso – Ancona”.  Ammissione candidati e nomina commissione selezione n. 5 
volontari sedi di Senigallia e Corinaldo”. 
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3. Dare atto che a seguito del bando per la selezione di 5 volontari da impiegare nel progetto di 
Servizio Civile Nazionale “Un amico in corsia: dall’aiuto al sorriso - Ancona” sedi di Senigallia e 
Corinaldo, sono pervenute n.  39 domande. 

 
4. Dare atto che a seguito della riapertura dei termini per la presentazione delle domande dei cittadini 

stranieri regolarmente presenti in Italia, per la partecipazione ai bandi di selezione di servizio civile 
nazionale pubblicati in data 4/10/2013, disposta con Decreto del Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile del 04/12/2013 è pervenuta  n. 1 domanda. 

 
5. Ammettere alla selezione n. 40 candidati di cui: 

 1 con riserva per le motivazioni di cui alla Determina n. 204/AV2 del 17/02/2014 e il cui 
nominativo è riportato nell’allegato 2 della Determina stessa;  

 38 sono i nominativi riportati nell’allegato 1 della Determina n. 204/AV2 del 17/02/2014; 
 1 è il nominativo del candidato Sig. Luca Carbini, nato il 17/04/1986, che risulta ammissibile 

in quanto la domanda è pervenuta entro i termini previsti dal bando aperto in data 
04/10/2013; è completa e regolarmente compilata da parte del candidato in possesso dei 
requisiti richiesti e che per mero errore materiale non è stato riportato sul file excel dei 
nominativi ammessi alla selezione. 

 
6. Stabilire che il nominativo del candidato ammesso di cui al punto precedente, sarà pubblicato sul 

sito www.asurzona4.marche.it. con il calendario del colloquio e sarà altresì convocato a 
partecipare alla selezione tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
7. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione nell’albo pretorio informatico, a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 
1 della L.R. 36/2013. 

 
8. Trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. 

     
     
 
 
Il Responsabile del Procedimento                                                  Il Dirigente 
        Dott.ssa Paola Pallozzi                   Dott.ssa Valeria Benigni 
     
 
 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 
 

Nessun allegato. 


