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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 3 

 N. 210/AV3 DEL 14/02/2013  
      

Oggetto: SERVIZIO CIVILE REGIONALE – PROGETTO OPEN HOSPITAL: 
INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA DEL DIRETTORE DI AREA VASTA 3 N. 1778 DEL 
18/12/2012. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 3 

 
- . - . - 

 
 
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; 
 
VISTA l’attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione; 
 
 
 

- D E T E R M I N A - 
 
 

1. di ammettere alla selezione n. 42 candidati per il progetto di Servizio Civile Regionale Open Hospital, di 

cui N.28 per la sede sita presso l’Ospedale di Civitanova Marche e n. 14 per la Direzione Sanitaria del 

Presidio Ospedaliero di Camerino, come meglio specificato nell’allegato elenco; 

2. che la commissione nominata con determina del Direttore di Area Vasta n. 3  del 18/12/2012 n. 1778 

provveda alla selezione di n. 3 volontari  di cui 2 per la sede Ufficio URP dell’Ospedale di Civitanova 

Marche e n. 1 per la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Camerino  

3. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

4. di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

    Il Direttore dell’ASUR – Area Vasta 3 
               Dott. Enrico Bordoni 
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Per il parere infrascritto: 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 
 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcuna spesa a carico del sezionale del bilancio d’esercizio dell’Area Vasta. 

 

 

Il Dirigente del Controllo di gestione   Il Dirigente del Servizio Bilancio f.f. 

        (Paolo Gubbinelli)                (Paolo Gubbinelli) 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 7  pagine di cui n. 2  pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
ASUR – AREA VASTA 3 – SEDE DI MACERATA 

 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, 

- Legge Regionale Marche 22 febbraio 2005 n. 15  con cui è stato istituito il sistema regionale di Servizio 

Civile; 

- Deliberazione della Giunta della Regione Marche del 19/12/2011 n. 1699 con oggetto “L.R. 23/02/2005 

N. 15 - Disposizioni relative al sistema regionale del Servizio civile – revoca D.G.R. 500 del 

08/05/2006”. 

- 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 

- Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria -  Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio 

Sanitaria N. 2/ISS DEL 23/04/2012 con oggetto “L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Adeguamento 

dell’Albo Regionale Marche di Servizio Civile”. 

- Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria - Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio 

Sanitaria n. 4/iss del 18/05/2012 con Oggetto: L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Adeguamento 

dell’Albo Regionale Marche di Servizio Civile; 

- Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria - Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio 

Sanitaria n. 6/ISS del 22/05/2012 con oggetto LR 15/2005 – DGR 1699/2011 – avviso per la 

presentazione dei progetti di Servizio Civile Regionale – anno 2012” 

- Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-

Sanitaria n. 8/ISS del 08/10/2012 con oggetto “L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Graduatorie dei 

progetti di Servizio Civile Regionale -Bando 2012; 

- Regione Marche – Agenzia Regionale Sanitaria – Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-

Sanitaria n. 9 ISS L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Approvazione del bando per la selezione di n. 269 

volontari da avviare al servizio nell’anno 2013 nei progetti di Servizio Civile Regionale – 2012; 

- Progetto “Open Hospital” approvato con Decreto del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-Sanitaria n. 

8/ISS del 08/10/2012 con oggetto “L.R. 15/2005 - D.G.R. 1699/2011 - Graduatorie dei progetti di 

Servizio Civile Regionale -Bando 2012; 
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 Motivazione: 

Con determina del Direttore di Area Vasta n. 1778 del 18/12/2012 è stata nominata la commissione di 

selezione di n. 17 volontari da inserire nelle sedi dell’Area Vasta 3 comprese nei comuni di Macerata, San 

Ginesio, Treia e Corridonia. Poiché il progetto “Open Hospital” prevede anche l’inserimento di n. 2 volontari 

presso  l’URP dell’Ospedale di Civitanova Marche e n. 1 volontario presso la Direzione Sanitaria del Presidio 

Ospedaliero di Camerino, strutture facenti parte dell’ASUR Area Vasta n 3, al fine di rendere le procedure di 

selezione più snelle,  la commissione nominata con l’anzidetta Determina dovrebbe provvedere anche alla 

selezione dei candidati per le sedi  AV3 di Civitanova Marche e di Camerino. 

Alla chiusura del bando risultano pervenute per la sede di Civitanova Marche Ufficio URP n. 28 domande e 

n. 14 domande per la Direzione Sanitaria dell’Ospedale di Camerino. Tutti i N. 42 candidati che hanno 

presentato la domanda di ammissione per le predette sedi risultano ammessi. 

La valutazione dei candidati, come previsto dalla normativa vigente precedentemente indicata nella 

Determina dell’Area Vasta 3 n. 1778, avverrà per titoli, esperienze pregresse e colloquio. Il punteggio 

massimo che un candidato può ottenere è pari a 110 punti, così ripartiti: 

1) titoli di studio, professionali e altre conoscenze: max. 20 punti; 

2) precedenti esperienze: max. 30 punti; 

3) approfondimenti durante il colloquio: max. 60 punti. 

Il colloquio s’intende superato solo se il candidato al colloquio ottiene un punteggio maggiore o uguale a 

36/60. 

Le date dei colloqui saranno stabilite dalla Commissione e rese note ai candidati attraverso la pubblicazione 

di un’informativa sul sito internet www.asurzona9.marche.it, www.asurzona8.marche.it, 

www.asurzona10.marche.it con almeno 15 giorni di anticipo. Le procedure di selezione dovranno 

concludersi entro il mese di marzo 2013.  

I candidati che non si presenteranno al colloquio nel giorno e nella sede stabilita saranno esclusi dalla 

selezione.  

Effettuata la selezione, la Azienda Sanitaria Unica Regionale – Area Vasta n. 3 - Sede di Macerata,  

provvederà alla compilazione della graduatoria redatta per singola sede, sulla base della scelta fatta dai 

candidati nelle domande di ammissione, in ordine di punteggio decrescente. In essa dovranno essere inseriti 

anche i candidati risultati idonei e non selezionati per mancanza di posti e i non idonei. 

  

 

 

 

http://www.asurzona9.marche.it
http://www.asurzona8.marche.it
http://www.asurzona10.marche.it
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 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone: 

 - di ammettere alla selezione n. 42 candidati al progetto di Servizio Civile Regionale Open Hospital, di cui 

N.28 per la sede sita presso l’Ospedale di Civitanova Marche e n. 14 per la Direzione Sanitaria del Presidio 

Ospedaliero di Camerino, come meglio specificato nell’allegato elenco; 

 - che la commissione nominata con determina del Direttore di Area Vasta n. 3  del 18/12/2012 n. 1778 

provveda alla selezione di n. 3 volontari  di cui 2 per la sede Ufficio URP dell’Ospedale di Civitanova 

Marche e n. 1 per la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Camerino  

 - di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e 

dell’art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 - di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.; 

 

Il Dirigente del Servizio Gestione Progetti f.f. 

                      Dr. Luigi Tartabini 

 
 Parere del dirigente di Area Dipartimentale 

  Favorevole 

  Favorevole con il seguente commento:  

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 Negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       
  IL DIRETTORE DELL’ AREA DI STAFF 
      Dr. Luigi Tartabini 
 

- ALLEGATI - 
 
 

- ELENCO DEGLI AMMESSI per la sede di Camerino  – Direzione Sanitaria del Presidio 
Ospedaliero 

- ELENCO DEGLI AMMESSI per la sede di Civitanova Marche – Presidio Ospedaliero 
Ufficio URP 


