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Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” 

AAS5: 3 progetti per il Servizio Civile Universale 

 

"Questa è una grande occasione per formare i nostri giovani alla sensibilità sociale, avvicinandoli a 

quelle realtà come la sanità e il sociale dove il loro contributo può diventare un pilastro 

determinante e insostituibile per il futuro sistema della salute nel quale, da subito, ognuno può 

formarsi e dare il proprio contributo al mantenimento della sua universalità".  

 

Lo afferma il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega a Cooperazione e Terzo settore, 

Riccardo Riccardi, evidenziando il nuovo bando per il servizio civile universale on line dal 4 

settembre scorso che, in regione, mette a disposizione 604 posizioni per aspirare alle quali c'è tempo 

fino al 10 ottobre per presentare domanda attraverso Spid. 

 

Con ben tre progetti approvati, per un totale di 14 posti disponibili, anche l’AAS5 è tra gli Enti che 

offrono opportunità di formazione e conoscenza ai giovani interessati a partecipare al bando del 

Servizio Civile Universale pubblicato nei giorni scorsi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Il sito www.scelgoilserviziocivile.gov.it aiuta i giovani aspiranti volontari spinti dal loro interesse, 

nella individuazione, scelta e presentazione della domanda per il progetto. E’ possibile infatti 

visualizzare tutti i progetti validati, sia dall’Ufficio regionale che da quello nazionale del Servizio 

Civile.  

L’AAS5 è presente con tre proposte progettuali, in aree di interesse della Direzione sociosanitaria e 

cioè Disabilità, Salute mentale e Dipendenze, rispettivamente: Non solo UET - sviluppo di sistemi 

territoriali innovativi per le Persone con Disabilità, 8 i volontari previsti; SMILE - Salute Mentale e 

Integrazione Locale Emancipativa, 3 i volontari che saranno ammessi; Accoglienza e inclusione 

buone pratiche del Dipartimento delle Dipendenze per il quale si prevedono 3 volontari. 

 

I candidati possono venire a conoscenza dei progetti di Servizio civile universale e scegliere quello 

più adatto attraverso il sito dell’AAS5 che, come tutti gli altri Enti titolari dei progetti, pubblicherà 

sulla home page del proprio sito internet, oltre all’elenco dei progetti di propria competenza, anche 

una scheda sintetica per ciascun progetto che riporta le informazioni essenziali per orientare il 

giovane alla scelta. E’ prevista anche la possibilità di rispondere ad eventuali ulteriori richieste di 

approfondimento da parte dei giovani. I tre progetti della AAS5 hanno una durata di 12 mesi, con 

un impegno orario specifico per ogni progetto (di norma o 25 ore settimanali oppure un monte ore 

annuo). 

Una volta esaminato il progetto e se ulteriormente interessati, i giovani aspiranti volontari devono 

presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso una piattaforma informatizzata 

(Domande On Line – DOL) raggiungibile all’indirizzo  https://domandaonline.serviziocivile.it/  e 

comunque entro e non oltre le ore 14 del 10 ottobre 2019. 

http://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/
https://domandaonline.serviziocivile.it/


 

L’AAS5 ricorda i principali requisiti di ammissione dei giovani aspiranti al Servizio Civile 

Universale: 

- cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un 

Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia; 

- aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età alla data 

di presentazione della domanda; 

- non aver riportato condanne anche non definitive. 

Le modalità previste dal sistema nazionale per la presentazione della domanda per volontario del 

Servizio Civile da quest’anno sono: 

- attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per i cittadini italiani; 

- attraverso richiesta di credenziali al Dipartimento del Servizio Civile per gli interessati residenti in 

un Paese dell’Unione Europea diverso da Italia o a Svizzera, Islanda, Norvegia e Liechtenstein o 

cittadini di Paesi extra Unione Europea in attesa di permesso di soggiorno. 

Si ricorda che per lo svolgimento del progetto, compresa la fase di formazione obbligatoria e 

specifica, ciascun volontario percepirà una indennità mensile quantificata dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

Anche con questa opportunità, l’AAS5 conferma l’interesse ad offrire occasioni di confronto, 

sviluppo di abilità e competenze, formazione personale che proprio nel mese di settembre vedrà 

l’avvio dei percorsi del Servizio Civile Solidale, strumento specifico della Regione  e che 

coinvolgerà 4 giovani tra i 16 ed i 18 anni impegnati per 360 ore da completare entro un anno nel 

sistema integrato di interventi e servizi per le persone con disabilità gestiti dalla AAS5 su delega 

della Conferenza dei Sindaci del pordenonese. 

 

 

 

 

Pordenone, 12 settembre 2019 


