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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1184/AV5 DEL 05/09/2017  
      

Oggetto: Servizio Civile Nazionale: “INSIEME – Il Servizio Civile in Sanità 
un’occasione per te e per gli altri”. 
 

 
IL DIRETTORE DELLA 

 AREA VASTA N. 5 
 

- . - . - 

 
 

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; 

 

 

Tenuto conto che l’adozione del presente atto non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio 

di previsione 2017; 
 

- D E T E R M I N A - 
 

- di dare atto che entro il termine di scadenza (26/06/2017 ore 14.00) del bando di selezione Regione 

Servizio Civile Nazionale “INSIEME – Il Servizio Civile in Sanità un’occasione per te e per gli altri”. 

ASUR Marche Area Vasta 5, per la selezione di n. 12 volontari, risultano essere pervenute all’Ufficio 

Protocollo di questa Area Vasta n. 11 istanze di partecipazione; 

 

- di ammettere al colloquio n. 11 candidati, i cui nominativi vengono riportati nell’Allegato 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui istanze pervenute entro i termini e 

regolarmente compilate da parte degli interessati; i quali presentano il possesso dei requisiti e condizioni 

di ammissione previsti dall’art. 3 del relativo bando; 

 

 - di procedere alla nomina della commissione per la selezione di n. 11 volontari per il progetto Servizio 

Civile Nazionale: “INSIEME – Il Servizio Civile in Sanità un’occasione per te e per gli altri”.nel modo 

che segue: 

Presidente – Dott. Vincenzo Luciani – Dirigente U.O.C. Cure Tutelari AV5; 

Componente – Dr. Flavio Paride Postacchini – Dirigente U.O.C. 118 

Componente – Dr.ssa Roberta Corradetti – Presidente IPASVI 

Componente – Sig. ra Donatella Mascetti – P.O. URP 

Componente – Dr.ssa Arcangela Lambertelli . P.O. URP 

Segreteria: Sig.ra Tiziana Del Bello – Coll.re Amm.vo S.D.A.P. 
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- di precisare inoltre che alla attività di selezione parteciperà anche un rappresentante dell’IPASVI; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti titolari e supplenti la Commissione ed al 

Collegio Ipasvi di Ascoli Piceno; 

 

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

 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 della 

L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, così come 

disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5 

                                                                                       (Avv.Giulietta Capocasa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
                    

 

Impronta documento: 15969D699A13502481A52E7C576A9CA4398E9F80 

(Rif. documento cartaceo 49274FB78B837883021047362893346B3066C968, 815/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

3 
Numero: 1184/AV5 

Data: 05/09/2017 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

                                                  (U.O.C. Gestione Risorse Umane) 

 

 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

- Legge 6/3/2001 n. 64; 

- Legge 6/6/2016 n. 106; 

- Decreto legislativo 5 Aprile 2002 n. 77; 

- Delibera n. 1699/2011 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della 

Regione Marche; 

- Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale del 23/9/2013 

concernente: “norme sull’accreditamento degli enti del servizio civile nazionale”; 

- D.M. 22 Aprile 2015 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente la disciplina dei 

rapporti tra enti ed i volontari del Servizio Civile Nazionale”; 

- D.M. 5 Maggio 2016; 

- D.P.C.M. 3 marzo 2017; 

- Decreto 21/03/2017 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di nomina del Sottosegretario 

di Stato On.le Luigi Bobba per le funzioni delegate tra le quali le Politiche giovanili e il servizio 

civile nazionale; 

- Visto l’avviso agli enti, pubblicato sul sito nazionale in data 6 settembre 2016, concernente la 

presentazione dei progetti servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2017, con il quale il 

Capo Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Provincie autonome, ha fissato al 17 ottobre 

2016 il termine per la presentazione dei progetti di servizio civile nazionale da realizzarsi 

nell’anno 2017, termine successivamente prorogato al 21/10/2017; 

- Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 con la quale sono stati assegnati al Fondo nazionale per 

il servizio civile i fondi per l’anno 2017; 

- Considerato che nel documento di programmazione economico-finanziaria 2017, nel prevedere 

alcuni meccanismi di efficientamento della spesa mirati ad una migliore allocazione delle risorse 

finanziarie disponibili si stabilisce che: 

- Ciascuna Regione o provincia autonoma non potrà ricevere risorse finanziarie superiori a quelle 

necessarie ad avviare tutti i progetti approvati e inseriti nella graduatoria; 

- Tenuto conto che il numero complessivo dei volontari previsti nei progetti approvati da tutte le 

Regioni e dalle Provincie autonome, pari a 21.225, risulta inferiore alla quota assegnata dal 

Documento e che pertanto è possibile finanziare tutti i progetti approvati e inseriti nelle 

graduatorie delle Regioni e Provincie autonome; 

- Nota prot. 15938 del 26 aprile 2017 con la quale la Regione CAPOFILA Molise ha comunicato 

il numero dei volontari da assegnare alle singole Regioni e Provincie autonome ed in particolare 

che alla Regione Marche sono stati assegnate n. 567 unità; 

- Entro il 21 ottobre 2016 sono stati presentati alla Regione Marche da parte degli iscritti al 

relativo bando regionale, un numero di progetti pari a 59 per l’impiego di n. 532 volontari; 

- In relazione a progetti presentati sono stati approvati n. 59 progetti che prevedono 

complessivamente l’impiego di n. 532 volontari; 

- Determinazione Dirigenziale n. 20/OSV dell’11 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 



 
 
                    

 

Impronta documento: 15969D699A13502481A52E7C576A9CA4398E9F80 

(Rif. documento cartaceo 49274FB78B837883021047362893346B3066C968, 815/01/13A5SPERS_D_L) 

Nessun impegno di spesa 

Pag. 

4 
Numero: 1184/AV5 

Data: 05/09/2017 

graduatoria dei progetti da realizzarsi nella Regione Marche – pubblicata sul sito della stessa 

Regione – www.serviziocivile.marche.it; 

- Comunicazione prot. 17635 dell’11 maggio 2017 con la quale il Dipartimento ha comunicato 

alla Regione Marche che con le risorse disponibili è possibile finanziare tutti i progetti 

positivamente valutati ed inseriti in graduatoria; 

- Bando per la selezione di volontari per i progetti approvati ed inseriti mella graduatoria, par a 

532 unità per i progetti da realizzarsi nella Regione Marche. 

 

 

Motivazione: 

 

Sulla base delle sopracitate disposizioni normative e procedurali, si premette che entro il termine 

previsto dal Bando per la presentazione delle istanze di ammissione al servizio civile, previsto per le ore 

14.00 del giorno 26/06/2017 presso l’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta 5 risultano pervenute n.11 

istanze di partecipazione. 

Risultano pertanto ammissibili le n. 11 istanze di partecipazione pervenute, i cui nominativi vengono 

riportati nell’All.to 1) al presente atto. 

Al fine di procedere alla selezione dei candidati, nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni 

di legge, previste dal Bando, si procede alla nomina per il colloquio previsto, di un’apposita 

commissione  i cui componenti sono gli stessi referenti del progetto e precisamente: 

Presidente – Dott. Vincenzo Luciani – Dirigente U.O.C. Cure Tutelari AV5; 

Componente – Dr. Flavio Paride Postacchini – Dirigente U.O.C. 118 

Componente – Dr.ssa Roberta Corradetti – Presidente IPASVI 

Componente – Sig. ra Donatella Mascetti – P.O. URP 

Componente – Dr.ssa Arcangela Lambertelli . P.O. URP 

Segreteria: Sig.ra Tiziana Del Bello – Coll.re Amm.vo S.D.A.P. 

Questa Area Vasta 5 ha anche provveduto alla pubblicazione nella sezione dedicata al “servizio civile 

nazionale” posta sulla Home Page, dei nominativi dei candidarti che dovranno effettuare il colloquio, 

nonché della data e del luogo in cui si terranno i colloqui per la selezione selezione. 

I nominativi dei candidati ammessi alla selezione di cui all’All.to 1) dovranno presentarsi al colloquio 

nella data e nel luogo previsto e pubblicato sul sito in data 05/09/2017.  

Come previsto dall’art. 5 del bando – Procedure selettive – la pubblicazione del calendario ha valore di 

notifica della convocazione nei giorni stabiliti.  

Coloro che non saranno presenti al colloquio, senza giustificato  motivo, è escluso dalla selezione per 

non aver completato la relativa procedura. 

 

Per i lavori della Commissione non sono previsti compensi, poiché la stessa è composta da dipendenti 

dell’Area Vasta 5.  

 

Per quanto espresso e motivato; 

 

              SI PROPONE 
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- di dare atto che entro il termine di scadenza (26/06/2017 ore 14.00) del bando di selezione Regione 

Servizio Civile Nazionale “INSIEME – Il Servizio Civile in Sanità un’occasione per te e per gli altri”. 

ASUR Marche Area Vasta 5, per la selezione di n. 12 volontari, risultano essere pervenute all’Ufficio 

Protocollo di questa Area Vasta n.11  istanze di partecipazione; 

 

- di ammettere al colloquio n. 11 candidati, i cui nominativi vengono riportati nell’Allegato 1) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le cui istanze pervenute entro i termini e 

regolarmente compilate da parte degli interessati; i quali presentano il possesso dei requisiti e condizioni 

di ammissione previsti dall’art. 3 del relativo bando; 

 

 - di procedere alla nomina della commissione per la selezione di n. 11 volontari per il progetto Servizio 

Civile Nazionale: “INSIEME – Il Servizio Civile in Sanità un’occasione per te e per gli altri”.nel modo 

che segue: 

Presidente – Dott. Vincenzo Luciani – Dirigente U.O.C. Cure Tutelari AV5; 

Componente – Dr. Flavio Paride Postacchini – Dirigente U.O.C. 118 

Componente – Dr.ssa Roberta Corradetti – Presidente IPASVI 

Componente – Sig. ra Donatella Mascetti – P.O. URP 

Componente – Dr.ssa Arcangela Lambertelli . P.O. URP 

Segreteria: Sig.ra Tiziana Del Bello – Coll.re Amm.vo S.D.A.P. 

 

- di precisare inoltre che alla attività di selezione parteciperà anche un rappresentante dell’IPASVI; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti titolari e supplenti la Commissione ed al 

Collegio Ipasvi di Ascoli Piceno; 

 

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

 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 della 

L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, così come 

disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 
 

IL DIRIGENTE dell’U.O.C. GESTIONE RISORSE UAMNE      

     (Dr. Silvio Maria Liberati) 

 

                                                                     VISTO: 

              IL DIRIGENTE U.O.C. f.f.ATTIVITA’ECONOMICHE E FINANZIARIE 

          (Dr.Cesare Milani) 

        

 
 

             
 

- ALLEGATI - 
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                                                                                                                             ALLEGATO 1)  

 

 

CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE: 

 
Abbaticchio Donato, nato a San Benedetto del Tronto il 24/06/1997 – Prot. 47137 del 26/06/2017 

Aloisi Alessio, nato ad Ascoli Piceno il 22/05/1992 – Prot. 47209 del 26/06/2017 

Cardosi Lisa, nata ad Ascoli Piceno il 16/11/1989 – Prot. 69453 del 20/06/2017 (AV3) 

Costantini Sara, nata ad Ascoli Piceno il 22/11/1997 – Prot. 44155 del 14/06/2017 

D’Angeli Luigi, nato ad Ascoli Piceno il 7/3/1992 – Prot. 46747 del 23/06/2017 

Farnesi Beatrice, nata ad Ascoli Piceno il 14/01/1991 – Prot. 47195 del 26/06/2017 

Farnesi Matteo, nato ad Ascoli Piceno il 12/06/1994 – Prot. 45658 del 20/06/2017 

Leli Massimo, nato ad Ancona il 22/03/1994 – Prot. 45493 del 19/06/2017 

Manni Marco, nato ad Ascoli Piceno il 05/09/1996 – Prot. 44767 del 15/06/2017 

Ortenzi Viola, nata ad Ascoli Piceno il 20/09/1989 – Prot. 42499 del 08/06/2017 

Viviani Jasmin nata ad Ascoli Piceno il 10/09/1990 – Prot. 47162 del 26/06/2017 
 
 
 
 
 
 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 
 


