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è opportuno accreditare idonee sedi di attuazione di progetto quali unità operative di base 

in servizio civile selezionati, giovani dai 18 anni compiuti ai 29 anni non 
compiuti, saranno impegnati per una durata complessiva variabile tra gli 8 ed i 12 mesi; 

agli operatori volontari impegnati nella realizzazione di progetti in servizio civile s

ATO che la durata dei programmi d’intervento dello SCU è pari ad un triennio; 

rdinamento delle Associazioni di Volontariato 
della provincia dell’Aquila – Centro di Servizio per il Volontariato all’albo degli enti di servizio civile 

e sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 

2) di accreditarsi, FATTURAattraverso Coord  Associazioni di Volontariato della provincia 
ell’Aquila -Centro di Servizio per il Volontariato (Ente capofila), all’albo degli enti di servizio civile 

servizio civile 
niversale annuali; 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione  nr. 32  del  13 aprile 2018 
 
Oggetto: Accreditamento all'albo degli enti di servizio civile universale. Approvazione documentazione 
 
L’anno 2018, il giorno 13 aprile 2018, alle ore 10.30, presso la sede legale dell’ASP n. 2, in Sulmona alla 
Via Circonvallazione Orientale n. 43/A, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con l’intervento di: 
 

- Avv. Armando Valeri;  
- Dott. Giovanni D’Amario; 
- Dott. Marcello Soccorsi. 

 
Funge da Segretario del C.d.A. la Dott. ssa Denisia Guglielmi per deliberare in merito all’oggetto di cui 
sopra.  
 
PREMESSO che il Coordinamento delle Associazioni di Volontariato della provincia dell’Aquila – Centro 
di Servizio per il Volontariato, già accreditato alla I^ classe dell’Albo degli Enti di Servizio Civile Nazionale 
presso la Regione Abruzzo con il codice NZ01122, ha proposto di avviare una collaborazione in materia di 
servizio civile universale per la  presentazione di programmi di intervento e progetti di servizio civile; 
 
CONSIDERATO che all’uopo è stato rimesso apposito Contratto di impegno e responsabilità dal quale si 
evincono le funzioni e competenze a carico di ciascun soggetto; 
 
VISTA la circolare dell’UNSC del 03 agosto 2017 e ss.mm.ii; 
 
DATO ATTO che: 

1. dell’Ente 
di accoglienza al di sotto delle quali non può essere istituita altra struttura di livello inferiore. Tali 
sedi devono essere conformi alle disposizioni dettate in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

2. gli operatori volontari 

3. l’orario di svolgimento del servizio è stabilito in relazione alla natura del progetto e prevede di 
norma un impegno settimanale pari a circa 25 ore; 

4. petta un 
trattamento economico di circa 433,80 euro mensili; 
 

RILEV
 
VALUTATO di  iscriversi come ente di accoglienza del Coo

universale;  
 

DELIBERA 
 
1) le premess
 

inamento delle
d
universale al fine di poter beneficiare di programmi di intervento triennali e di progetti di 
u
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no e responsabilità in materia di Servizio Civile Universale che regola i rapporti tra 
ente capofila ed ente di accoglienza; 

 dal legale rappresentante 
ell’ente; 

torietà atta a dimostrare il titolo giuridico in base al quale si dispone 

 a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in 
di lavoro, debitamente firmata dal legale 

ttoscrivere tutti gli atti connessi 
i progetti di servizio civile ivi compreso il modello 1.1 relativo alla richiesta di accreditamento; 

) di dare atto che l’importo annuale da riconoscere al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato 

 impegno e 
sponsabilità in materia di Servizio Civile Universale sottoscritto tra le parti; 

azioni di Volontariato della 
rovincia dell’Aquila – Centro di Servizio per il Volontariato; 

) di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 

areri Previsti dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000. 

posta di deliberazione n.  32/2018, in relazione alle proprie competenze esprime:  
arere favorevole 

.to Dott. ssa Denisia Guglielmi 

                                Il Consigliere 
        Dott. Giovanni D’Amario 

.to   Armando Valeri           F.to   Giovanni D’Amario 
         

3) di approvare la seguente documentazione allegata alla presente deliberazione: 
 
- contratto di impeg
l’
- carta di impegno etico del servizio civile universale debitamente sottoscritta
d
- domanda di iscrizione all’albo del servizio civile universale;- 
- dichiarazione sostitutiva di atto di no
delle sedi di attuazione di progetto per le quali è stato richiesto l’accreditamento e concernente la conformità 
delle stesse
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
rappresentante dell’ente ed accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità; - -
- elenco sedi di attuazione progetto secondo lo schema allegato al presente;  
 
4) di accreditare le sedi di attuazione di progetto così come indicate nel citato modello; 
 
5) di dare mandato al Presidente dell’ASP n. 2, Avv. Armando Valeri, di so
a
 
6
della provincia dell’Aquila – Centro di Servizio per il Volontariato con sede legale in L’Aquila 67100 Via 
Saragat, 10 Casa del Volontariato C.F.: 93024850666 è quello indicato nell’art. 5 del Contratto di
re
 
7) di dare altresì atto che con apposita determinazione si provvederà al relativo impegno di spesa; 
 
8) di trasmettere tutta la documentazione al Coordinamento delle Associ
p
 
9
267/00. 
 
P
 
Sulla  pro
P
Il Segretario 
F
 

 
Il Presidente    

vv. Armando Valeri   A
F
 
Il Consigliere                             Il Segretario 
Dott. Marcello Soccorsi                                                   Dott.ssa Denisia Guglielmi 
F.to  Marcello Soccorsi                                                                  F.to  Denisia Guglielmi 
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