
03/05/2019 - BANDO 2019 

A seguito del Decreto della Regione Friuli Venezia Giulia n. 870 del 28/03/2019, l'Azienda 
seleziona 4 volontari per la realizzazione del progetto per l’anno 2019 denominato “C’era l’Acca”. I 
candidati interessati devono far pervenire la domanda, in formato cartaceo, redatta secondo il 
modello predisposto. Scadenza presentazione delle domande: ore 14:00 del giorno 24 maggio 
2019. Le domande devono essere presentate in modalità carcacea alternativamente tramite: 

• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 
Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" 
Pordenone - via della Vecchia Ceramica 1 - 3° piano 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 (scelta preferibile); 

• raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato 
ATTENZIONE: non fa fede il timbro postale, 
ma la data di assegnazione del protocollo di arrivo. 

Si invitano i candidati a presentare la domanda dopo aver partecipato all'incontro 
informativo: 

in data 16 maggio 2019 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 presso la sede legale dell’Azienda (5° piano, 
st. 531) si terrà un incontro con i candidati nel quale verrà presentato il progetto, al fine di fornire 
all’aspirante volontario l’opportunità di richiedere ulteriori informazioni sul progetto e di conoscere 
di persona gli attori aziendali coinvolti (es. OLP), oltre agli altri aspiranti volontari.  

Data colloqui selettivi/pubblicazione graduatoria 

Le date e gli orari dei colloqui per la selezione dei candidati verranno pubblicati esclusivamente 
attraverso questo sito internet. Seguirà la pubblicazione, sempre attraverso il sito istituzionale 
aziendale, della graduatoria e la comunicazione tramite email agli idonei, con le indicazioni relative 
all'avvio al servizio. L'impiego dei volontari decorrerà dalla data che verrà successivamente 
comunicata dalla Regione. 

Durata/trattamento economico previso 

La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari spetta un assegno annuale (che verrà liquidato a 
conclusione del servizio) pari ad euro 892,38. 

Informazioni generali 

Rivolgersi a "Infoserviziocivile”, progetto della Regione gestito in convenzione con Acli, Arci e 
Federsolidarietà, ente capofila ACLI-FVG. 

via San Francesco 4 - Trieste 
tel. 040 370408 
email: trieste@acli.it. 

Informazioni specifiche 

Inviare la richiesta all'indirizzo di posta elettronica css@aas5.sanita.fvg.it. 
L’ufficio preposto risponderà appena possibile (in giornata, normalmente). 

https://aas5.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/azienda_informa_allegati/servizio_civile/decreto_fvg_870_2019.pdf
https://aas5.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/azienda_informa_allegati/servizio_civile/progetto_cera_lacca.pdf
https://aas5.sanita.fvg.it/it/azienda_informa/azienda_informa_allegati/servizio_civile/domanda_di_ammissione_al_servizio_civile_solidale_2019.docx
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