
Allegato 1 

Bando per la selezione di quattordici volontari 
di Servizio Civile Nazionale 

In attuazione del Bando Ordinario 2009 dell’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile e delle Regioni e Province autonome, per la selezione di 27.145 volontari 
da impiegare in progetti di servizio civile in Italia e all'estero, ai sensi della 

legge 6 marzo 2001 n. 64, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 

giugno 2009 - 4a Serie speciale - Concorsi ed esami, di cui 299 volontari da 

impiegare nella Regione Sardegna, si comunica che verrà effettuata una 
selezione per n. 14 volontari da impegnare nel progetto di servizio civile 
dell’Azienda Sanitaria Locale n°3 di Nuoro “Sportello Accoglienza” approvato 

dall'UNSC. 

Il progetto prevede l’attivazione di punti d’accoglienza per l’utenza presso le 
seguenti sedi: 

 Ospedale “San Francesco” di Nuoro, per n. 4 volontari; 

 Ospedale “C. Zonchello” di Nuoro, per n. 4 volontari; 

 Ospedale “San Camillo” di Sorgono, per n. 2 volontari; 

 Distretto Sanitario di Siniscola, per n. 2 volontari; 

 Distretto Sanitario di Macomer, per n. 2 volontari. 

Sono ammessi a partecipare alla selezione cittadini italiani, eccezion fatta agli 

appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, senza distinzione di sesso, 

che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il 
diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età alla data della scadenza del 

presente bando e in possesso dei seguenti requisiti: 

 essere cittadini italiani; 

 non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione 

superiore ad un anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della 

reclusione anche di entità inferiore per un delitto contro la persona o 

concernente detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione 
illecita di armi o materie esplodenti ovvero per delitti riguardanti 

l’appartenenza o il favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici, o di 

criminalità organizzata; 

 essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del Servizio 

Sanitario Nazionale, con riferimento allo specifico settore d'impiego per cui si 

intende concorrere; 

 essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; 

 avere una buona conoscenza della lingua sarda. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti 

sino al termine del servizio. 

Non possono presentare domanda i giovani che: 

a) prestano o abbiano prestato già servizio civile in qualità di volontari ai sensi 
della L. n°64 del 2001, ovvero che abbiano interrotto il servizio prima della 

scadenza prevista; 



b) abbiano in corso con l'ente che realizza il progetto rapporti di lavoro o di 

collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali 

rapporti nell'anno precedente di durata superiore a tre mesi. 
La durata del servizio civile è di 12 mesi. L’impiego dei volontari selezionati 

decorrerà dalla data che verrà indicata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile agli Enti e ai Volontari.  
Ai volontari del servizio civile spetta un trattamento economico mensile di Euro 

433,80. 

La scheda del progetto “Sportello Accoglienza” e i moduli di partecipazione alla 
selezione (Allegato 2 e Allegato 3) potranno essere visionati e scaricati dal sito 

dell’ASL n. 3 www.aslnuoro.it o ritirati presso gli Sportelli Accoglienza già 

operativi.  
La domanda d'ammissione va redatta in carta semplice, secondo il modello 

"Allegato 2" attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al 

modello, con firma autografa del richiedente accompagnata da fotocopia di valido 

documento di identità personale. Nella domanda deve essere specificata la sede 

presso cui si intende prestare servizio. 
La domanda deve, inoltre, essere corredata dalla scheda "Allegato 3" contenente i 

dati relativi ai titoli. 
Il previsto certificato medico di idoneità fisica, rilasciato dagli organi del Servizio 

Sanitario Nazionale, dovrà essere prodotto successivamente dai soli candidati 

utilmente collocati nelle graduatorie. 
E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto 

di servizio civile nazionale tra quelli inseriti nei bandi regionali, delle province 

autonome o del bando nazionale contestualmente pubblicato. 
La presentazione di più domande comporta l'esclusione dalla partecipazione a tutti 

i progetti inseriti nei bandi innanzi citati. 
Le domanda di ammissione, redatte secondo il modello di cui all’Allegato 2 e 

corredate da fotocopia di valido documento di identità personale, dichiarazione 

di cui all’Allegato 3, curriculum vitae e copia dei titoli significativi in possesso, 
dovranno pervenire all’Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, Direzione 
Dipartimento di Staff, via Demurtas n.1 08100 Nuoro, entro il termine perentorio 

delle ore 14.00 del 27 luglio 2009 (non fa fede il timbro postale). 

La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori 

termine è causa di esclusione dalla selezione, analogamente alla 

mancata allegazione della fotocopia del documento di identità. 
La selezione dei volontari avverrà in seguito a valutazione dei curricula prodotti 

e a un colloquio attitudinale che si terrà in una data e in un luogo che saranno 

comunicati successivamente sul sito aziendale. La mancata presentazione al 

colloquio sarà considerata rinuncia. 
Le domande trasmesse via fax o e-mail non saranno prese in considerazione. 

http://www.aslnuoro.it/

