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Numero: 736/AV4 

Data: 30/10/2018 

DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 4 

 N. 736/AV4 DEL 30/10/2018  
      

Oggetto: [SERVIZIO CIVILE NAZIONALE BANDO 2018 – PROGETTO – “IL 
NAVIGATORE DELLA SALUTE 3” – AMMISSIONE DEI CANDIDATI E NOMINA 
COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI N. 28 VOLONTARI ] 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 4 

 

- . - . - 

 
 
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; 

 

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale 

di previsione; 

 

 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 

- di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n.589 volontari da impiegare in progetti di Servizio 

Civile Nazionale nella Regione Marche, di cui n. 28  per il progetto della Area Vasta 4 “IL 

NAVIGATORE DELLA SALUTE 3”, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  - 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono pervenute n.40 domande; 

 

- di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 39 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 escludere n. 1 candidato, il cui nominativo e la relativa motivazione di esclusione è indicata 

nell’allegato 2 , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di nominare la seguente commissione per la selezione di n. 28 volontari per il progetto di Servizio 

Civile Nazionale “IL NAVIGATORE DELLA SALUTE 3 ”, per le ragioni indicate nel documento 

istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto: 
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Numero: 736/AV4 

Data: 30/10/2018 

 
TITOLARE SUPPLENTE 

PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE (titolare): 

dr. Andrea Vesprini 

 

 

COMPONENTE (titolare):  

dr.ssa M. Flavia Spagna 

COMPONENTE (supplente):  

dr.ssa Deborah Cesaretti 

COMPONENTE (titolare) :  

dr.ssa  Sibilla Iacopini 

 

COMPONENTE (supplente):  

dr.ssa Maria Rosaria Danese 

COMPONENTE (titolare) :  

dr. Sabina Paci 

COMPONENTE (supplente):  

dr. Luca Polci 

COMPONENTE  IPASVI(titolare) :  

Luca Moreschini 

 

COMPONENTE IPASVI(supplente):  

Luca Agrillo 

SEGRETARIA: (titolare)  

Dr.ssa Lara Ciuti 

 

 

 

- di stabilire che i candidati saranno convocati tramite pubblicazione sul sito www.asurzona11.marche.it 

con un apposito avviso; 

 

- 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.; 

 

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

 

Per il parere infrascritto: 

Il Direttore Area Vasta n. 4 
                           Dr. Licio Livini 

 

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO 

 

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

 

IL Dirigente Amm.vo Controllo Gestione                                          Il Direttore UOC Dipartimentale 

Dott. Daniele Rocchi                                                      Contabilità Bilancio e Finanza 

               Coordinatore Area Vasta ASUR 

Dott. Luigi Stortini 

La presente determina consta di n. 7 pagine di cui n. 2 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa. 

 

 

http://www.asurzona11.marche.it/
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Numero: 736/AV4 

Data: 30/10/2018 

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
ASUR – AREA VASTA 4 – SEDE DI FERMO 

 

 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 

 

- Circolare UNSC del 17/09/2009 concernente “Norme per l’accreditamento degli enti di Servizio Civile 

Nazionale, sostituita con la circolare del 23/09/2013; 

 

- Decreto Ministeriale 05/05/2016 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 

nonché i criteri per la selezione degli stessi; 

 

- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.89/SPO  DEL 17/05/2018  , con la quale è stata approvata la 

graduatoria dei progetti da realizzarsi nella regione Marche che comprendeva il progetto dell’ASUR- 

Marche Area Vasta 4 “IL NAVIGATORE DELLA SALUTE 3 ”; 

 

- DECRETO 119/SPO/2018 con la quale è stato confermato il finanziamento da realizzarsi nella regione 

Marche che comprendeva il progetto dell’ASUR- Marche Area Vasta 4  “IL NAVIGATORE DELLA 

SALUTE 3”; 

 

- Bando per la selezione di 589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella 

Regione Marche emesso dalla Presidenze del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del 

Servizio Civile Nazionale pubblicato il 20/08/2018 sul sito http://www.serviziocivile.gov.it/; 

 

 Motivazione: 

 

Con decreto del dirigente del Servizio politiche sociali e sport  n. 89/OSV del 17/05/2018, è stata approvata la 

graduatoria dei progetti di Servizio Civile da realizzarsi nella Regione Marche. Tale graduatoria comprendeva 

il progetto dell’ASUR-Marche - Area Vasta 4 denominato “Il navigatore della salute 3” presentato nell’anno 

2017, secondo le modalità indicate dalla normativa vigente. Successivamente, con comunicazione n. 17635 

del 11.05.2017 è stato confermato il finanziamento dei progetti, ivi compreso quello presentato da questo 

Ente. 

 

In data 20/09/2018 è stato aperto dall’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale il bando per la selezione dei 

volontari con scadenza 28/09/2018 (termine entro cui le domande dovevano pervenire all’ Ente). L’Area 

Vasta 4 ha provveduto a pubblicare sul sito www.asurzona11.marche.it il bando e tutte le informazioni sul 

progetto “Il navigatore della salute 3”. 

 

 

http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.asurzona11.marche.it/
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Numero: 736/AV4 

Data: 30/10/2018 

 

Al protocollo AV4 risultano pervenute n. 40 domande, di cui :  

 

- n. 39, i cui nominativi dei candidati sono riportati nell’elenco allegato n. 1, risultano ammissibili sulla 

base di quanto previsto dal Bando; 

- n. 1, il  cui nominativo del candidato è riportato nell’elenco allegato n. 2, è da escludere per la 

motivazione riportata in dettaglio a fianco della candidatura. 

 

Si rende necessario, pertanto, nominare un’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  89/SPO 

del 17/05/2018. 

 

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 sede di 

promozione del bando sul sito internet www.asurzona11.marche.it, l’ufficio Responsabile del Procedimento 

si premuniva di specificare che tutti i candidati ammessi ai colloqui per il progetto sarebbero stati convocati 

tramite avviso pubblicato sul sito www.asurzona11.marche.it e che non erano previste altre modalità di 

convocazione. 

 

Per i lavori della commissione da nominarsi non sono previsti compensi, quindi l’atto che si va a proporre 

non comporta spesa a carico dell’ente.  

 

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:  

 

 

Tutto ciò premesso si propone : 

 

- di dare atto che a seguito del bando per la selezione di n.589 volontari da impiegare in progetti di Servizio 

Civile Nazionale nella Regione Marche, di cui n. 28  per il progetto della Area Vasta 4 “IL 

NAVIGATORE DELLA SALUTE 3 ”, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  - 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sono pervenute n. 40 domande; 

 

- di ammettere alla selezione per titoli e colloquio n. 39  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 escludere n.1 candidato, il cui nominativo e la relativa motivazione di esclusione è indicata 

nell’allegato 2 , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di nominare la seguente commissione per la selezione di n. 28 volontari per il progetto di Servizio 

Civile Nazionale “IL NAVIGATORE DELLA SALUTE 3 ”, per le ragioni indicate nel documento 

istruttorio che è parte integrante e sostanziale del presente atto: 

 

 

 

http://www.asurzona11.marche.it/
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Numero: 736/AV4 

Data: 30/10/2018 

 
TITOLARE SUPPLENTE 

PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE (titolare): dr. 

Andrea Vesprini 

 

 

COMPONENTE (titolare): 

dr.ssa M. Flavia Spagna 

COMPONENTE (supplente): 

dr.ssa Deborah Cesaretti 

COMPONENTE (titolare) : 

dr.ssa Maria  Sibilla Iacopini 

 

COMPONENTE (supplente): 

dr.ssa Maria Rosaria Danese 

COMPONENTE (titolare) : 

dr.ssa Sabina Paci 

 

COMPONENTE (supplente): 

dr. Luca Polci 

COMPONENTE  

IPASVI(titolare) : 

Luca Moreschini 

 

COMPONENTE IPASVI(supplente): 

Luca Agrillo 

SEGRETARIA: (titolare) 

Dr.ssa Lara Ciuti 

 

 

 

- di stabilire che i candidati saranno convocati tramite pubblicazione sul sito www.asurzona11.marche.it 

di un apposito avviso; 

 

- 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.; 

 

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

 

Il Dirigente Responsabile del Procedimento 

           Dr.ssa Maria Flavia Spagna    

    

 

 

 

- ALLEGATI - 
 

 

 
ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI AMMESSI 

ALLEGATO 2 - ELENCO DEI NON AMMESSI 

 

 

 

 

 

http://www.asurzona11.marche.it/
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Numero: 736/AV4 

Data: 30/10/2018 

 

 

 

ALLEGATO 1 - ELENCO DEGLI AMMESSI 

N. COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 

1 ALOCCO CATERINA 18/08/1993 

2 BIANCHI ILENIA 25/05/1994 

3 BIONDI  MELISSA  23/10/1993 

4 CANTARINI MATTEO 29/11/1997 

5 CAPRIOTTI CHEZIA 29/07/1996 

6 CATALINI CLAUDIA 12/01/1999 

7 CIARPELLA VALENTINA 15/05/1990 

8 COMPAGNUCCI BEATRICE 07/11/1990 

9 CONTI MATTEO 12/09/1991 

10 CONTI VERONICA 14/07/1995 

11 COSTANZI GIOELE 06/07/1996 

12 CRUZ ESPINOSA MELISABET 08/01/1999 

13 D'AMICO ALESSIA 06/08/1997 

14 DEL GOBBO MATTIA 16/05/1997 

15 DONATI CATERINA 25/12/1994 

16 FERRICCIONI ELENA 12/02/1995 

17 FRAGNENTI LORENZA 19/03/1997 

18 GALIENI  CLAUDIA 26/06/1994 

19 GASPARRONI MIREA 28/12/1994 

20 GAZZANI  CLAUDIA 16/12/1996 

21 GAZZANI  CECILIA 23/07/1996 

22 GIAMMARRUTO SABRINA 09/12/1991 

23 INCIPINI SIMONE 31/08/1996 

24 LAMONA ALESSANDRO 01/08/1993 

25 LEONI LEONARDO 15/12/1999 

26 LUPI FEDERICA 22/10/1991 

27 MARCONI GLORIA 09/02/1995 

28 MARZONI SIMONA 24/8/1998 

29 MCCARTHY MICHAEL 12/02/1992 

30 NARDI CHIARA 21/08/1992 

31 PASSAMONTI SIMONE 26/09/1998 

32 PECORARI BENEDETTA 27/08/1996 

33 PERINI FRANCESCO 27/10/1991 

34 PIOVICINI TREISY 25/10/1994 

35 ROSSI LEONARDO 11/11/1996 
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36 SGALIPPA LINDA 13/04/1996 

37 TIBERI GIOELE 15/09/1998 

38 TOMBOLINI SILVIA 10/04/1991 

39 TRAINI MICHELA 26/03/1990 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 2 – ELENCO DEI NON AMMESSI 

 

N. COGNOME  NOME 
DATA DI 

NASCITA 
MOTIVAZIONE 

1 BERDINI LEONARDO 10/12/1992 
HA SVOLTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 

NON3MO NELL'ANNO 2017 

 

 

 
 

 
 


