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DETERMINA DEL DIRETTORE  
DELLA AREA VASTA N. 2 

 N. 55/AV2 DEL 21/01/2016  
      

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - PROGRAMMAZIONE CORSO                              
DI FORMAZIONE GENERALE PROGETTO “TANTI AMICI IN OSPEDALE”. 

 
 
 

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. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: “L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area 
Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale”, la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad 
oggetto: “DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni” e la Determina 
DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua 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 ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina; 

2) di affidare alla dott.ssa Antonella Ciccarelli, accreditata in qualità di formatrice generale per l’ASUR 
Marche con decreto ARS PF Osservatorio Socio-Sanitario E Servizio Civile Volontario N. 2/ISS del 
16/04/2014,  lo svolgimento di parte della formazione generale prevista all’interno del progetto 
“Tanti Amici in Ospedale”, secondo il programma indicato nel documento istruttorio,  per un totale di 
n. 20 ore ad un costo di € 500,00 + IVA; 

3) di approvare il piano di formazione come riportato nel documento istruttorio; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di  € 610,00 (di cui euro 110 per IVA), derivante dal presente 
atto, finanziata con il contributo erogato dall’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, sarà coerente ed 
economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per 
l’anno 2016; 

5)  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; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
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7) di trasmettere il presente atto al di trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio e U.O. Controllo di 
Gestione. 

 
 

      IL DIRETTORE AREA VASTA 2 
 Ing. Maurizio Bevilacqua 
 

 

 

 

 

 

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 la spesa prodotta dal presente atto sarà coerente ed economicamente compatibile 
con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per l’anno 2016, fermo restando 
che essa sarà finanziata con il contributo erogato dall’Ufficio per Il Servizio Civile Nazionale. 

 
 

 

 
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° 7 pagine di cui n° 0 pagine di allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

ASUR – AREA VASTA 2 – DIREZIONE SANITARIA P.O. SENIGALLIA 
 

Normativa e atti amministrativi di riferimento: 
        -    Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1813/AV2 del 9/12/2014; 

-    Lettera DAV2 prot. 0216784/12/11/2015 nomina Responsabile Servizio Civile AV2 Drssa  

      Valeria Benigni; 

- 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; 

- 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”; 

-  Decreto del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale sulla 

formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”; 

-  Circolare 28/01/2014 “Monitoraggio del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale sulla formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale”; 

- Decreto ARS PF Osservatorio Socio-Sanitario E Servizio Civile Volontario N.2/ISS 

del16/04/2014 “L. 64/2001 – D.Lgs. 77/2002 - Adeguamento iscrizione all’Albo Regionale 

Marche di Servizio Civile dell’Ente ASUR MARCHE cod. NZ01473”; 

-   Determina del direttore Generale dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile del 19/12/2007 

Prot. N. 55144/11/5 relativa all’aumento del contributo da rimborsare agli Enti di Servizio Civile 

Nazionale per la frequenza ai corsi di formazione generale dei volontari in servizio civile 

nazionale; 

       -    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 13/03/2015 prot. N. 0006597/4.29.2.3 e pubblicato il    
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            16/03/2015 sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/; 

  -     Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1193/AV2 del 30/09/2015  SELEZIONI SERVIZIO   

        CIVILE NAZIONALE BANDO 2015 - PROGETTO “TANTI AMICI IN OSPEDALE”–        

        GRADUATORIE DEFINITIVE E AVVIO PROGETTO. 

  

Motivazione: 
Con determina dirigenziale dell’Agenzia Regionale Sanitaria n. 6/OSV del 13/03/2015, é stato 

approvato e finanziato il progetto di Servizio Civile dell’ASUR-Marche - Area Vasta 2 “Tanti Amici in 

Ospedale”. 

Il progetto, avviato il 05/10/2015, come da det. DAV2 n. 1193/AV2 del 30/09/2015,  prevede lo 

svolgimento di un corso destinato ai giovani volontari  denominato “Formazione generale” della 

durata totale di n. 42 ore. 

La c.d. “Formazione generale” è basata sulla conoscenza dei principi che sono alla base del 

servizio civile ed il suo contenuto è  tracciato da specifiche linee guida emesse dall’Ufficio per il 

Servizio Civile Nazionale e descritto in maniera dettagliata nel progetto di cui sopra. 

Secondo la  normativa che disciplina il Servizio Civile Nazionale,  la “Formazione generale” deve 

essere erogata entro 180 giorni dall’avvio del progetto a tutti i volontari in servizio, da parte di 

formatori aventi requisiti specifici e accreditati all’albo della Regione Marche degli Enti di Servizio 

Civile in qualità di formatori generali,  e da eventuali esperti in affiancamento. 

 L’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale corrisponde all’Ente un rimborso pari a € 90,00 per ogni 

volontario formato. In considerazione del fatto che presso l’Area Vasta 2 sono stati avviati al 

servizio n. 26 volontari, salvo eventuali rinunce prima del termine del corso di formazione generale, 

l’Ente potrà chiedere un rimborso pari a € 2.340,00.  

La formazione in parola deve essere effettuata da formatori accreditati presso l’albo regionale degli 

Enti  di Servizio Civile Nazionale, eventualmente affiancati da esperti in materia (figure non 

registrate ma in possesso di specifici titoli di curriculum). 

L’AV2 dispone di alcune figure in possesso di titoli e di curriculum  per essere classificati come 

“esperti”: di tale personale sono state valutate le competenze specifiche nelle materie argomento di 

formazione e la disponibilità allo svolgimento della funzione. E’ stata inoltre valutata la disponibilità 

di Associazioni di tutela e volontariato in rapporto di collaborazione con l’AV2. È quindi emerso che 

con il personale interno, unitamente ad alcune figure provenienti da associazioni di volontariato, è 

possibile assicurare n. 22 ore di formazione; derivando che per i restanti moduli necessita il ricorso 

a formatori esterni. 

http://www.serviziocivile.gov.it/
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L’AV2 già in passato si è avvalsa, per lo scopo, della  d.ssa Antonella Ciccarelli; figura accreditata 

presso l’albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale ed in possesso dei requisiti di 

professionalità ed esperienza  necessari per la formazione nei moduli scoperti. 

La dott.ssa Antonella Ciccarelli è stata contattata  per le vie brevi e si è resa disponibile ad 

accettare l’incarico di docenza, richiedendo un compenso omnicomprensivo di euro 25+IVA per 

ogni ora di formazione tenuta. 

Sulla base delle professionalità reperite può essere redatto il seguente piano di formazione: 

MODULO NOME FORMATORE/ESPERTI N. ORE 

L'identità del gruppo in formazione e patto 
formativo ANTONELLA CICCARELLI (esterna) 4 

Dall'obiezione di coscienza al servizio civile 
nazionale ANTONELLA CICCARELLI (esterna) 3 

Il Dovere di difesa della Patria ANTONELLA CICCARELLI (esterna) 3 

La normativa vigente e la carta di impegno etico ANTONELLA CICCARELLI (esterna) 3 

La formazione civica 

PAOLO ANTOGNINI affiancamento 
PASQUALE LIGUORI - TRIBUNALE 
DEL MALATO – 
CITTADINANZAATTIVA 3 

Le forme di cittadinanza 

PAOLO ANTOGNINI affiancamento 
PASQUALE LIGUORI - TRIBUNALE 
DEL MALATO – 
CITTADINANZAATTIVA 3 

La protezione civile 

PAOLO ANTOGNINI affiancamento 
SUSANNA BALDUCCI 3 

La rappresentanza dei volontari nel servizio civile ANTONELLA CICCARELLI (esterna) 3 

Presentazione dell’ASUR Marche LUIGI SFREDDA 3 

Il lavoro per progetti  LUCA DI MAIO 4 

L’organizzazione del servizio civile e le sue figure VALERIA BENIGNI 3 

Disciplina dei rapporti tra enti e volontari LUCA DI MAIO 3 

Comunicazione interpersonale e gestione dei 
conflitti ANTONELLA CICCARELLI (esterna) 4 
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Con Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 1813/AV2 del 9/12/2014  GESTIONE SERVIZIO 

CIVILE NAZIONALE E REGIONALE AREA VASTA 2: GRUPPO DI LAVORO 

MULTIDISCIPLINARE viene organizzata e regolamentata l’attività del Servizio Civile presso l’Area 

Vasta 2. Visto il pensionamento del precedente Responsabile Dr Piero Venanzoni, con lettera 

Lettera prot. 0216784/12/11/2015 il DAV2 nomina nuovo Responsabile del Servizio Civile AV2 la 

Drssa Valeria Benigni e conferma referenti dell’area gestionale il Dr Luca Di Maio e il Sig Michele 

Carapic. 

La sottoscritta Dirigente dichiara la conformità alle norme in vigore, la regolarità tecnica e la 

legittimità del presente provvedimento, dando atto che la spesa prodotta pari a  € 610,00 (di cui 

euro 110 per IVA) sarà coerente ed economicamente compatibile con le disponibilità economiche 

del budget che verrà assegnato per l’anno 2016, fermo restando che essa sarà finanziata con il 

contributo erogato dall’Ufficio per Il Servizio Civile Nazionale. 

Esito dell’istruttoria: 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione della seguente  
 

DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 2 
 

1) le premesse ed il documento istruttorio costituiscono parte integrante della presente determina; 

2) di affidare alla dott.ssa Antonella Ciccarelli, accreditata in qualità di formatrice generale per l’ASUR 
Marche con decreto ARS PF Osservatorio Socio-Sanitario E Servizio Civile Volontario N. 2/ISS del 
16/04/2014,  lo svolgimento di parte della formazione generale prevista all’interno del progetto 
“Tanti Amici in Ospedale”, secondo il programma indicato nel documento istruttorio,  per un totale di 
n. 20 ore ad un costo di € 500,00 + IVA; 

3) di approvare il piano di formazione come riportato nel documento istruttorio; 

4) di dare atto che la spesa complessiva di  € 610,00 (di cui euro 110 per IVA), derivante dal presente 
atto, finanziata con il contributo erogato dall’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale, sarà coerente ed 
economicamente compatibile con le disponibilità economiche del budget che verrà assegnato per 
l’anno 2016; 

5)  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; 

6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 
7) di trasmettere il presente atto al di trasmettere il presente atto all’U.O. Bilancio e U.O. Controllo di 

Gestione. 
 
      

Il Responsabile del Procedimento            Il Dirigente Direzione Sanitaria P.O. Senigallia                  
           Dr. Luca Di Maio                                        Drssa Valeria Benigni 
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Il sottoscritto attesta la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento e ne 
propone l’adozione al Direttore dell’Area Vasta 2. 

 
                                  Il Dirigente U.O.C. Segreteria di Direzione                              
                                               Dott. Gabriele Colombo 

 
 
 
 
 
      
 

- ALLEGATI - 
 

- non presenti 


