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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 946/AV2 DEL 20/07/2015  
      

Oggetto: SELEZIONI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2015 - PROGETTO 
“TANTI AMICI IN OSPEDALE”– RECEPIMENTO LAVORI DELLA COMMISSIONE 
NOMINATA CON DETERMINA N. 701 del 28/05/2015 

 
 

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. 533 dell’8/7/2015 con la quale, tra l’altro, cessa l’incarico del Direttore Generale 
dell’ASUR Marche e la DGRM n. 534 dell’8/7/2015 di proroga degli attuali Direttori delle Aree Vaste. 
 
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. di recepire i lavori della commissione, nominata con   determina n. 701 del 28/05/2015,  per la  selezione 
di n. 26 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Tanti amici in Ospedale”, la 
quale ha redatto  n.14 graduatorie (una per ogni sede di progetto) riportate nell’allegato 1, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto che n. 37 candidati, i cui nominativi sono riportati nell’allegato 2, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sono esclusi dalle graduatorie in quanto assenti al  colloquio di 
selezione;  

3. di trasmettere le graduatorie al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il 
Servizio Civile Nazionale, per le verifiche di competenza del predetto Ente e per l’approvazione definitiva;  

4. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

5. di stabilire che le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.asurzona6.marche.it; 

6. di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

http://www.asurzona6.marche.it/
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7. di 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 
           Dr. 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 del bilancio 
aziendale 

 
Servizio Controllo di Gestione                                                     U.O. Bilancio 

      Il Dirigente Amministrativo                                         Il Responsabile del Procedimento 
       Dott.ssa M. Letizia Paris                                                              Dott.ssa M. Grazia Maracchini 

 
 

 

 
 

 

La presente determina consta di n. 13 pagine di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
ASUR – AREA VASTA 2 – U.O. GOVERNO CLINICO AV2 

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 
- Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1813/AV2 del 9/12/2014; 
- 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; 
- Legge Regionale del 23 febbraio 2005 n. 15 “Istituzione del sistema regionale del servizio civile”; 
- DGR 19 dicembre 2011 n.1699 “L.R 23 febbraio 2005 n.15 – revoca D.G.R. n.500 del 08/05/2006” 

Disposizioni relative al sistema regionale del servizio civile; 
- Decreto PGR 18 luglio 2012 “L.R 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 – Costituzione della Consulta regionale 

per il Servizio Civile”; 
- DGR 24 settembre 2012 n.1338 “L.R 23 febbraio 2005 n.15 – revoca D.G.R. n.500 del 08/05/2006” – 

rettifica errore materiale; 
- Circolare UNSC del 17/06/2009 concernente “Norme sull’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 Ministeriale del 30/05/2014 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 16 giugno 2014 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 16 
giugno – 31 luglio 2014 successivamente prorogato al 4 agosto il termine per la presentazione dei 
progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2015; 

- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che prevede a favore del servizio civile uno 
stanziamento pari a euro 50.000.000,00 e sua integrazione con Decreto 2/BIL del 26/01/15 di euro 
10.000.000,00; 

- Determinazione dirigenziale dell’Agenzia regionale sanitaria n. 3/OSV del 5/02/2015, con la quale è stata 
approvata la graduatoria dei progetti da realizzarsi nella regione Marche che comprendeva il progetto 
dell’ASUR- Marche Area Vasta 2 “TANTI AMICI IN OSPEDALE”; 

- Criteri di selezione autonomi presentati unitamente al progetto “TANTI AMICI IN OSPEDALE” ed 
approvati con il decreto dirigenziale dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 3/OSV del 5/02/2015;  

- Determinazione dirigenziale dell’Agenzia regionale sanitaria n. 6/OSV del 13/03/2015, con la quale è 
stata confermata la graduatoria dei progetti e loro finanziamento da realizzarsi nella regione Marche che 
comprendeva il progetto dell’ASUR- Marche Area Vasta 2 “TANTI AMICI IN OSPEDALE”; 

- Bando per la selezione di 268 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 16/03/2015 sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/; 

- Nota ID 668387/19/03/2015/AFFGEN attivazione del bando Servizio Civile Nazionale AV2 progetto 
“TANTI AMICI In OSPEDALE”; 

- Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 701/AV2 del 28/05/2015 Servizio Civile Nazionale Bando 2015 
– Progetto “Tanti amici in Ospedale” ammissione dei candidati e nomina commissione per la selezione di 
n. 26 volontari 

Motivazione: 
Con determina n. 701 del 28/05/2015 è stata nominata la Commissione per la selezione di n. 26 volontari da 
avviare al Servizio Civile Nazionale nel progetto “Tanti amici in Ospedale”, che si realizzerà  in 14 sedi, 
facenti parte dell’Area Vasta 2, come di seguito descritto: 

http://www.serviziocivile.gov.it/
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N. 
Sede di attuazione del 

progetto 
Comune Indirizzo 

Cod. ident. 

sede N. vol. per sede 

1 

ASUR AV2 SEDE DI 
FABRIANO – 

ACCETTAZIONE 

ACCOGLIENZA 

FABRIANO 

(AN) 

Via Stelluti Scala, 26   – 60044 

(PALAZZINA: OSP., SCALA: 

A, PIANO: 0) 

107880 1 

2 

ASUR AV2 SEDE DI 

FABRIANO – 

AMBULATORIO 
OCULISTICO 

FABRIANO 

(AN) 

Via Stelluti Scala, 26  – 60044 

(SCALA: B, PIANO: 1, 

INTERNO: 0) 

107879 1 

3 

ASUR AV2 SEDE DI 

FABRIANO – 

DIPARTIMENTO 
CHIRURGICO 

FABRIANO 

(AN) 

Via Stelluti Scala, 26  – 60044 

(PALAZZINA: OSP., SCALA: 

B, PIANO: 1) 
107877 1 

4 

ASUR AV2 SEDE DI 

FABRIANO – 
DIPARTIMENTO IGIENE 

MENTALE 

FABRIANO 

(AN) 
Via Stelluti Scala, 26  – 60044 

(SCALA: A, PIANO: 0) 
107874 1 

5 
ASUR AV2 SEDE DI 

FABRIANO – 
DIPARTIMENTO MEDICO 

FABRIANO 

(AN) 
Via Stelluti Scala, 26  – 60044 

(SCALA: B, PIANO: 1) 
107875 2 

6 

ASUR AV2 SEDE DI 

FABRIANO – DIREZIONE 
SANITARIA PRESIDIO 

OSPEDALIERO 

FABRIANO 

(AN) 
Via Stelluti Scala, 26  – 60044 

(SCALA: A, PIANO: 1) 
72127 1 

7 

ASUR AV2 SEDE DI 

FABRIANO – CENTRO 
TRASFUSIONALE/RADIOL

OGIA 

FABRIANO 

(AN) 
Via Stelluti Scala, 26   – 60044 

(PIANO: 0) 
113746 1 

8 

ASUR AV2 SEDE DI 

SENIGALLIA – DIREZIONE 

AMMINISTRATIVA 

PRESIDIO OSPEDALIERO 

SENIGALLIA 

(AN) 
Via Benvenuto Cellini, 1 - 60019 

(PALAZZINA: A2, PIANO: 1) 
107693 4 

9 

ASUR AV2 SEDE DI 

SENIGALLIA – DIREZIONE 

MEDICA PRESIDIO 
OSPEDALIERO 

SENIGALLIA 

(AN) 
Via Benvenuto Cellini, 1 - 60019 

(PALAZZINA: A2, PIANO: 0) 
72589 2 

10 
ASUR AV2 SEDE DI 

CORINALDO – RSA DI 

CORINALDO 

CORINALDO 

(AN) 

Via Degli Eroi, 7 - 60013 

(PIANO: 1) 
107712 1 

11 

ASUR AV2 SEDE DI JESI – 

DIREZIONE SANITARIA 

OSPEDALE CARLO 
URBANI 

JESI (AN) 
Via dei Colli, 52 – 60035 

(PIANO: 2, INTERNO: B) 
116111 4 

12 

ASUR AV2 SEDE DI 

ANCONA – DISRETTO 

CENTRO 
POLIAMBULATORIO 2000 

FRONT OFFICE 

ANCONA 

Viale Cristoforo Colombo, 106 – 

60127 

(SCALA: 0, PIANO: 0, 

INTERNO: 0) 

107811 2 

13 
ASUR AV2 SEDE DI 

ANCONA – URP 
ANCONA 

Viale Cristoforo Colombo, 106 – 

60127 

(PIANO: 1) 
72129 3 

14 

ASUR AV2 SEDE DI 
OSIMO –DIREZIONE 

SANITARIA PRESIDIO 

OSPEDALIERO DI OSIMO 

OSIMO (AN) 
Via Leopardi, 15 – 60027 

(PIANO: 1) 
92680 2 
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Come previsto dal sistema di selezione del progetto “Tanti amici in Ospedale” e risultante dai verbali delle 
Commissioni, si è provveduto alla selezione dei candidati mediante l’attribuzione di punteggio per la 
valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse (max 50 punti) e del colloquio (max 60 punti). Il punteggio 
finale in graduatoria è dato dalla loro somma. I colloqui si sono svolti nei giorni 16, 17, 19, 23, 25, 26 giugno 
2015 rispettivamente presso la sede di Senigallia, Jesi, Ancona, Fabriano come da allegati determina 701 
del 28/05/2015. 
 
Dei 133 candidati ammessi, n.96 hanno partecipato ai colloqui e  n. 37, i cui nominativi sono riportati 
nell’allegato 2, sono risultati assenti.  
La Commissione ha poi provveduto alla compilazione delle graduatorie suddivise per sede, in base alla 
scelta effettuata dai candidati. 
 
Sono state stilate n. 14 graduatorie provvisorie, riportate nell’allegato 1, che dovranno essere trasmesse 
all’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale  per le verifiche finali di sua competenza.  
Le suddette graduatorie sono state redatte in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati risultati 
idonei selezionati ed ai candidati idonei non selezionati per mancanza di posti.  
 
Per quanto riguarda la sede di progetto ASUR AV2 DI ANCONA – DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI OSIMO, visto che gli unici due candidati non si sono presentati alla selezione, verranno 
chiamati i primi due volontari a partire dalla votazione del più alto degli idonei non selezionati delle altre sedi 
di progetto. 
 
Nel caso in cui una sede dovesse restare vacante, a causa di rinuncia dei candidati idonei per quella sede, 
si provvederà ad attingere dalle altre graduatorie, a partire dagli idonei con punteggio assoluto più alto. 
Il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità del 
presente provvedimento ed attesta che l’atto che si va a proporre non comporta impegno di spesa.  
 
Tutto ciò premesso si propone la seguente: 

 
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 

1. di recepire i lavori della commissione, nominata con   determina n. 701 del 28/05/2015,  per la  selezione 
di n. 26 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Nazionale “Tanti amici in Ospedale”, la 
quale ha redatto  n.14 graduatorie (una per ogni sede di progetto) riportate nell’allegato 1, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. di prendere atto che n. 37 candidati, i cui nominativi sono riportati nell’allegato 2, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, sono esclusi dalle graduatorie in quanto assenti al  colloquio di 
selezione;  

3. di trasmettere le graduatorie al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il 
Servizio Civile Nazionale, per le verifiche di competenza del predetto Ente e per l’approvazione definitiva;  

4. di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa; 

5. di stabilire che le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.asurzona6.marche.it; 

6. di dare atto che il presente provvedimento 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; 

 

 

http://www.asurzona6.marche.it/
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7. di 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 
           Dr. Piero Venanzoni      
                                                                          
                                                            Il Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione 
                                                                              Rag. Angelo Tini 

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

Allegato 1 - PROGETTO TANTI AMICI IN OSPEDALLE – GRADUATORIE PROVVISORIE (formato .pdf) 
Allegato 2 – ASSENTI AL COLLOQUIO DI SELEZIONE (formato .pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


