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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 

AREA VASTA N. 3 
 N. 516/AV3 DEL 11/04/2013  

      
Oggetto: [SERVIZIO CIVILE REGIONALE - PROGETTO OPEN HOSPITAL: 
APPROVAZIONE GRADUATORIE ED IMPEGNO DI SPESA PER LA 
COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA DELL’ASUR AREA VASTA 3] 
 

 
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; 
 
0RITENUTO, 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 approvare le graduatorie, allegate alla presente, dei candidati risultati idonei selezionati e idonei non 

selezionati per la copertura di n. 20 posti compresi all’interno dell’ASUR – Area Vasta n. 3 per la 

realizzazione del progetto di Servizio Civile Regionale denominato “Open Hospital”; 

2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento derivano oneri di spesa a carico dell’ ASUR – 

Area Vasta n. 3 pari a € 53.000,00 come quota di co-finanziamento da trasferire alla Regione Marche – 

Struttura Regionale per il Servizio Civile secondo i tempi e le modalità definiti dalla normativa vigente e 

descritti nel documento istruttorio ; 

3. di imputare la suddetta somma, pari ad € 53.000,00 sul bilancio 2013 dell’ASUR – Area vasta 3 sulla 

prenotazione di spesa che sarà comunicata successivamente dal Servizio Controllo di Gestione; 

4. 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.; 

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

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Progetti, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio 

Bilancio. 

    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 attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il 

budget 2013. 

 

 

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

        (Paolo Gubbinelli)                (Paolo Gubbinelli) 
                                             

 
 
 
 
 
La presente determina consta di n. 14  pagine di cui n. 9  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; 

- Determine del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1778 del 18/12/2012 e n. 210 del 14/02/2013 . 

 Motivazione: 
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Con Decreto ARS del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-Sanitaria n. 8/ISS del 08/10/2012 è stato 

approvato il progetto di Servizio Civile Regionale presentato dall’ASUR Marche e denominato “Open 

Hospital”. Il progetto “Open Hospital” prevede l’inserimento di n. 35 volontari all’interno delle strutture 

accreditate dell’ASUR Marche come indicato al punto 7 della scheda progetto e la compartecipazione 

economica dell’Ente proponente il progetto, secondo delle quote stabilite dalla normativa regionale. Di questi 

35 volontari , n. 20 volontari devono essere inseriti in sedi comprese nel territorio facente capo all’ASUR 

Area Vasta n. 3 , mentre i restanti n.15 in sedi comprese nell’ASUR – Area Vasta 2. L’ASUR Marche 

aderendo all’iniziativa si è pertanto impegnata a trasferire alla Regione Marche - Struttura Regionale per il 

Servizio Civile una quota pari a € 132.500,00 di cui € 53.000,00 a carico dell’Area Vasta 3 e € 79.500,00 a 

carico dell’Area Vasta 2. 

In data 2 /11/2012, con decreto  del Dirigente della P.F. Integrazione Socio-Sanitaria n. 9 ISS è stato aperto il 

bando per la presentazione delle candidature, che si è chiuso in data 03/12/2012. 

Per i 20 posti a disposizione nell’Area vasta 3 sono pervenute n. 190 domande. Sono stati ammessi alle 

selezioni n. 187 ed esclusi n. 3, in quanto le domande sono pervenute oltre i termini previsti. 

Secondo quanto previsto dal sistema di selezione, approvato con il citato bando, la valutazione è avvenuta per 

titoli, esperienze pregresse e colloquio. 

Con determina del Direttore dell’Area Vasta 3 n. 1778 del 18/12/2012 e n. 210 del 14/02/2013 è stata 

nominata la Commissione di valutazione. I colloqui si sono svolti nei gg. 5-7-12-14-19 febbraio 2013 e 07 

marzo 2013. Dei 187 candidati ammessi hanno partecipato alle selezioni n. 144 . Effettuata la selezione, la 

Commissione ha provveduto alla compilazione delle graduatorie suddivise per sede, in base alla scelta 

effettuata dai candidati nella domanda di ammissione. Le suddette graduatorie sono state redatte in ordine di 

punteggio decrescente attribuito ai candidati risultati idonei selezionati ed ai candidati idonei  non selezionati 

per mancanza di posti. Nessun candidato è risultato non idoneo. Le graduatorie sono composte dal 

nominativo dei volontari, dalla sede di realizzazione del progetto e relativo codice e dal punteggio finale 

assegnato. I candidati esclusi perchè assenti alle selezioni sono stati inseriti in un elenco a parte. Dei n. 20 

posti disponibili per l’Area Vasta 3, suddivisi su 17 sedi, n. 19 sono stati assegnati e n. 1. posto, presso 

l’U.O. di Radioterapia dell’Ospedale di Macerata  con codice di accreditamento regionale n. 107481, è 

rimasto vacante in quanto nessun candidato ha espresso la volontà di essere inserito nella suddetta sede. 

Pertanto, secondo quanto previsto dal bando, è possibile attingere alle graduatorie degli idonei non 

selezionati di altre sedi di progetto, a partire dagli idonei con punteggio assoluto più alto.  

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.asurzona9.marche.it .  

I volontari saranno avviati al Servizio il 03/06/2013, previo trasferimento delle quote a carico dell’ASUR 

Marche sopraccitate . Le somme indicate devono essere versate alla Regione Marche  - Struttura Regionale 

per il Servizio Civile sul conto presso la Banca d’Italia - sezione Tesoreria Provinciale di Ancona (conto n. 

http://www.asurzona9.marche.it
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31118 IBAN IT82D0100003245330300031118) secondo le seguenti percentuali: 40% entro il 17/05/2013 e 

la restante parte entro 9 mesi dall’avvio effettivo del progetto.  

 Esito dell’istruttoria:  

Tutto ciò premesso si propone: 

1. di approvare le graduatorie, allegate alla presente, dei candidati risultati idonei selezionati e idonei non 

selezionati per la copertura di n. 20 posti compresi all’interno dell’ASUR – Area Vasta n. 3 per la 

realizzazione del progetto di Servizio Civile Regionale denominato “Open Hospital”; 

2. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento derivano oneri di spesa a carico dell’ ASUR – 

Area Vasta n. 3 pari a € 53.000,00 come quota di co-finanziamento da trasferire alla Regione Marche – 

Struttura Regionale per il Servizio Civile secondo i tempi e le modalità definiti dalla normativa vigente e 

descritti nel documento istruttorio ; 

3. di imputare la suddetta somma, pari ad € 53.000,00 sul bilancio 2013 dell’ASUR – Area vasta 3 sulla 

prenotazione di spesa che sarà comunicata successivamente dal Servizio Controllo di Gestione; 

4. 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.; 

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

6. di trasmettere il presente atto al Servizio Gestione Progetti, al Servizio Controllo di Gestione, al Servizio 

Bilancio. 

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 - 
 

- Graduatorie progetto “Open Hospital”  - ASUR Area Vasta 3; 
- Elenco degli assenti ai colloqui di selezione Area Vasta 3. 


