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AVVISO PUBBLICO 

PER LA PREDISPOSIZIONE DI 

UN ELENCO DEGLI ANZIANI DISPONIBILI A 

PARTECIPARE 

ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL  

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANZIANI 

 

 
Il presente Avviso pubblico è finalizzato a predisporre un elenco degli anziani disponibili a partecipare alle attività 

progettuali del servizio civile volontario. 

DESTINATARI 

Con riferimento alla L.R. n. 3/2018 “Istituzione del Servizio Civile Volontario degli Anziani” e alle DGR Marche DGR 

nn.1689/2020 e 1481/2021, l'ATS 12 intende predisporre un elenco di persone anziane disponibili a svolgere il “servizio 

civile anziani”. 

Possono iscriversi all'elenco di cui sopra le persone con i seguenti requisiti:  

• età superiore a 60 anni;  

• essere pensionato/a o non essere lavoratore subordinato né autonomo, o soggetto ad essi equiparato ai sensi della 

normativa vigente;  

• essere idoneo fisicamente alle attività da svolgere;  

• non aver riportato condanne penali per reati contro la persona.  

Le candidature verranno accolte entro il 10/07/2022 per consentire l'avvio dei progetti approvati ma sarà comunque 

possibile presentare domanda anche successivamente all'approvazione degli stessi entro e non oltre il 30/09/2022.  

I volontari per l'implementazione di progetti di servizio civile anziani potranno essere attinti solo da questo elenco.  

 

Tali progetti potranno essere presentati da enti pubblici con sede nelle Marche e Enti Privati iscritti nei registri/Albi 

Regionale entro il 10/07/2022 e saranno valutati dall'ATS 12 entro il 31/07/2022 I progetti approvati dovranno 

comunque concludersi entro il 31/12/2022, salvo comunicazione di proroga da parte della Regione Marche. 

 

AMBITI DI INTERVENTO 

A seguito delle risultanze e degli indirizzi del Tavolo di concertazione all'uopo costituito e riunitosi in data 20/04/2022, 

il servizio civile volontario degli anziani può essere svolto nei seguenti ambiti di intervento: 

 

1- attività di accompagnamento nell’ambito dei servizi di trasporto per l’accesso a prestazioni sociali e socio-

sanitarie; 

2- attività di assistenza agli studenti presso mense, biblioteche scolastiche, gli autobus e gli edifici scolastici 

durante il movimento degli stessi; 

3- attività a sostegno di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio 

d’emarginazione sociale; 

4- assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative, e nelle carceri, in modo 

particolare quelle minorili, in ausilio degli operatori professionali. 

 

SELEZIONE DELLE PERSONE ANZIANE CHE SVOLGERANNO IL SERVIZIO CIVILE 

Una volta selezionati dall’A.T.S.12 i progetti redatti dai Comuni/Enti o da soggetti privati iscritti nei Registri/Albi 

Regionali, l'individuazione degli anziani che parteciperanno alle attività progettuali verrà effettuata tra i nominativi 

inseriti nell’elenco predisposto con il presente avviso e dovrà tener conto, tra l'altro, della loro esperienza, 

professionalità e attitudine. 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE ELENCO ANZIANI 

Le richieste di iscrizione all’elenco anziani dell’ATS12 dovranno essere redatte su apposito modello (Allegato A al 

presente Avviso) reperibile presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni di residenza, presso l’Ufficio di 

Coordinamento dell’ATS12, nonché sui siti internet istituzionali dei Comuni dell’ATS12.  

Al modello di domanda andranno allegati:  

a) copia del documento di identità in corso di validità; 

b) certificato medico d’idoneità psicofisica (ove richiesto). 
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Le persone anziane interessate a partecipare a progetti di servizio civile volontario degli anziani ai sensi della DGR 

nn.1689/2020 e 1481/2021, devono presentare domanda come da modello A) allegato al presente avviso, entro e non 

oltre il 10/07/2022. 

 Le domande dovranno essere consegnate con le seguenti modalità:  

- a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a ATS 12 – Piazza del Municipio, 1 – 60015 Falconara 

M.ma (AN);  

- mediante consegna a mano presso gli uffici dei Servizi Sociali dell’Ente di residenza che provvederà all’inoltro 

all’ATS 12; 

- mediante PEC all’indirizzo: comune.falconara.protocollo@emarche.it 

 

Le informazioni assunte dagli Enti, in relazione al procedimento, sono soggette alle norme sulla riservatezza dei dati. 

Con la presentazione della domanda, il Dichiarante autorizza il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 

196/2003. 

L'autenticità della sottoscrizione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono 

soggette alla disciplina del D.P.R. 445/2000 quanto a modalità e responsabilità conseguenti. 

Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Giacconi. 

Informazioni: 

Ufficio  di  Coordinamento  ATS12 Palazzo Bianchi Piazza del Municipio n.1 -  60015 Falconara Marittima (AN) 

Tel. 071 9177 548 – 545 – 546 – 454 

Email: ambitosociale12@comune.falconara- marittima.an.it 

Pec: comune.falconara.protocollo@emarche.it 

. 

 

 
Il Dirigente IV Settore Comune di Falconara Marittima 

Dott. Alberto Brunetti 

 

 

 

 

 

La Coordinatrice dell’ATS 12 

Dott.ssa Barbara Giacconi  

 

 

 

 


