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DECRETO 

DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
N. 429 DEL 05/08/2016 

 
 
 

OGGETTO 
 

Manifestazione d'interesse all'accreditamento per la presentazione di 
progetti di servizio civile nazionale ed iscrizione all'albo regionale degli enti 

del servizio civile nazionale.  
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Giuseppe Sclippa 

 
 

Preso atto dei pareri espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 
assicurandone la regolarità tecnico-contabile 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE  DELLA STRUTTURA 
Dott. Alberto Fontana Dott. Alberto Fontana 
Data 01 agosto    2016 Data 01 agosto    2016 
 
e coadiuvato da: 
 
Direttore Sanitario f.f. Direttore Amministrativo Coordinatore Sociosanitario 
Dott. Roberto Spaziante Dott.ssa Basso Lorena Dott. Roberto Orlich 
 
per l’espressione dei pareri di competenza; 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
 

 
Vista la legge 6/3/2001, n. 64 concernente l’istituzione del servizio civile nazionale, su base 
volontaria;  
 
Visto il decreto legislativo 5/4/2002, n. 77 “Disciplina del servizio civile nazionale a norma 
dell’art. 2 della legge 6 marzo 2001” attuativo alla delega al Governo, prevista all’art. 2 della 
succitata legge 64/2001 e che stabilisce, all’art. 5, la costituzione di un Albo nazionale per il 
servizio civile, cui sono tenuti ad iscriversi gli Enti interessati a presentare progetti in materia ed 
in possesso dei requisiti richiesti;  
 
Vista la circolare n. 31550/III/2.16 del 29/11/2002 che ha prefigurato il sistema di 
accreditamento come condizione necessaria per presentare progetti di servizio civile nazionale, al 
fine di salvaguardare una gestione efficiente ed efficace dei volontari;  
 
Vista altresì la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, di data 23/9/2013, avente ad oggetto “Norme 
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;  
 
Preso atto che la succitata circolare PCM 23/9/2013, al punto 3, elenca, fra i requisiti richiesti ai 
fini dell’accreditamento, i seguenti:  

1) assenza fini di lucro;  
2) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile nazionale; 
3) corrispondenza tra fini istituzionali e finalità previste dall’art. 1 L. 64/2001; 
4) svolgimento di un’attività continuativa da almeno tre anni;  
5) ubicazione della sede legale dell’ente nell’ambito del territorio dello Stato italiano; 
6) sottoscrizione, da parte del legale rappresentante dell’ente, della “Carta di impegno 

etico del servizio civile nazionale” per ribadire che l’intero sistema partecipa della 
stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive e 
fuorvianti;  

 
Verificato che l’Azienda: 

a) non ha fini di lucro;  
b) possiede attualmente ovvero intende acquisire le risorse umane e strumentali 

necessarie ad impiegare giovani in servizio civile nazionale; 
c) ha tra i propri fini istituzionali l’assistenza sanitaria e socio-assistenziale, attività 

che corrispondono alle finalità previste dall’art. 1 L. 64/2001; 
d) svolge un’attività continuativa da almeno tre anni, precisando che in esecuzione 

della legge regionale n. 17/2014, a decorrere dall’1/1/2015, a seguito della fusione 
dell’Azienda ospedaliera “S. Maria degli Angeli” di Pordenone e dell’ Azienda 
per l’assistenza sanitaria n. 6 “Friuli occidentale” di Pordenone ha assunto la 
denominazione di Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

e) ha sede legale nell’ambito del territorio dello Stato italiano; 
 
Ritenuto, relativamente al requisito di cui al sopra citato punto n. 6, di aderire e sottoscrivere la 
“Carta di impegno etico del servizio civile nazionale” per ribadire che l’intero sistema partecipa 
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della stessa cultura del servizio civile nazionale, senza interpretazioni particolari, riduttive e 
fuorvianti;  
 
Preso atto che la circolare sopra citata del 23/9/2013 richiede inoltre la presenza delle seguenti 
figure professionali: 
 a) operatore locale di progetto;  
 a) formatore;  
 b) esperto di monitoraggio e valutazione;  
 
Ritenuto, al fine di acquisire le professionalità necessarie, di verificarne prioritariamente la 
disponibilità fra il proprio personale, attivando una procedura al fine di individuare il personale 
disponibile a svolgere tali funzioni;  
 
Ritenuto, al fine di attivare la succitata procedura, di approvare gli allegati schemi di avviso, che 
formano parte integrante del presente atto;  
 
Preso atto che la succitata circolare PCM 23/9/2013, al punto 6.1, quarto paragrafo, richiede che 
l’azienda attesti, nel modulo di domanda (scheda A allegata alla medesima circolare) la presenza 
di un sito internet dell’Azienda con una pagina dedicata al servizio civile nazionale;  
 
Verificata l’opportunità per l’Azienda di attivare progetti finalizzati ad accogliere giovani 
disponibili ad effettuare il servizio civile nazionale;  
 
Ritenuto di manifestare l’interesse per l’accreditamento dell’Azienda per la presentazione di 
progetti di servizio civile nazionale nel settore “Assistenza” e l’iscrizione alla classe IV dell’albo 
della regionale degli enti di servizio civile nazionale per numero di sedi di attuazione dei progetti 
compreso fra 1 e 5, e con conseguente numero massimo di volontari assegnabili su base annua 
pari a 20; 
 
Ritenuto opportuno dare mandato al Coordinatore sociosanitario, avvalendosi della 
collaborazione degli uffici competenti dell’Azienda in ragione dei vari aspetti procedurali, di 
dare seguito a quanto necessario per l’esecuzione del presente provvedimento, con particolare 
riferimento, in questa fase, alla predisposizione delle pratiche inerenti l’accreditamento e 
l’iscrizione dell’Azienda al suddetto Albo;  
 
Dato atto che l’accreditamento e l’iscrizione al suddetto Albo non comportano alcune onere;  
 
Richiamata la discussione e valutazione positiva condivisa con il Direttore sanitario ed il 
Coordinatore socio-sanitario, anche per la macro definizione dell’assetto organizzativo per 
seguire il percorso di che trattasi; 
 
Considerato che 

• il presente decreto è conforme alla proposta formulata dalla struttura AFFARI GENERALI E 
LEGALI; 

• il Dirigente della Struttura proponente ha verificato la regolarità amministrativa della stessa in 
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, nonché la copertura 
della spesa prevista nel budget assegnato per l’anno in corso; 
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• il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario f.f. e il Coordinatore Sociosanitario, per 
quanto di rispettiva competenza, hanno espresso parere favorevole; 

 
 

DECRETA 
 
 

per le ragioni in premessa specificate 

1) di manifestare interesse per l’accreditamento dell’Azienda per la presentazione di progetti 
di servizio civile nazionale nel settore “Assistenza” e l’iscrizione alla classe IV dell’albo 
della regionale degli enti di servizio civile nazionale per numero di sedi di attuazione dei 
progetti compreso fra 1 e 5, e con conseguente numero massimo di volontari assegnabili 
su base annua pari a 20; 

2) di aderire alla “Carta di impegno etico del servizio civile nazionale”, che si allega e che 
forma parte integrante del presente atto;  

3) di approvare gli allegati schemi di avviso, che formano parte integrante del presente atto, 
al fine di individuare personale disponibile a svolgere le funzioni di operatore locale di 
progetto, formatore ed esperto di monitoraggio;  

4) di implementare il sito internet aziendale con una pagina dedicata al servizio civile 
nazionale; 

5) di dare mandato al Coordinatore sociosanitario, avvalendosi della collaborazione degli 
uffici competenti dell’Azienda in ragione dei vari aspetti procedurali, di dare seguito a 
quanto necessario per l’esecuzione del presente provvedimento, con particolare 
riferimento, in questa fase, alla predisposizione delle pratiche inerenti l’accreditamento e 
l’iscrizione dell’Azienda al suddetto Albo;  

6) di dare atto infine che l’accreditamento e l’iscrizione al suddetto Albo non comportano 
alcun onere;  

7) di dare atto inoltre che non si rilevano conflitti di interesse con riferimento al presente 
provvedimento. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Direttore Sanitario f.f. 

Dott. Roberto Spaziante 
Direttore Amministrativo 

Dott.ssa Basso Lorena 
Coordinatore Sociosanitario 

Dott. Roberto Orlich 
 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Giuseppe Sclippa 
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