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DETERMINAZIONE 

 
 
 

N. 1733 DEL 31/12/2019 
 
 
 
 

OGGETTO 
 

Servizio Civile Universale. Selezione delle candidature per operatore 
volontario del servizio civile universale. Approvazione graduatorie.  

 
 
 

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 23 dicembre  2019 
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OGGETTO : Servizio Civile Universale. Selezione delle candidature per operatore volontario. 

Approvazione graduatorie.  

Il RESPONSABILE - DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI  
 

Visto l’art. 43 c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento 
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, allegato al decreto n. 367 del 14/5/2018 del 
Direttore Generale dell’Azienda; 
 

Visto l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e 
semplici di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 

Visto il decreto n. 285 del 29/3/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio 
preventivo per l'anno 2019” e i relativi allegati approvati dalla DGR n. 878 del 30 maggio 2019; 
 

Visto il decreto n. 492 del 30/5/2019 di Modifica Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo 
per l'anno 2019 e i relativi allegati; 
 
 Visto in particolare il decreto n. 429 del 5/8/2016, con il quale l’Azienda:  

- ha manifestato l’interesse ad accreditarsi come Ente del Servizio Civile Nazionale ed 
all’iscrizione al relativo Albo regionale al fine di attivare progetti ed accogliere giovani in 
servizio civile nazionale;  

- ha dato mandato al Coordinatore sociosanitario di dare seguito a quanto necessario per 
l’esecuzione del decreto stesso;  

 
 Preso atto che l’Azienda, presentata l’istanza di accreditamento, ha successivamente ricevuto 
comunicazione dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con prot. n. 84145 del 22/12/2016, di essere stata 
accreditata con codice NZ07570 – R59;  
 
 Atteso che, con determinazione n. 1.867 del 25/9/2018 successivamente confermata, sul punto, 
dalla successiva determinazione n. 1997 del 15/10/2018, è stata istituita la Struttura di gestione del 
servizio civile universale, struttura aziendale di gestione stabile, dedicata al servizio civile, prevista dalla 
circolare 9/5/2018 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio 
Civile Nazionale, nella quale è stato nominato, quale Coordinatore responsabile del servizio civile 
universale il Vice Commissario straordinario con funzioni di Direttore socio sanitario;  
 
 Preso atto che, con prot. n. 3512 del 16/1/2019, sono stati presentati n. 3 progetti di servizio civile 
nazionale e la Regione, con decreto n. 1.444 del 23/5/2019, ne ha approvato la graduatoria provvisoria e, 
con decreto P.C.M. n. 521 del 26/8/2019 il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 
universale ha disposto il finanziamento di tutti e tre i progetti di seguito elencati:  

- “Nonsolo UET sviluppo sistemi territoriali innovativi per le persone con disabilità” della 
Direzione dei servizi sociosanitari;  

- “SMILE – salute mentale integrazione locale emancipativa” del Dipartimento di salute 
mentale;  

- “Accoglienza e inclusione – buone pratiche del Dipartimento delle dipendenze” del 
Dipartimento delle dipendenze;  

 
 Considerato che, a seguito dell’avviso per la presentazione delle candidature entro il 10/10/2019, 
pubblicato con decreto PCM-DGSCU del 4/9/2019, e del successivo decreto n. 606 del 9/10/2019, entro 
la data di scadenza, 17/10/2019, per ciascuno dei progetti sono pervenute le seguenti candidature:  
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Progetto n. posti Numero candidature 
pervenute 

Non solo UET: sviluppo di sistemi territoriali innovativi 
per le Persone con Disabilità 

8 2 

Accoglienza e inclusione - buone pratiche del 
Dipartimento delle Dipendenze  

3 4 

SMILE - Salute Mentale e Integrazione Locale 
Emancipativa  

3 1 

 
 Preso atto che, con decreto n. 435 del 20/11/2019, sono state nominate le tre Commissioni 
deputate alla valutazione delle candidature, con le modalità già prescritte nel campo n. 19 “Criteri e 
modalità di selezione degli operatori volontari (…)” e nella relativa Scheda di valutazione, allegato 19.1 a 
ciascun progetto;  
  
 Preso atto che le Commissioni hanno provveduto alla valutazione, formulando le graduatorie dei 
candidati: a) idonei selezionati, b) idonei non selezionati per mancanza di posti e c) non idonei, come 
attestato da verbali di data 10/12/2019, agli atti della Direzione socio sanitaria;  
 
 Ritenuto necessario approvare i verbali delle Commissioni ed in particolare le graduatorie dei 
candidati,  
 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1) di approvare il verbale di data 10/12/2019 della Commissione per la selezione dei candidati ad 
operatore volontario del servizio civile universale, per il progetto “Non solo UET: sviluppo di 
sistemi territoriali innovativi per le Persone con Disabilità” da svolgersi nell’ambito della 
Direzione sociosanitaria, nel testo depositato agli atti della Direzione socio sanitaria, ed in 
particolare della graduatoria che segue: 

 
Volontari idonei e selezionati:  

 

 
Cognome Nome Data di nascita punteggio Sede cod. 

1 Carlot Andrea 1/8/1992 80 132376 (Fiume Veneto) 

2 Llaperi Serxhio 26/4/1994 60 132374 (Maniago) 
 

Volontari idonei NON selezionati: 
 

Cognome Nome Data di nascita punteggio 
//// //// //// //// 

 
Volontari NON idonei:  

 
Cognome Nome Data di nascita Motivo di esclusione 

////// /////// //////// ////// 
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2) di approvare il verbale di data 10/12/2019 della Commissione per la selezione dei candidati ad 
operatore volontario del servizio civile universale, per il progetto “Accoglienza e inclusione - 
buone pratiche del Dipartimento delle Dipendenze” da svolgersi nell’ambito del Dipartimento 
delle Dipendenze, nel testo depositato agli atti della Direzione socio sanitaria, ed in particolare 
della graduatoria che segue: 

Volontari idonei e selezionati:  
 

 
Cognome Nome Data di nascita punteggio Sede cod. 

1 Falcomer Cristina 27/11/1997 92 132373 (Pordenone) 

2 Simoncioni Elisa 17/4/2000 82 132373 (Pordenone) 

3 Lanci Simone 30/12/1998 60 132373 (Pordenone) 

 
Volontari idonei NON selezionati: 

 

Cognome Nome Data di nascita punteggio 
/////////////// ///////////////// //////////////////// //////////////// 

 
Volontari NON idonei:  

 

Cognome Nome Data di nascita Motivo di esclusione 

Defend Elena 17/7/2000 
non ha completato la procedura di selezione (non 

si è presentata al colloquio) 
 

3) di approvare il verbale di data 10/12/2019 della Commissione per la selezione dei candidati ad 
operatore volontario del servizio civile universale, per il progetto “SMILE - Salute Mentale e 
Integrazione Locale Emancipativa” da svolgersi nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale, nel 
testo depositato agli atti della Direzione socio sanitaria, ed in particolare della graduatoria che 
segue:  

Volontari idonei e selezionati:  
 

 
Cognome Nome Data di nascita punteggio Sede cod. 

1 Roman Davide 11/2/1999 83 132373 (Pordenone) 

 
Volontari idonei NON selezionati: 

 
Cognome Nome Data di nascita punteggio 

// // // // 
 

Volontari NON idonei:  
 

Cognome Nome Data di nascita Motivo di esclusione 
// // // // 

 
4) di pubblicare nel sito internet aziendale le graduatorie di cui sopra;  
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5) di trasmettere mediante l’applicativo Helios e tramite PEC le graduatorie alla P.C.M. 
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale; 

6) di precisare che il presente provvedimento non comporta nessuna variazione di spesa; 

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

 
 

 
 

Il Responsabile - DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 
  dott. Roberto Orlich   

 
 
 
 
Elenco allegati: 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione viene pubblicata nell’albo pretorio dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria 
n. 5 “Friuli Occidentale”, per quindici giorni consecutivi dal 31/12/2019, ai sensi dell’art.32, c. l, della 
Legge 18.06.2009, n. 69. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 31/12/2019, ai sensi dell’art. 50 della L.R. 
19.12.1996 n. 49. 
 
 
 
 
 
Ufficio Proponente: DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 
 
Inviato per quanto di competenza a: 
 

DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
DIREZIONE SANITARIA 
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
DIREZIONE GENERALE - SEGRETERIA 
AFFARI GENERALI E LEGALI 
AFFARI GENERALI 
DIPARTIMENTO DELLE DIPENDENZE 
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 
DIREZIONE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI 
GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO 

 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Barbara Righetti 

Firmato digitalmente 
 
Data 31/12/2019 
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