SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

“I COLORI DELL’ ACCOGLIENZA”
Scadenza Bando 10/10/2019
CERCHIAMO
N. 25 volontari per ASUR-AREA VASTA 2
N. 4 volontari per Fondazione Ospedale Salesi ONLUS (Ente Co-progettante)
SEDE DI ATTUAZIONE PROGETTO

COMUNE

INDIRIZZO

CODICE
IDENTIFICATI
VO SEDE

VOLONTARI
PER SEDE

116111

5

Direzione Medica Ospedaliera

JESI

Via Dei Colli, 52

Direzione Medica Ospedaliera

SENIGALLIA

Via Cellini, 1

72589

3

Direzione Amministrativa

SENIGALLIA

Via Cellini, 1

107693

2

Distretto Sanitario di Senigallia

SENIGALLIA

Via Campo Boario, 4

92880

1

RSA di Corinaldo

CORINALDO

Via degli Eroi, 7

107712

1

Distretto Sud Ancona

CASTELFIDARDO Via XXV aprile, 61

107852

1

Distretto Sud DSM-CSM

OSIMO

Via Alcide De Gasperi, 52

107848

1

Distretto Centro – Poliamb. 2000

ANCONA

Viale Cristoforo Colombo, 106

107811

2

Urp . Area Vasta 2 sede di Ancona ANCONA

Viale Cristoforo Colombo, 106

72129

3

Dipartimento Igiene Mentale

FABRIANO

Via Stelluti, Scala n°26

107874

1

Direzione Medica Ospedaliera

FABRIANO

Via Stelluti, Scala n°26

72127

2

Ambulatorio Oculistico

FABRIANO

Via Stelluti, Scala n°26

107879

1

Dipartimento Medico

FABRIANO

Via Stelluti, Scala n°26

107875

1

Centro Trasfus./Radiologia

FABRIANO

Via Stelluti, Scala n°26

113746

1

Fondazione Salesi Onlus

ANCONA

Via Enrico Toti, 4

97330

4

CHI PUÒ PARTECIPARE: REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
 aver compiuto 18 anni e non superato il ventottesimo anno di età al 10 ottobre 2019 (data ultima per la
presentazione della domanda);
 essere cittadino italiano o dei Paesi dell'Unione Europea o non comunitario regolarmente soggiornante in
Italia.

DURATA: 12 mesi, 25 ore settimanali
COMPENSO ECONOMICO: 439,50/mese
COME PRESENTARE LA DOMANDA:
UNICA MODALITÀ

TERMINI

ONLINE

entro le ore 14.00 del 10 ottobre 2019

Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente
che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC,
tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it .
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il candidato
sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero e i cittadini di Paesi extra Unione Europea regolarmente
soggiornanti in Italia possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. 2 Sul
sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su
cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Invece, i cittadini appartenenti ad un Paese dell’Unione Europea diverso dall’Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia
e Liechtenstein, che ancora non possono disporre dello SPID, e i cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa
di rilascio di permesso di soggiorno, possono accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di
apposite credenziali al Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma
stessa.
SISTEMA DI SELEZIONE:
Il sistema di selezione autonomo dell’ASUR si articola in 2 fasi:
1. valutazione dei titoli e delle esperienze pregresse,
2. colloquio motivazionale.
CONVOCAZIONE AI COLLOQUI DI SELEZIONE:
Tutti i candidati ammessi alle selezioni per il progetto “I COLORI DELL’ACCOGLIENZA” per i posti disponibili
nell’AREA VASTA 2 e presso la Fondazione Salesi Onlus dovranno sostenere un colloquio.
I colloqui di selezione si svolgeranno nel periodo: NOVEMBRE 2019; la sede, il giorno e l’ora saranno resi noti
almeno 15 giorni prima della data prevista sul sito dell’ASUR e della Fondazione Salesi di seguito indicati:
www.asur.marche.it , www.fondazioneospedalesalesi.it .
ATTENZIONE! Non sono previste altre modalità di convocazione.
Il candidato che, pur avendo presentato la domanda, non si presenta nel giorno, nel luogo e all’orario indicato,
senza giustificato motivo, sarà escluso dalla selezione per non aver completato la relativa procedura.
GRADUATORIE:
Le graduatorie saranno compilate per ogni sede in cui si articola il progetto e saranno rese note attraverso
pubblicazione sui siti www.asur.marche.it, www.fondazioneospedalesalesi.it, contestualmente all’elenco dei non
idonei e degli esclusi. Non sono previste altre modalità di comunicazione.
NOTE IMPORTANTI:
 E’ possibile presentare domanda presso un solo ente, per un solo progetto e per una sola sede.
 La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domande on
Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:
https://domandaonline.serviziocivile.it.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10/10/2019.
 Si può accedere alla piattaforma DOL esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità
Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le
informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
 Si specifica che la presente descrizione del bando è di carattere sintetico. Tutti i requisiti, le condizioni di
ammissione al Servizio Civile Nazionale, i criteri di selezione, le attività da svolgere sono esplicitati nel bando,
nel progetto e in tutta la documentazione a disposizione in formato scaricabile nell’area “CITTADINI” del sito
www.asur.marche.it, sul sito della Regione Marche www.serviziocivile.marche.it e sul sito del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Universale www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionevolontari/bandoord2019.aspx . Si invitano pertanto gli aspiranti volontari ad una lettura accurata.
 Per informazioni sulle sedi dell’AREA VASTA 2 e Fondazione Salesi Onlus:
 sede di Senigallia: 071 79092458 (Dir. Med. Ospedaliera: dal lunedì al sabato – ore 9,00 - 13,00) – 071
79092935 (volontari Servizio Civile: dal lunedì al venerdì - ore 13,00 - 14,00) - fax 071 79092453 - email:
valeria.benigni@sanita.marche.it
 sede di Jesi: 0731 – 534404 (volontari Servizio Civile: dal lunedì al venerdì - ore 13,00 - 14,00) – 347
8514788 (referente di zona: Fabio Marchi)
 sede di Ancona: 071 8705909 (UOC Area Infermieristica Ostetrica: la mattina dal lunedì al venerdì)
 sede di Fabriano: 0732 707215 – 0732 707633 (Servizio Infermieristico: la mattina dal lunedì al venerdì)
 Fondazione Ospedale Salesi Ancona Onlus 0715962844 - 071 5962850 (Valeria Zanconi: dal lunedì al
venerdì - ore 9,00 - 13,00; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio - ore 15,00 - 18,00)

