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DETERMINAZIONE 

 
 
 

N. 969 DEL 25/06/2019 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Servizio Civile Solidale. Approvazione della graduatoria proposta dalla 
Commissione selezionatrice dei volontari da impiegare nel progetto per 

l'anno 2019. 
 

 
 

IL RESPONSABILE - DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 
 

preso atto del parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile della 
presente determinazione: 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
dott. Roberto Orlich 
Data 25 giugno    2019 
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OGGETTO :  Servizio Civile Solidale. Approvazione della graduatoria proposta dalla Commissione 

selezionatrice dei volontari da impiegare nel progetto per l'anno 2019. 

 
 

Il RESPONSABILE - DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI  
 
 

Premesso che 

con deliberazione n. 738 del 30 dicembre 2016, l’Azienda ha espresso la propria 

manifestazione d’interesse all’impiego di volontari del servizio civile regionale e solidale e 

l’adesione alla Carta di impegno etico; 

la Regione Friuli Venezia Giulia, con D.G.R. n. 67 del 19 gennaio 2018, ha approvato il 

“Documento di programmazione regionale del servizio civile regionale e solidale per il triennio 

2018-2020”, di cui alla L.R. 23 maggio 2007, n. 11, “Promozione e sviluppo del servizio civile nel 

territorio regionale”, stabilendo contestualmente i termini per la presentazione dei progetti di 

servizio civile solidale da parte degli enti; 

sulla base dei termini indicati nel sopra citato Documento di programmazione triennale, 

l’Azienda, con nota prot. n. 6737 del 29/1/2019, ha presentato alla Regione un progetto di servizio 

civile solidale, dal titolo “C’era l’acca”, da realizzarsi nell’ambito della Direzione socio sanitaria 

nell’anno 2019, prevedendo l’impiego di 3 volontari; 

con Decreto n. 870/AAL del 28/3/2019 la Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione 

Centrale, autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione ha approvato la graduatoria dei 

progetti presentati da enti e istituzioni scolastiche, da cui risulta che il progetto “C’era l’acca” è 

stato collocato con successo nella graduatoria e, a fronte di n. 3 volontari richiesti, ne sono stati 

concessi n. 4;  

con Decreto n. 1154/AAL del 23/4/2019 la Regione Friuli Venezia Giulia ha indetto il 

“Bando per la selezione di 180 volontari da impiegare in progetti di servizio civile solidale nella 

Regione Friuli Venezia Giulia” ove sono disciplinati, fra l’altro (art. 3) requisiti e condizioni di 

ammissione, (art. 4) modalità di presentazione della domanda, (art. 5) procedure selettive, ove, in 

particolare, è previsto che “La selezione è effettuata dall’ente/istituto scolastico che realizza il 

progetto ed al quale sono inviate le domande”;  
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a seguito del succitato bando regionale, che ha previsto la presentazione delle candidature da 

parte degli aspiranti volontari, entro le ore 14 del 24 maggio 2019, sono pervenute n. 6 candidature;  

dato atto e confermato che, a seguito della verifica effettuata d’ufficio, in data 7 giugno 2019, 

sono ammessi alle fasi successive della selezione, in quanto in possesso di tutte le condizioni e 

requisiti prescritti dal bando succitato, tutti i candidati;  

con determinazione n. 945 del 18/6/2019, è stata nominata la Commissione deputata alla 

selezione dei candidati volontari del servizio civile solidale ed alla redazione delle relative 

graduatorie;  

dato atto che, a conclusione dei propri lavori, la Commissione, relativamente al progetto 

“C’era l’acca”, ha proposto la graduatoria di seguito specificata: 

Volontari idonei e selezionati. 
 

 Cognome Nome punteggio 
1 Duò Melanie 95 
2 Prina Shanti 94 
3 Zanette Ruben 89 
4 Protti Matteo 84 

 
Volontari idonei NON selezionati: 

 
 Cognome Nome punteggio 
5 Santarossa Elena 80 

 
Volontari NON idonei: 

 
Cognome Nome Motivazione non idoneità 

Lichwa Aleksandra 

Non ha completato la procedura di 
selezione (non si è presentata al 

colloquio) 
 

 

Verificata la correttezza della procedura seguita dalla Commissione, che si è attenuta alla 

disciplina di cui al bando regionale ed ai criteri specificati nel progetto, sopra citati; 
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Valutato, pertanto, necessario approvare la graduatoria proposta dalla suddetta 

Commissione, di cui al verbale del 25 giugno 2019, agli atti della Direzione socio sanitaria; 

Ritenuto necessario dare mandato alla Direzione dei servizi socio sanitari di provvedere alla 

comunicazione all’Amministrazione regionale degli esiti della selezione, con le modalità previste 

dal bando;  

Precisato che il trattamento economico spettante ai volontari selezionati verrà corrisposto 

direttamente dall’Amministrazione regionale, a valere sui fondi appositamente stanziati dalla stessa; 

DETERMINA 
 

per quanto esposto in narrativa:  

1. di approvare la graduatoria proposta dalla Commissione Selezionatrice relativa al progetto 

di servizio civile solidale “C’era l’acca”, così come risulta nel verbale del 25 giugno 2019, 

agli atti della Direzione dei servizi socio sanitari, e di seguito evidenziata;  

Volontari idonei e selezionati. 
 

 Cognome Nome punteggio 
1 Duò Melanie 95 
2 Prina Shanti 94 
3 Zanette Ruben 89 
4 Protti Matteo 84 

 
Volontari idonei NON selezionati: 

 
 Cognome Nome punteggio 
5 Santarossa Elena 80 

 
Volontari NON idonei: 

 
Cognome Nome Motivazione non idoneità 

Lichwa Aleksandra 

Non ha completato la procedura di 
selezione (non si è presentata al 

colloquio) 
 

2. di dare mandato alla Direzione dei servizi socio sanitari di provvedere alla comunicazione 

degli esiti della selezione all’Amministrazione regionale, con le modalità previste dal 
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bando regionale citato in premessa;  

3. di dare atto che nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento, in 

quanto il trattamento economico spettante ai volontari selezionati verrà corrisposto 

direttamente dal competente ufficio dell’Amministrazione regionale, a valere sui fondi 

appositamente stanziati dalla stessa. 

 
 

 
 

Il Responsabile - DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 
  dott. Roberto Orlich   
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