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Data: 28/09/2017 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 2 

 N. 1406/AV2 DEL 28/09/2017  
      

Oggetto: SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2017 - PROGETTO “SOS - 
SORRISO” – AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE PER LA 
SELEZIONE DI N. 20 VOLONTARI. 

 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 2 

 

- . - . - 

 
 
VISTO il documento istruttorio, predisposto dal competente Ufficio dell’U.O.C. Gestione Personale, 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;  

 

RICHIAMATA la determina 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 03/08/2015 ad oggetto. “Insediamento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta 

n.2”.  

 

VISTA l’attestazione del Dirigente U.O. Risorse Economico-Finanziarie 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 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n. 20 candidati per le sedi ricomprese nell’Area Vasta 

2, sono pervenute n. 46 domande; 

 

3) Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 42 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. 

 

4) Di non ammettere n. 4 candidati, i cui nominativi sono riportati nell’allegato 2, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati nello stesso. 
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5) Di nominare la seguente commissione per la selezione di n. 20 volontari per il progetto di Servizio Civile 

Nazionale “SOS- SORRISO”, per le ragioni indicate nel documento istruttorio che è parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

6)  

TITOLARE SUPPLENTE 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(titolare):  

dott. ssa Valeria Benigni 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(supplente):  

dott. Massimo Esposito  

COMPONENTE (titolare):  

dott. Fabio Marchi 

COMPONENTE (supplente):  

dott.ssa Daniela Anastasi 

COMPONENTE (titolare) :  

dott.ssa Paola Pallozzi 

 

COMPONENTE (supplente):  

dott. Stefano Giuliodoro 

SEGRETARIA: (titolare)  

dott.ssa Moira Barchiesi 

 

SEGRETARIO (supplente):  

dott.ssa Nicoletta Franconi 

 

 

7) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. n°26/96, 

come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 

8) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 
        IL DIRETTORE AREA VASTA 2 

Ing. Maurizio Bevilacqua 
 
 

Per il parere infrascritto: 

Si attesa che dalla presente determina non deriva alcun onere di spesa.  

 

Servizio Controllo di Gestione                                                                    U.O. Bilancio   

      Il Dirigente                                                                                               Il Dirigente  

(Dott.ssa Letizia Paris)                                                                       (Dott.ssa Antonella Casaccia) 
 

 

 

 

 

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 allegati. 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

U.O.C. GESTIONE PERSONALE 
 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;, 

- 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; 

- Vista la delibera 1699/2011 con la quale è istituito l’albo degli enti di servizio civile della Regione 

Marche; 

- Circolare del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale del 23 settembre 2013, 

concernente: “Norme sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”; 

- Visto il  decreto ministeriale 22 aprile 2015 con il quale si è approvato il “ Prontuario contenente la 

disciplina dei rapporti tra enti ed i volontari del Servizio Civile nazionale; 

- DM del 05/05/2016, “Prontuario contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione dei progetti 

di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la 

valutazione degli stessi”; 

- Scheda Progetto per l’impiego di volontari in Servizio Civile in Italia, Ente proponente ASUR- Codice 

di accreditamento:NZ01474 avente come titolo: “SOS – SORRISO”- Allegato 1; 

- Bando per la selezione di 532 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella 

Regione Marche emanato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato il 23 maggio 2017; 

 
Motivazione:  
 

In data 23 Maggio 2017, il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri ha pubblicato il Bando per la selezione di 532 volontari da impiegare in progetti di 

Servizio Civile Nazionale nella Regione Marche con scadenza al 26 Giugno 2017 alle ore 14.00.  

 

L’Area Vasta 2 ha aderito alla progettazione con “SOS SORRISO” individuando una serie di attività rivolte 

ad aumentare la soddisfazione degli utenti attraverso il potenziamento delle attività di accoglienza ed 

assistenza, grazie anche l’ausilio dei volontari, tutto ciò al fine di migliorare il servizio reso. 

I volontari in Servizio Civile saranno, quindi, il punto di congiunzione tra l’Azienda e l’utenza e saranno di 

supporto a tutta l’utenza, rivolgendo una particolare attenzione all’utenza più fragile. 

L’obiettivo generale consisterà quindi nel diffondere una cultura della salute e sostenere le categorie d’utenza 

più fragili. 

 

 

 

Di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n. 20 candidati per le sedi ricomprese nell’Area Vasta 

2, sono pervenute n. 46 domande; 

Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 42 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. 

Di non ammettere n. 4 candidati, i cui nominativi sono riportati nell’allegato 2, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati  dal Bando del Dipartimento della Gioventù e 

del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato il 23 maggio 2017 art. 3 ed 

art.4. 
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Si rende necessario, pertanto, nominare un’apposita commissione, i cui componenti sono da identificarsi tra i 

responsabili delle sedi in cui i volontari saranno inseriti. La selezione avverrà per titoli e colloquio attitudinale 

secondo quanto previsto dal sistema di selezione predisposto appositamente per il progetto “SOS SORRISO – 

assistenza”. 

Quanto alla convocazione dei candidati il bando, unico nazionale, prevede che “Il candidato deve presentarsi 

al colloquio per le selezioni secondo le date previste dal relativo calendario pubblicato sulla Home Page del 

sito ufficiale dell’ente. La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione  e il  

candidato  che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei giorni stabiliti senza 

giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura[…]L’ente è  

tenuto a pubblicare sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al “servizio civile nazionale” posta sulla 

HOME PAGE, il calendario di convocazione ai colloqui  almeno 15  giorni  prima del loro inizio”.  

 

Tutto ciò premesso e data la necessità di terminare le procedure entro il 31/10/2017, così come indicato dalla 

Struttura Regionale per il Servizio Civile, l’ufficio Responsabile del Procedimento si è premunito di 

pubblicare sui siti aziendali dell’AV2 il seguente avviso: “Con la presente si informano tutti coloro che 

hanno presentato domanda di partecipazione al progetto di Servizio Civile Nazionale denominato “non3mo - 

ASSISTENZA ” per i posti disponibili nell’ASUR - Area Vasta 2, che le selezioni si terranno a partire dal 

giorno ………………………………… e proseguiranno nei giorni successivi, in base al numero di candidature 

ammissibili pervenute all’Ente entro le ore 14.00 del giorno 26 GIUGNO 2017.L’elenco degli ammessi alle 

selezioni, la data, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati sul presente sito entro il giorno 

……………... Ogni variazione sarà tempestivamente comunicata sul presente sito”.  

 

Per i lavori della commissione da nominarsi non sono previsti compensi; trattandosi, inoltre, di tutti 

componenti dipendenti dell’ AV2, l’atto che si va a proporre non comporta impegno di spesa. 

 

Il sottoscritto Dirigente dichiara la conformità alle normative in vigore, la regolarità tecnica e la legittimità 

del presente provvedimento ed attesta che l’atto che si va a proporre non comporta impegno di spesa.  

 

Esito dell’istruttoria:  
1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

2) Di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n. 20 candidati per le sedi ricomprese nell’Area 

Vasta 2, sono pervenute n. 46 domande; 

 

3) Di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 42 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. 

 

4) Di non ammettere n. 4 candidati, i cui nominativi sono riportati nell’allegato 2, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi indicati nello stesso. 

 

5) Di nominare la seguente commissione per la selezione di n. 20 volontari per il progetto di Servizio Civile 

Nazionale “SOS- SORRISO”, per le ragioni indicate nel documento istruttorio che è parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

 

TITOLARE SUPPLENTE 
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PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(titolare):  

dott. ssa Valeria Benigni 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

(supplente):  

dott. Massimo Esposito  

COMPONENTE (titolare):  

dott. Fabio Marchi 

COMPONENTE (supplente):  

dott.ssa Daniela Anastasi 

COMPONENTE (titolare) :  

dott.ssa Paola Pallozzi 

 

COMPONENTE (supplente):  

dott. Stefano Giuliodoro 

SEGRETARIA: (titolare)  

dott.ssa Moira Barchiesi 

 

SEGRETARIO (supplente):  

dott.ssa Nicoletta Franconi 

 

 

6) Dare atto che la presente determina non é soggetta al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della 

pubblicazione sul sistema atti web-salute Albo Pretorio Informatico, a norma dell’art.28 della L.R. 

n°26/96, come sostituito dall’art.1 della L.R. n°36/2013. 

 

7) Di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art.17 della L.R. n°26/96. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 

(Dott.ssa Moira Barchiesi) 

 
  U.O.C. Gestione Personale 

         Il Responsabile 

   (Dott. Massimo Esposito) 

                  
 
 

- ALLEGATI - 
 

ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI AMMESSI 

ALLEGATO 2- ELENCO DEI NON AMMESSI  
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ELENCO CANDIDATI AMMESSI  
 

1 Anconetani Lioveri Angela Jesi 20/01/1991  

2. Cantarini Bianca Jesi 26/05/1992 

3.Carletti Loredana Jesi 18/03/1989 

4. Coppa Veronica Jesi 29/12/1991 

5. Marasca Ilaria  Jesi 07/07/1989 

6. Mazzarini Marta Jesi 16/07/1990 

7. Moro Francesco Ancona 12/06/1997 

8. Novelli Mattia Jesi 14/08/1993 

9. Paglioni Giorgia Forlì 04/07/1995 

10. Peloni Matteo Jesi 31/10/1995 

11. Rocchegiani Andrea  Jesi 17/05/1992 

12. Sanchioni Alex  Jesi 11/08/1991 

13. Torbidoni Elisa Jesi 01/02/1996 

14. Manoni Martina Senigallia 22/07/1997 

15. Strappini Nadia Fano 07/11/1993 

16. Galli Alessandro Senigallia 27/09/1991 

17. Galtelli Veronica  Senigallia 18/02/1996 

18. Goffi Giulia Senigallia 19/02/1995  

19. Guarino Davide Maria Castellammare di Stabia (NA)  

28/09/1995 

20. Marcellini Filippo Senigallia 12/09/1989 

21. Marinelli Gabriele Senigallia 20/01/1998 

22. Bartolucci Valentina Senigallia 10/11/1995 

23. Curzi Irene Senigallia 22/10/1997 

24. Mazzoli Giada Senigallia 25/09/1995 

25. Orlando Laura Senigallia 04/01/1990 

26. Pettinari Margherita Senigallia 14/03/1991 

27. Primucci Walter Senigallia 23/08/1999 

28. Silvestrini Luca Senigallia 12/06/1995 

29. Sula Kristjela Durazzo(Albania) 20/05/1994 
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30. Balerci Giulia Ancona 15/09/1991 

31. Bartoletti Chiara Ancona 5/10/1992 

32. D’Erì Francesca Massafra (TA) 13/05/1995 

33. Flocco Roberta Napoli 03/08/1991 

34. Bellavigna Marco Ancona 21/03/1997 

35. Osimani Silvia Ancona 09/12/1991 

36. Faccenda Michele Ancona 11/03/1995 

37. Ramaioli Elena Gubbio 02/03/1989 

38. Rossi Stefano Fabriano 08/09/1994 

39. Ruspi Lucia L’Aquila 28/10/1997 

40. Giuliani Francesco 

Leonardo 

Fabriano 25/05/1991 

41. Ricci Andrea  Fabriano 12/03/1990 

42. Sbaffi  Paolo Fabriano 01/02/1995 
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ELENCO CANDIDATI NON AMMESSI PER PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE OLTRE 

I TERMINI PREVISTI DAL BANDO DI CUI ALL’ART. 4 

 
 

1.Gigli Martina Ancona 19/01/1990 Domanda protocollata il 

27/06/2017 

2.Parisi Alessio Jesi 03/11/1996 Domanda protocollata il 

27/06/2017 

 

 

CANDIDATA NON AMMESSA PER RITIRO DOMANDA 
 

 

1.Bati Valentina Fabriano 18/01/1995 Ritiro domanda prot. 103743 

del 26/06/2017 

 

 

CANDIDATO NON AMMESSO PER AVER SUPERATO I LIMITI DI ETA’ COME 

PREVISTO DAL BANDO DI CUI ALL’ART. 3 
 

 

1.Gobbetti Alessandro Fabriano 23/06/1988 Alla data di presentazione 

della domanda (26/06/2017) il 

candidato aveva compiuto 29 

anni di età  

 

 

 


