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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 536/AV2 DEL 04/04/2014  
      

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE – BANDO 2013 – Selezione di n° 5 Volontari 
per Fabriano e Sassoferrato nel progetto “UN AMICO IN CORSIA: DALL’AIUTO AL 
SORRISO – ANCONA” – Approvazione graduatorie provvisorie 

 
 

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. di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n° 5 volontari da impiegare nelle strutture 

di Fabriano e Sassoferrato del progetto di Servizio Civile Nazionale “Un amico in corsia: 

dall’aiuto al sorriso – Ancona” (Bando del 04/10/2013) sono pervenute complessivamente n° 45 

domande di cui n° 3 relative a candidati stranieri che hanno potuto presentare la richiesta di 

partecipazione a seguito della riapertura dei termini da parte del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale (Decreto del 04/12/2013); 

 

3. di dare atto che con precedente determina (n° 211 del 17/02/2014) sono stati ammessi alla 

selezione n° 41 Candidati che possedevano tutti i requisiti per poter partecipare alla selezione e 

sono stati esclusi dalla selezione n° 4 Soggetti che, invece, non ne erano in possesso; 
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4. di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 14/03/2014 in 

seguito alla conclusione della procedura selettiva; 

 

5. di approvare le graduatorie provvisorie (in attesa del parere del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale) redatte per Sede di svolgimento del Servizio Civile Nazionale 

riportate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per i 

motivi indicati nel documento istruttorio; 

 

6. di stabilire che le graduatorie provvisorie non daranno alcun diritto ai Candidati fintanto che il 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dopo aver effettuato i controlli di 

sua competenza, non approverà tali graduatorie e stabilirà la data di avvio al servizio, redigendo 

apposito contratto che dovrà essere sottoscritto anche dall’A.V.2 dell’A.S.U.R.; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal 

giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute e all’albo pretorio informatico ASUR – 

Area Vasta 2 – Sezionale Fabriano, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito 

dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/1996 e 

ss.mm.ii.; 

 

9. di trasmettere copia del presente atto, per il seguito di competenza, al Servizio Personale, 

all’U.O. Bilancio ed ai singoli componenti la Commissione. 

 

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA 2 

(Dott. Giovanni STROPPA) 
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Per il parere infrascritto: 

U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:  
 
Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente atto non deriva alcun costo a carico del bilancio 
dell’Area Vasta 2 dell’ASUR. 

 
        A.S.U.R. – Area Vasta 2           A.S.U.R. – Area Vasta 2 
Servizio CONTROLLO di GESTIONE        U.O. BILANCIO 
       Il Dirigente Amministrativo            Il Responsabile del Procedimento 
   (Dott.ssa Maria Letizia PARIS)                            (Dott.ssa Maria Grazia MARACCHINI) 

                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante 
della stessa. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 

SEGRETERIA DI DIREZIONE – DIREZ. AMM.VA OSPEDALIERA – FABRIANO 
 

 

 

 Normativa di riferimento  
 

o Legge (L.) 6 marzo 2001, n° 64, “Istituzione del Servizio Civile Nazionale” e 
successive integrazioni, in particolare i principi e le finalità del Servizio Civile, gli 
Enti che possono accedervi e le modalità di ammissione al Servizio; 

o Decreto Legislativo (D.Lgs) 5 aprile 2002, n. 77, “Disciplina del Servizio Civile 
Nazionale, a norma dell’art. 2 della L. 6 marzo 2001, n. 64” e successive 
modificazioni ed integrazioni (s.m.i.); 

o L. n° 228 del 24/12/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevede a favore del 
Servizio Civile uno stanziamento pari a Euro 71.338.122,00; 

o Delibera n° 500 del 08/05/2006 con la quale è stato istituito l’Albo degli Enti di 
Servizio Civile della Regione Marche; 

o Circolare dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (ora Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale) del 17/06/2009, concernente le “Norme 
sull’accreditamento degli Enti di Servizio Civile Nazionale”; 

o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 04/11/2009 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”; 

o 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 (DGSCN) 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;  

o Documento di programmazione finanziaria (DPF) per l’anno 2013 nel quale è 
stato previsto, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, un contingente di 
450 volontari per i progetti da realizzarsi all’estero di competenza del DGSCN, 
un contingente di 14.700 volontari per i progetti da realizzarsi in Italia, nonché 
294 unità da destinare ai progetti concernenti l’accompagnamento dei grandi 
invalidi e dei ciechi civili; 

o Decreto Legge (DL) 28 giugno 2013 n. 76, l’art. 11, comma 6 bis, convertito, con 
modificazioni, nella L. 9 agosto 2013 n. 99, con il quale la dotazione del Fondo 
per il servizio civile nazionale di cui all’art. 11 della legge n. 64/2001 è stata 
aumentata di 1,5 milioni di euro per l’anno 2013; 

o Nota del 5 agosto 2013 con la quale la Regione capofila Liguria ha comunicato il 
numero dei volontari da assegnare alle singole Regioni e Province autonome;  
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o Nota prot. n.15481 del 2 settembre 2013 con la quale il DGSCN ha comunicato 
l’aumento delle singole quote regionali e provinciali in base all’incremento del 
Fondo nazionale per il servizio civile di 1,5 milioni di euro, ai sensi dell’art. 11, 
comma 6 bis, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99 e che pertanto alla Regione 
Marche risulta attribuita la quota di 182 unità;  

o Comunicazione prot. n. 116232/4.29.2.2 del 17/09/2013 con la quale il DGSCN 
ha comunicato alla regione Marche che il numero massimo di volontari da 
inserire nel bando è pari a 182 unità;  

o Pareri del 24 luglio 2012 e del 26 settembre 2013 con il quale l’Avvocatura 
Generale dello Stato (AGS) tenuto conto delle norme vigenti, si è espressa 
favorevolmente in ordine alla indizione di nuovi bandi contenenti la clausola di 
riserva ai soli cittadini italiani dell’accesso al servizio civile in conformità all’art. 3, 
comma 1 del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, essendo quest’ultima norma in vigore 
ed efficace, non violava i principi comunitari e non era in contrasto con i principi 
affermati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 228/2004 e 431/2005;  

o Decreto del Dirigente della PF Integrazione Socio Sanitaria n. 8/ISS del 
13/09/2013, con il quale é stata approvata la graduatoria dei progetti da 
realizzarsi nella Regione Marche – pubblicata sul sito della Regione Marche 
“www.serviziocivile.marche.it”; 

o Bando del 04/10/2013 per la selezione di 182 volontari da impiegare in progetti di 
Servizio Civile Nazionale nella Regione Marche, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana (GURI) n. 79 del 04/10/2013 – IV Serie Speciale – 
“CONCORSI ED ESAMI”; 

o Ordinanza del Tribunale di MILANO r.g. 14219/2013 (notificata il 25/11/2013) 
con la quale è stato dichiarato il carattere discriminatorio dell’art. 3 del Bando 
2013 nella parte in cui si richiedeva il possesso della cittadinanza italiana ed è 
stato affermato che il termine “cittadino” va inteso riferito al soggetto che 
appartiene stabilmente e regolarmente alla comunità italiana; 

o Ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n° 2183/2012 della Corte 
di Appello di Milano (r.g. 22220/2013) relativo alla legittimità della interpretazione 
estensiva dell’art. 3 del D.Lgs 77/2002 che ricomprenderebbe anche soggetti 
senza la cittadinanza italiana; 

o Parere dell’AGS del 02/12/2013 concernente le corrette modalità di esecuzione 
dell’Ordinanza del Tribunale di Milano r.g. 14219/2013 con particolare riferimento 
alla tempistica ed alla definizione delle categorie dei destinatari; 

o Provvedimento del DGSCN del 04/12/2013 con il quale sono stati riaperti i 
termini per la presentazione delle domande ai soli fini di permettere la 
partecipazione al Bando 2013 anche a stranieri con cittadinanza in uno degli 
Stati membri dell’Unione Europea, o a loro familiari con permesso di 
soggiorno/diritto di soggiorno permanente, o titolari di permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, o a titolari di permesso di soggiorno per asilo o 
a titolari di permesso per protezione sussidiaria. 
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 Motivazione 
 

L’adozione della presente determina si rende indispensabile al fine di dar seguito alla 
procedura per l’avvio all’impiego di n° 5 (cinque) volontari nelle sedi previste all’interno delle 
strutture di Fabriano e Sassoferrato nel progetto “UN AMICO IN CORSIA: dall’aiuto al sorriso 
– ANCONA”.  
La Commissione nominata con determina del Direttore dell’Area Vasta 2 n° 211 del 
17/02/2014 e così composta: 
 
Presidente:  Dr. Mario CENCI   (Dirigente Medico Dip. Salute Mentale) 
Componenti:  Sig.ra Nenella SARTINI   (Responsabile Servizio Infermieristico) 
   Sig.ra Franca RUZZICONI  (Collab. Prof.le Sanitario Infermiere) 
Segretario:  Dott. Giorgio ANTONELLI  (Collaboratore Amm.vo Prof. Esperto) 
 
ha redatto apposito verbale dopo aver terminato la procedura di selezione dei Candidati in 
data 14/03/2014. 
La convocazione per le selezioni era stata pubblicizzata attraverso pubblicazione nel sito 
internet aziendale (così come previsto dall’avviso) sin dalla data 19/02/2014. 
Ai 4 (quattro) ragazzi esclusi dalle selezioni è stata, invece, inviata raccomandata del 
19/02/2014 (data di spedizione 20/02/2014) con avviso di ricevimento. 
 

 Preso atto che: 
 

1. La Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle esperienze nel modo 
seguente: 

- precedenti esperienze nello stesso settore del progetto (2 punti per ogni mese o 
frazione di almeno 15 giorni, con un massimo di 24 punti); 

- precedenti esperienze in settori analoghi a quello previsto dal progetto (1 punto per 
ogni mese o frazione di almeno 15 giorni, con un massimo di 12); 

- titolo di studio – laurea attinente al progetto (8)  laurea non attinente al progetto (7)  
laurea di primo livello (triennale) attinente al progetto (7)  laurea di primo livello 
(triennale) non attinente al progetto (6)  diploma attinente con il progetto (6)  
diploma non attinente con il progetto (5)  frequenza scuola media superiore (fino a 
un massimo di 4 punti, 1 per ogni anno concluso); 

- esperienze aggiuntive – coerente con le attività previste dal progetto (4) coerente in 
parte con le attività previste dal progetto (3) non coerente con il progetto ma con 
esperienze di impegno civico (2) esperienze di lavoro di varia natura (1) senza 
esperienze/curriculum assente (0); 

- altre conoscenze – conoscenze coerenti con il progetto (2) coerente in parte 
coerenti con le attività del progetto (1) non coerente con il progetto (0). 
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2. Per quanto riguarda il colloquio la Commissione disponeva di un massimo di punti 60 
(sessanta) per valutare i volontari sulle seguenti questioni: 

- conoscenza da parte del candidato dei contenuti del progetto da lui scelto e 
condivisione del candidato degli obiettivi perseguiti dal progetto; 

- idoneità del candidato a svolgere le mansioni previste dalle attività del progetto; 

- motivazioni generali del candidato per la prestazione del servizio civile volontario; 

- capacità comunicativa del candidato (assertiva, oppositiva, passiva); 

- propensione del candidato al lavoro di gruppo e alla flessibilità; 

- disponibilità del candidato nei confronti di condizioni richieste per l'espletamento del 
servizio(es. missioni,flessibilità oraria ecc...); 

- interesse del candidato per l'acquisizione di particolari abilità e professionalità 
previste dal progetto; 

- disponibilità alla continuazione delle attività al termine del servizio; 

- particolari doti e abilità umane possedute dal candidato. 
3. Il superamento del colloquio previsto dal bando di selezione era subordinato al 

raggiungimento di una valutazione pari a 36/60. 
 

 In considerazione del fatto che: 
 

1. L’art. 6 del Bando specifica che l’Ente deve, entro il 31/03/2014: 
 redigere, in ordine decrescente di punteggio, l’elenco degli idonei non selezionati in 

un’unica sede di attuazione del progetto di riferimento; 
 elencare i candidati risultati non idonei; 
 elencare i candidati esclusi dalla selezione; 

2. inviare il tutto al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale; 
3. il Provvedimento del DGSCN del 04/12/2013 ha posticipato la data del 31/03/2014 al 

30/04/2014. 
 
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 DELL’AREA VASTA N. 2 

 
 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2. di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n° 5 volontari da impiegare nelle 
strutture di Fabriano e Sassoferrato del progetto di Servizio Civile Nazionale “Un amico 
in corsia: dall’aiuto al sorriso – Ancona” (Bando del 04/10/2013) sono pervenute 
complessivamente n° 45 domande di cui n° 3 relative a candidati stranieri che hanno 
potuto presentare la richiesta di partecipazione a seguito della riapertura dei termini da 
parte del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (Decreto del 
04/12/2013); 

 

3. di dare atto che con precedente determina (n° 211 del 17/02/2014) sono stati ammessi 
alla selezione n° 41 Candidati che possedevano tutti i requisiti per poter partecipare alla 
selezione e sono stati esclusi dalla selezione n° 4 Soggetti che, invece, non ne erano in 
possesso; 

 

4. di prendere atto del verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 14/03/2014 
in seguito alla conclusione della procedura selettiva; 

 

5. di approvare le graduatorie provvisorie (in attesa del parere del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale) redatte per Sede di svolgimento del Servizio 
Civile Nazionale riportate nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto, per i motivi indicati nel documento istruttorio; 

 

6. di stabilire che le graduatorie provvisorie non daranno alcun diritto ai Candidati fintanto 
che il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, dopo aver effettuato i 
controlli di sua competenza, non approverà tali graduatorie e stabilirà la data di avvio al 
servizio, redigendo apposito contratto che dovrà essere sottoscritto anche dall’A.V.2 
dell’A.S.U.R.; 

 

7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è 
efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute e all’albo pretorio 
informatico ASUR – Area Vasta 2 – Sezionale Fabriano, a norma dell’art. 28 della L.R. 
26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 
26/1996 e ss.mm.ii.; 

 

9. di trasmettere copia del presente atto, per il seguito di competenza, al Servizio 
Personale, all’U.O. Bilancio ed ai singoli componenti la Commissione. 

 
Il Resp. del Procedimento – D.A.O.    Il Dirigente Segreteria di Direzione 
     (Dott. Giorgio ANTONELLI)           (Dott. Gabriele COLOMBO) 

 
 

- ALLEGATI - 
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1. Allegato “A” – Graduatoria provvisoria in attesa del parere del Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 
 
 
Allegato “A” 

 

Graduatoria provvisoria in attesa del parere del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – S.C.N. 

– bando 2013 – selezioni del 14/03/2014 

 

Sede Impiego Cognome Nome DataNascita 
Punteggio 
FINALE 

Posizione Esito 

ACCETTAZIONE 
E 

ACCOGLIENZA 
 

(Osp. Fabriano) 

FERRINI ILARIA 04/11/1988 83,00 1° Idoneo selezionato 

MISCHIANTI GIULIA 21/09/1988 78,00 2° Idoneo non selezionato 

MORETTI MICOL 10/11/1988 77,78 3° Idoneo non selezionato 

CHIODI GIOVANNA 14/04/1986 72,00 4° Idoneo non selezionato 

VERDINI LORENZO 17/09/1994 71,00 5° Idoneo non selezionato 

TIZ FEDERICO 29/01/1989 71,00 6° Idoneo non selezionato 

DODA ELSONA 05/03/1994 56,89 7° Idoneo non selezionato 

CONTI DANIELE 13/04/1994 53,89 8° Idoneo non selezionato 

BARRA FRANCESCO 04/04/1991 47,00 9° Idoneo non selezionato 

RAVAZZINI CLAUDIA 22/09/1990 N.D. - Assente al colloquio 

ROSSI ISABELLA 02/10/1991 N.D. - Assente al colloquio 

SILVESTRINI  ELEONORA 16/07/1994 N.D. - Assente al colloquio 

WERNER VALENTINO 11/09/1989 N.D. - Assente al colloquio 

DIPARTIMENTO 
CHIRURGICO 

 
(Osp. Fabriano) 

MICHELINI CHIARA 24/11/1990 90,00 1° Idoneo selezionato 

MEMOLI VITO 16/07/1992 70,00 2° Idoneo non selezionato 

PIETRINI ALEX 28/10/1992 69,00 3° Idoneo non selezionato 

D'ATTOMO GIORGIA 18/07/1986 68,00 4° Idoneo non selezionato 

MORENA TOMMASO 22/05/1993 67,00 5° Idoneo non selezionato 

DODA BRULIND 06/07/1992 61,67 6° Idoneo non selezionato 

DIPARTIMENTO 
IGIENE 

MENTALE 
 

(Osp. Fabriano) 

BORRI DAVID 17/01/1986 68,00 1° Idoneo selezionato 

ONIBOKUN ALEXANDER 12/08/1988 67,67 2° Idoneo non selezionato 

SCOPONI LUCA 28/12/1993 64,33 3° Idoneo non selezionato 

SARACINO LORENZO 15/03/1993 64,33 4° Idoneo non selezionato 

ROSSI CLAUDIO 15/07/1992 64,33 5° Idoneo non selezionato 

SILVESTRI SAMANTHA 08/06/1994 62,33 6° Idoneo non selezionato 

BOGASIU VLAD 24/05/1992 59,22 7° Idoneo non selezionato 

GIORGINI ALESSANDRO 20/08/1994 52,78 8° Idoneo non selezionato 

LUNGHINI FLAVIO 02/11/1991 N.D. - Assente al colloquio 

DIPARTIMENTO 
RIABILITAZIONE 

 
(Osp. 

Sassoferrato) 

CIPOLLA MARCO 11/08/1987 71,00 1° Idoneo selezionato 

ERCOLI RAMONA 18/01/1986 63,22 2° Idoneo non selezionato 

COMODI-BALLANTI GIULIA 11/10/1994 57,00 3° Idoneo non selezionato 

LAMBORGHINI ANDREA 30/03/1989 56,89 4° Idoneo non selezionato 

PAONE ANGELA 14/10/1987 N.D. - Assente al colloquio 

DIREZIONE 
SANITARIA 

 
(Osp. Fabriano) 

BEN AZIZA MOHSEN 25/06/1993 73,00 1° Idoneo selezionato 

CORRIERI GIOIA MARIA 28/08/1992 72,00 2° Idoneo non selezionato 

CAPORALI MARINA 22/12/1993 71,00 3° Idoneo non selezionato 

COCILOVA LAURA 07/11/1986 70,78 4° Idoneo non selezionato 

BULDRINI 
ANDREA 
NAZZARENO 04/11/1994 64,56 5° Idoneo non selezionato 

VILLANI ALESSIA 14/08/1991 63,44 6° Idoneo non selezionato 

MERLONI FRANCESCA 01/03/1987 62,00 7° Idoneo non selezionato 

FERRETTI EDOARDO 27/07/1993 58,11 8° Idoneo non selezionato 

ESCLUSI 
DALLE 

BIANCO COSIMA 28/06/1992 N.D. - Domanda incompleta * 

DEL PIO JACOPO 20/06/1985 N.D. - Domanda incompleta * 
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SELEZIONI FERRETTI STEFANIA 14/07/1984 N.D. - Superamento limiti età 

GUERRIERO LORENZO 05/07/1990 N.D. - Domanda incompleta * 

 

*Per domanda incompleta si intende la mancanza del documento di riconoscimento. 


