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DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA 
AREA VASTA N. 5 

 N. 1376/AV5 DEL 31/10/2018  
      

Oggetto: Servizio Civile Nazionale: “INSIEME 2 – Il servizio civile in sanità un’occasione per 

te e per gli altri”. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA 
 AREA VASTA N. 5 

 

- . - . - 

 
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; 

 

 

Tenuto conto che l’adozione del presente atto non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio 

di previsione 2018; 
 

 
- D E T E R M I N A - 

 
 
- L’Area Vasta 5 è stata selezionata in progetti del servizio civile nazionale, per l’impiego di n. 12 

volontari per il progetto “Insieme 2 – Il servizio civile in sanità un’occasione per te e per gli altri”. 

 

-che entro il termine di scadenza previsto dal bando (28/09/2018) risultano essere pervenute all’Ufficio 

Protocollo di questa Area Vasta n. 46 istanze di partecipazione; 

 

- di ammettere al colloquio per la selezione dei volontari n. 44 candidati, i cui nominativi vengono 

riportati nell’Allegato 1) al presente atto,  

 

-di non ammettere al colloquio di selezione dei volontari servizio civile  n. 2 candidati, i cui nominativi 

vengono riportati nell’Allegato 2) al presente atto; 

 

 - di procedere alla nomina della commissione per la selezione di n. 12 volontari per il progetto Servizio 

Civile Nazionale: “INSIEME 2– Il Servizio Civile in Sanità un’occasione per te e per gli altri” nel modo 

che segue: 
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Presidente  – Dr. Massimo Esposito – Direttore U.O.C.f.f. DAO e URP/Qualità; 

Componente  – Dr. Flavio Paride Postacchini – Direttore U.O.C. 118 

Componente – Dr. Vincenzo Luciani – Direttore U.O.C. Cure Tutelari 

Componente  – Dr.ssa Alessandra Nisii - Dirigente Medico Direzione Medica Unica di Presidio 

Segreteria: Sig.ra Tiziana Del Bello – Coll.re Amm.vo. 

 

- di precisare inoltre che alla attività di selezione parteciperà anche un rappresentante dell’IPASVI 

nominato dal Collegio; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti titolari e supplenti la Commissione ed al 

Collegio Ipasvi di Ascoli Piceno; 

 

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

 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 della 

L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, così come 

disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 
IL DIRETTORE DI AREA VASTA 5 

                                                                                            (Dr. Cesare Milani) 
 

 

 

                                      

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

U.O.C. URP E QUALITA’ 
 
 

Normativa ed atti di riferimento: 

 

- Legge 6/3/2001 n. 64; 

- Legge 6/6/2016 n. 106; 

- Decreto legislativo 6 Marzo 2017 n. 40; 

- Delibera n. 1699/2011 con la quale è stato istituito l’albo degli enti di servizio civile della 

Regione Marche; 

- Circolare del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale del 23/9/2013 

concernente: “norme sull’accreditamento degli enti del servizio civile nazionale”; 

- D.M. 22 Aprile 2015 con il quale è stato approvato il “Prontuario contenente la disciplina dei 

rapporti tra enti ed i volontari del Servizio Civile Nazionale”; 

- D.M. 5 Maggio 2016; 

- D.P.C.M. 15 Dicembre 2017; 

- Determina Area Vasta 5 n. 1355 del 31/10/2018 “Servizio Civile – Nomina Gruppo di Lavoro. 

- Visto l’avviso agli enti, pubblicato sul sito nazionale in data 3 agosto 2017, concernente la 

presentazione dei progetti servizio civile nazionale da realizzarsi nell’anno 2018, con il quale il 

Capo Dipartimento, in accordo con le Regioni e le Provincie autonome, ha fissato al 30 

novembre 2017 il termine per la presentazione dei progetti. 

- Considerato che nel documento di programmazione economico-finanziaria 201indica le risorse 

di provenienza statale disponibili per un contingente totale di volontari pari a 50.400 da ripartire 

in 800 progetti ordinari per l’estero, n. 68 progetti sperimentali per l’estero e n. 1.332 progetti 

sperimentali per l’Italia;  

- Tenuto conto che la ripartizione sopra richiamata prevede per la Regione Marche un contingente 

di 589 volontari corrispondenti a n. 65 progetti approvati ed inseriti in graduatoria; 

- Visto il bando per la selezione di volontari per i progetti approvati ed inseriti nella graduatoria, 

pari a 589 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale nella Regione Marche; 

- Tenuto altresì conto che l’Area Vasta 5 è stata selezionata per il progetto proposto: “INSIEME 2 

- Il servizio civile in sanità un’occasione per te e per gli altri” che prevede l’impiego di n. 12 

volontari. 

Visto il Bando di selezione dei volontari che disciplina le disposizioni normative, procedurali e 

termini per la partecipazione alla procedura, si precisa che entro il termine di scadenza per la 

presentazione delle istanze di ammissione al servizio civile, previsto per le ore 18.00 del giorno 

28/09/2018, presso l’Ufficio Protocollo dell’Area Vasta 5 risultano pervenute n.46 istanze di 

partecipazione. 

-  Sulla base di quanto previsto dall’art. 2 e 4  del relativo bando, da un esame delle istanze 

pervenute risultano ammissibili n. 44 istanze di partecipazione pervenute, i cui nominativi 

vengono riportati nell’All.to 1) al presente atto. 

Risultano invece non ammissibile n. 2 istanze i cui nominativi vengono indicati nell’All.to 2) al presente 

atto. 

Al fine di procedere alla selezione dei candidati, nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni 
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di legge e dal Bando  per la  selezione volontari servizio civile, si procede alla nomina per il colloquio 

previsto, di un’apposita commissione  i cui componenti sono gli stessi referenti del progetto e 

precisamente: 

Presidente  – Dr. Massimo Esposito – Direttore U.O.C.f.f. DAO e URP/Qualità; 

Componente  – Dr. Flavio Paride Postacchini – Direttore U.O.C. 118 

Componente – Dr. Vincenzo Luciani – Direttore U.O.C. Cure Tutelari 

Componente  – Dr.ssa Alessandra Nisii – Dirigente Medico Direzione Medica Unica di Presidio 

Segreteria: Sig.ra Tiziana Del Bello – Coll.re Amm.vo. 

- di precisare inoltre che alla attività di selezione parteciperà anche un rappresentante dell’IPASVI 

nominato dal Collegio; 

Successivamente all’adozione del presente provvedimento, questa Area Vasta 5 entro 15 giorni dalla 

data fissata per i colloqui provvederà alla pubblicazione, nella sezione dedicata al “servizio civile 

nazionale” posta sulla Home Page, il calendario di convocazione ai colloqui.  

La pubblicazione sul sito del calendario di convocazione, ha valore di notifica della a tutti gli effetti di 

legge 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. 

Per i lavori della Commissione non sono previsti compensi, poiché la stessa è composta da dipendenti 

dell’Area Vasta 5 e le operazioni di selezione dei volontari si svolgeranno durante il normale orario di 

servizio.  

 

Per quanto espresso e motivato; 

 

              SI PROPONE 

 

- L’Area Vasta 5 è stata selezionata in progetti del servizio civile nazionale, per l’impiego di n. 12 

volontari per il progetto “Insieme 2 – Il servizio civile in sanità un’occasione per te e per gli altri”. 

 

- che entro il termine di scadenza previsto dal bando (28/09/2018) risultano essere pervenute all’Ufficio 

Protocollo di questa Area Vasta n. 46 istanze di partecipazione; 

 

- di ammettere al colloquio per la selezione dei volontari n. 44 candidati, i cui nominativi vengono 

riportati nell’Allegato 1) al presente atto,  

 

di non ammettere al colloquio di selezione dei volontari servizio civile  n. 2 candidati, i cui nominativi 

vengono riportati nell’Allegato 2) al presente atto; 

 

 - di procedere alla nomina della commissione per la selezione di n. 12 volontari per il progetto Servizio 

Civile Nazionale: “INSIEME 2– Il Servizio Civile in Sanità un’occasione per te e per gli altri”.nel modo 

che segue: 

 

Presidente  – Dr. Massimo Esposito – Direttore U.O.C.f.f. DAO e URP/Qualità; 

Componente  – Dr. Flavio Paride Postacchini – Direttore U.O.C. 118 

Componente – Dr. Vincenzo Luciani – Direttore U.O.C. Cure Tutelari 

Componente  – Dr.ssa  Alessandra Nisii - Dirigente Medico Direzione Medica Unica di Presidio 

Segreteria: Sig.ra Tiziana Del Bello – Coll.re Amm.vo; 
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- di precisare inoltre che alla attività di selezione parteciperà anche un rappresentante dell’IPASVI 

nominato dal Collegio; 

 

- di trasmettere il presente provvedimento a tutti i componenti titolari e supplenti la Commissione ed al 

Collegio Ipasvi di Ascoli Piceno; 

 

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

 

- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo Regionale previsto dall’art. 28 della 

L.r. n. 26/96, e diventa efficace dalla data di pubblicazione nell’albo di questa Area Vasta 5, così come 

disposto dalla nota G.R.M. prot. 762950 del 19/11/2013. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

         (Tiziana Del Bello) 

 

                  Il Direttore U.O.C. URP e Qualità 

           (Dott. Massimo Esposito)               

 

 

Visto: 

U.O.C. Supporto Area Contabilità, Bilancio e Finanza 

                          Il funzionario delegato 

                          (Dott.ssa Luisa Polini) 
 

 

- ALLEGATI - 

 
All.to 1 di seguito 
All.to 2 di seguito 
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CANDIDATI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO CIVILE 

ALLEGATO 1): 

 
1. Alhassan Kabiru nato a Bawku (Ghana) il 21/01/2000 
2. Allevi Marco nato ad Ascoli Piceno il 14/06/1999 
3. Angelini Cecilia nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 06/07/1993 
4. Angelini Gaia nata ad Ascoli Piceno il 09/05/1978 
5. Bachetti Emanuele Giovanni nato ad Ascoli Piceno il 11/04/1997 
6. Baiocco Sabrina nata ad Ascoli Piceno il 20/08/1998 
7. Berardini Alessandro nato ad Ascoli Piceno il 24/08/1991 
8. Borgia Giuseppe nato a Manfredonia (FG) il 29/08/1990 
9. Camilli Alice nata a Rieti il 19/04/1993 
10. Canala Alessio nato ad Ascoli Piceno il 09/10/1991 
11. Cappelli Andrea nato ad Ancona il 06/10/1997 
12. Cappotti Stefano nato ad Ascoli Piceno il 22/06/1996 
13. Cognoli Samantha nata ad Ascoli Piceno il 30/04/1993 
14. D’Angeli Luigi nato ad Ascoli Piceno il 07/03/1992 
15. Di Gregorio Matteo nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 13/06/1992 
16. Di Marco Giulia nata ad Ascoli Piceno il 12/07/1996 
17. Eleuteri Eleonora nata ad Ascoli Piceno il 31/12/1989 
18. Felicetti Lorenzo nato ad Ascoli Piceno il 13/07/1998 
19. Fidanza Lorenzo nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 03/08/1999 
20. Gagliardi Michael nato ad Ascoli Piceno il 21/11/1990 
21. Guerrieri Chiara nata ad Ascoli Piceno il 05/06/1994 
22. Guerrieri Federica nata ad Ascoli Piceno il 05/06/1994 
23. Lucidi Flavio nato ad Ascoli Piceno il 27/09/1991 
24. Mappa Giorgia nata a Mottola (TA) il 29/08/1992 
25. Mariotti Giorgia nata ad Ascoli Piceno il 03/02/1997 
26. Marozzi Lorenzo nato ad Ascoli Piceno il 18/03/1996 
27. Mauloni Federica nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 15/09/1997 
28. Mignini Roberto nato ad Ascoli Piceno il 26/05/1998 
29. Morganti Alessandra nata ad Ascoli Piceno il 10/05/1995 
30. Orefice Fatima nata a Maddaloni (CE) il 14/10/1993 
31. Pezzuoli Enrica nata ad Ascoli Piceno il 10/09/1993 
32. Piccioni Andrea nato ad Ascoli Piceno il 17/08/1997 
33. Ragusa Elisa nata ad Ascoli Piceno il 23/10/1994 
34. Ricci Martina nata a Jesi (AN) il 17/07/1991 
35. Rocco Chiara nata a Bergamo il 03/08/1994 
36. Scorza Christian nato ad Ascoli Piceno il 14/07/2000 
37. Silvestri Anna Paola nata ad Ascoli Piceno il 02/04/1993 
38. Spinelli Luca nato ad Ascoli Piceno il 17/01/1994 
39. Spinozzi Cristian nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 06/10/1996 
40. Tassoni Ludovica nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 25/12/1998 
41. Teodori Rebecca nata ad Ascoli Piceno il 05/06/1995 
42. Terragni Chiara nata a Monza il 13/01/1996 
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43. Vallorani Alessandra nata ad Ascoli Piceno il 14/07/1993 
44. Vommaro Silvia nata ad Ascoli Piceno il 11/12/1998 

 
 

 

 

CANDIDATI NON AMMESSI ALLEGATO 2): 

 

1. Khattab Dina nata a San Benedetto del Tronto (AP) il 15/01/1994 

2. Di Lorenzo Federica nata a Fermo il 26/09/1989 
 

        

 

 


