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Data: 28/05/2015 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 2 
 N. 701/AV2 DEL 28/05/2015  

      
Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2015 – PROGETTO “TANTI AMICI IN 
OSPEDALE” AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI  
N. 26 VOLONTARI. 

 

 
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. Gestione Economico/Finanziaria 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 dare atto che a seguito del bando per la selezione di 26 volontari, indetto con nota ID 
668387/19/03/2015/AFFGEN, scaduto il 23/04/2015 ore 14.00, da impiegare nel progetto di Servizio 
Civile Nazionale “TANTI AMICI IN OSPEDALE”, sono pervenute n. 136 domande; 

2. Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 133 candidati, i cui nominativi sono riportati 
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto in possesso 
dei requisiti richiesti e le cui domande sono pervenute entro i termini, complete e regolarmente 
compilate o con le rettifiche ammesse da bando; 

3. Di escludere n. 3 candidati, i cui nominativi e le relative motivazioni di esclusione sono indicati 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. Di comunicare che la sede di progetto ASUR AV2 SEDE DI SASSOFERRATO – DIPARTIMENTO 
LUNGODEGENZA – RIABILITAZIONE - SASSOFERRATO (AN) Via G. Marconi, 1 - 60041 (PIANO: 2) 
92970 è stata soppressa; 

5. Di comunicare ai ragazzi che hanno fatto la domanda per la sede di Sassoferrato che concorreranno 
per la sede ASUR AV2 SEDE DI FABRIANO – DIPARTIMENTO MEDICO - FABRIANO (AN) Via 
Stelluti Scala, 26 - 60044 (SCALA B PIANO: 1) 107875; 

6. Di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la selezione di n. 26 volontari  da impiegare 
nel progetto di Servizio Civile Nazionale “TANTI AMICI IN OSPEDALE”, per le ragioni indicate nel 
documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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· Presidente Titolare Dr. Venanzoni Piero – Dirigente Medico – U.O. Governo Clinico AV2 
Asur Marche Area Vasta 2 Fabriano; 

· Presidente Supplente Dr.ssa Benigni Valeria – Dirigente Medico – Direzione Sanitaria P.O. 
Asur Marche Area Vasta 2 Senigallia; 

· Componente Titolare Dott.ssa De Santis Luciana – Infermiere Professionale – DSM - Area 
Vasta 2 Fabriano; 

· Componente Supplente Dott. Marchi Fabio – Infermiere Professionale – CSM - Area Vasta 2 
Jesi; 

· Componente Titolare Dr. Schiavo Paolo – Dirigente Medico – Dipendenze Patologiche - 
Area Vasta 2 Fabriano; 

· Componente Supplente Dott. Sfredda Luigi – Collaboratore Amm.vo, categoria D –  URP Area 
Vasta 2 Ancona; 

· Segretario Titolare Dott. Antonelli Giorgio – collaboratore Amm.vo Esperto, categoria DS 
–  Direzione Amm.va Ospedaliera – Area Vasta 2 Fabriano; 

· Segretario Supplente Sig. Giuliodoro Stefano – Educatore Prof.le - U.O. Formazione AV2 - 

Area Vasta 2 Ancona; 

7. Di stabilire che i candidati saranno convocati tramite pubblicazione sul sito www.asurzona6.marche.it 
di apposito avviso nonché con convocazione individuale via e-mail; 

8. 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; 

9. 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 
Dott. Giovanni Stroppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asurzona6.marche.it/
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Per il parere infrascritto: 

Le sottoscritte attestano che dall’adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico 
dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche. 

U.O. Bilancio 
Il Responsabile del Procedimento 
Dr.ssa M. Grazia Maracchini 

……………………………………………………… 

Servizio Controllo di Gestione 
Il Dirigente Amministrativo 
Dr.ssa Letizia Paris 

……………………………………………………… 

 

 
La presente determina consta di n. 15 pagine di cui n. 8 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”. 

 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/
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Motivazione: 
Con Decreto ARS del Dirigente della P.F. Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario             
N. 3/OSV del 05/02/2015 viene pubblicata la graduatoria dei progetti di Servizio Civile Nazionale di 
competenza regionale - Avviso 2014 – approvati e finanziati, di cui al DPCM del 30 maggio 2014 presentati 
da questa AV entro il 4/08/2014. Da questa si evince che il progetto dell’AV2 “TANTI AMICI IN OSPEDALE” 
si colloca al 4° posto su 29. Posizione e finanziamento confermati con Decreto ARS del Dirigente della P.F. 
Osservatorio Socio Sanitario e Servizio Civile Volontario N. 6/OSV del 10/03/2015. 
In data 16/03/2015 vengono pubblicati sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/ i Bandi 2015 del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 
29.955 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale in Italia e all'estero, scadenza 16/4/2015 
ore 14:00 tra cui quello della Regione Marche, successivamente prorogato al 23/04/2015 ore 14.00. 
Richiamata la nota ID 668387/19/03/2015/AFFGEN attivazione del bando Servizio Civile Nazionale AV2 
progetto “TANTI AMICI IN OSPEDALE” del Responsabile Servizio Civile AV2, viene indetto un bando di 
servizio civile nazionale, per titoli ed colloquio, finalizzato alla selezione di n°26 volontari da impiegare delle 
15 sedi di progetto dell’Area Vasta 2. In data 19/03/2015, in forza della Det. DAV2 n. 1813 del 9/12/2014 
abbiamo pubblicato il bando Servizio Civile Nazionale AV2 sui quattro siti aziendali dell’AV2 
(www.asurzona4.marche.it; www.asurzona5.marche.it; www.asurzona6.marche.it; 
www.asurzona7.marche.it) in rispetto all’attuale normativa vigente in materia di Servizio Civile.                        
Dato atto che il testo integrale del bando di selezione dei volontari della Regione Marche, le modalità di 
partecipazione, le sedi di progetto, gli allegati 2 e 3, necessari alla partecipazione al bando, l’intero progetto 
sc dell’AV2 nominato “TANTI AMICI IN OSPEDALE”, i criteri di selezione con i relativi allegati A e B ed una 
sintesi del progetto con indicate le modalità di selezione, erano inseriti nei quattro siti internet delle quattro 
ex zone territoriali. Considerato che la data di scadenza del suddetto bando era il 23/04/2015, sono 
pervenute n. 136 domande, di cui n. 133, i cui nominativi dei candidati vengono riportati nell’elenco allegato 
n. 1 risultano ammissibili in quanto: pervenute entro i termini, complete e regolarmente compilate o con le 
rettifiche ammesse da bando e da parte di candidati in possesso dei requisiti richiesti. Mentre n. 3 candidati 
sono da escludere per le motivazioni riportate in dettaglio a fianco di ogni candidatura nell’elenco allegato    
n. 2. Rilevando che in itinere la sede di progetto ASUR AV2 SEDE DI SASSOFERRATO – DIPARTIMENTO 
LUNGODEGENZA – RIABILITAZIONE - SASSOFERRATO (AN) Via G. Marconi, 1 - 60041 (PIANO: 2) 
92970 è stata soppressa in quanto la Lungodegenza è stata spostata a Fabriano c/o Ospedale di Fabriano 
sotto il Dipartimento Medico e la Riabilitazione sotto un nuovo Dipartimento il Dipartimento Funzionale 
Riabilitazione, sempre c/o Ospedale di Fabriano. Visto che come sede di progetto accreditata per il SC c’è 
già il Dipartimento Medico: ASUR AV2 SEDE DI FABRIANO – DIPARTIMENTO MEDICO 
FABRIANO (AN) Via Stelluti Scala, 26 - 60044 (SCALA B PIANO: 1) 107875 abbiamo chiesto alla Regione 
la possibilità di dirottare le domande dei ragazzi che avevano fatto domanda per la Sede di Sassoferrato 
presso il Dipartimento Medico dell’Ospedale di Fabriano, questo permette di mantenere le stesse 
prerogative di progetto ai volontari che pensavano di compiere attività in lungodegenza/riabilitazione. Tutti i 
ragazzi in questione saranno avvertiti sia telefonicamente, che via mail, che con comunicazione ufficiale sui 
quattro siti internet dell’AV2. Si allega il nuovo elenco sedi (aumentando a  2 i posti disponibili c/o la sede di 
progetto del Dipartimento Medico, le sedi di progetto passano da 15 a 14).  
Si rende necessario, pertanto, nominare una apposita commissione, i cui componenti sono da identificarsi in 
ragione del ruolo svolto nell’ambito dell’Ente, che proceda alla selezione per titoli e colloquio attitudinale 
secondo quanto previsto in dettaglio nel progetto stesso approvato dall’Agenzia Regionale Sanitaria                    
n. 3/OSV del 5/02/2015. 
Quanto alla convocazione dei candidati il bando, unico nazionale, prevede che “l’ente dovrà stabilire e 
rendere noti ai candidati i giorni, i criteri di selezione e la sede di svolgimento della selezione”; in data 
5/05/2015  sul sito internet www.asurzona6.marche.it (sito ufficiale) e sugli altri tre dell’AV2 l’ufficio 
responsabile del procedimento si è premurato di inserire il seguente avviso: “SERVIZIO CIVILE 
NAZIONALE BANDO 2015: COMUNICAZIONE INERENTE LE PROCEDURE DI SELEZIONE”.   Con la 
presente si comunica a tutti coloro che hanno fatto domanda di partecipazione al progetto di Servizio Civile 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/3/bando2015dgscn.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/3/bando2015dgscn.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/3/bando2015dgscn.aspx
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2015/3/bando2015dgscn.aspx
http://www.asurzona4.marche.it/
http://www.asurzona5.marche.it/
http://www.asurzona6.marche.it/
http://www.asurzona7.marche.it/
http://www.asurzona6.marche.it/
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Nazionale (bando 2015) denominato “TANTI AMICI IN OSPEDALE” che l’elenco degli ammessi e dei non 
ammessi al colloquio di selezione e data e luogo della prova saranno resi noti sul sito 
www.asurzona6.marche.it entro il 31 maggio 2015. Eventuali slittamenti saranno comunicati sempre nel 
medesimo sito. Vi ricordiamo che cliccando sul seguente link 
http://www.asurzona6.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22690  potrete scaricare sia l’intero progetto TANTI 
AMICI IN OSPEDALE sia una sua sintesi. Per informazioni sulle selezioni per il progetto “UMANA 
ASSISTENZA” si prega di consultare il sito : www.asurzona9.marche.it Per informazioni sulle selezioni per il 
progetto“TI AIUTO IO: IL SERVIZIO CIVILE PER UNA MIGLIORE ACCOGLIENZA” si prega di consultare il 
sito http://www.asurzona13.marche.it. Per cui in merito alla convocazione dei candidati, la sede, il giorno e 
l’ora di svolgimento saranno prontamente comunicati sempre sul medesimo sito web. Eventuali slittamenti 
saranno ugualmente comunicati sempre sul medesimo sito web. Inoltre lo schema di domanda, fra i dati 
richiesti, prevede l’indicazione di un indirizzo e-mail. Per celerità di procedura e per evitare quindi aggravi di 
spese si propone di dare indicazione alla commissione di pubblicare i calendari dei colloqui sul sito 
www.asurzona6.marche.it e di effettuare la convocazione individuale dei candidati all’indirizzo e-mail 
indicato nella domanda. Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nel giorno, nel 
luogo e nell’orario indicato nella convocazione senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per 
non aver completato la relativa procedura.  
 
Esito dell’istruttoria: 
Tutto ciò premesso si propone: 
1. Di dare atto che a seguito del bando per la selezione di 26 volontari, indetto con nota ID 

668387/19/03/2015/AFFGEN, scaduto il 23/04/2015 ore 14.00, da impiegare nel progetto di Servizio 
Civile Nazionale “TANTI AMICI IN OSPEDALE”, sono pervenute n. 136 domande; 

2. Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 133 candidati, i cui nominativi sono riportati 
nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, in quanto in possesso 
dei requisiti richiesti e le cui domande sono pervenute entro i termini, complete e regolarmente 
compilate o con le rettifiche ammesse da bando; 

3. Di escludere n. 3 candidati, i cui nominativi e le relative motivazioni di esclusione sono indicati 
nell’allegato 2, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

4. Di comunicare che la sede di progetto ASUR AV2 SEDE DI SASSOFERRATO – DIPARTIMENTO 
LUNGODEGENZA – RIABILITAZIONE - SASSOFERRATO (AN) Via G. Marconi, 1 - 60041 (PIANO: 2) 
92970 è stata soppressa; 

5. Di comunicare ai ragazzi che hanno fatto la domanda per la sede di Sassoferrato che concorreranno 
per la sede ASUR AV2 SEDE DI FABRIANO – DIPARTIMENTO MEDICO - FABRIANO (AN) Via 
Stelluti Scala, 26 - 60044 (SCALA B PIANO: 1) 107875; 

6. Di nominare la seguente Commissione esaminatrice per la selezione di n. 26 volontari  da impiegare 
nel progetto di Servizio Civile Nazionale “TANTI AMICI IN OSPEDALE”, per le ragioni indicate nel 
documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

· Presidente Titolare Dr. Venanzoni Piero – Dirigente Medico – U.O. Governo Clinico AV2 
Asur Marche Area Vasta 2 Fabriano; 

· Presidente Supplente Dr.ssa Benigni Valeria – Dirigente Medico – Direzione Sanitaria P.O. 
Asur Marche Area Vasta 2 Senigallia; 

· Componente Titolare Dott.ssa De Santis Luciana – Infermiere Professionale – DSM - Area 
Vasta 2 Fabriano; 

http://www.asurzona6.marche.it/
http://www.asurzona6.marche.it/viewdoc.asp?CO_ID=22690
http://www.asurzona9.marche.it/
http://www.asurzona13.marche.it/
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· Componente Supplente Dott. Marchi Fabio – Infermiere Professionale – CSM - Area Vasta 2 
Jesi; 

· Componente Titolare Dr. Schiavo Paolo – Dirigente Medico – Dipendenze Patologiche - 
Area Vasta 2 Fabriano; 

· Componente Supplente Dott. Sfredda Luigi – Collaboratore Amm.vo, categoria D –  URP Area 
Vasta 2 Ancona; 

· Segretario Titolare Dott. Antonelli Giorgio – collaboratore Amm.vo Esperto, categoria DS 
–  Direzione Amm.va Ospedaliera – Area Vasta 2 Fabriano; 

· Segretario Supplente Sig. Giuliodoro Stefano – Educatore Prof.le - U.O. Formazione AV2 - 

Area Vasta 2 Ancona; 

7. Di stabilire che i candidati saranno convocati tramite pubblicazione sul sito www.asurzona6.marche.it 
di apposito avviso nonché con convocazione individuale via e-mail; 

8. 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; 

9. 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 - ammessi 
- Allegato 2 - non ammessi 
- Elenco sedi 

 

http://www.asurzona6.marche.it/

