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AVVISO PUBBLICO 

ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI ANZIANI DISPONIBILI A SVOLGERE SER-

VIZIO CIVILE VOLONTARIO PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE SOCIA-

LE 20 

 

Oggetto e destinatari 

Con riferimento alla L.R. n. 372018 “istituzione del Servizio Civile Volontario degli Anziani” e alla 

DGR Marche 1474 del 12 novembre 2018, l'ATS Ambito Territoriale e Sociale 20 intende predi-

sporre 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 e-

quiparato ai sensi della normativa vigente; 

• essere idoneo fisicamente all'impiego; 

• non aver riportato condanne penali. 

Le candidature verranno accolte entro il 31/3/2019 per consentire l'avvio dei progetti approvati ma 

sarà comunque possibile presentare domanda anche successivamente all'approvazione degli stessi 

entro e non oltre il 30/11/2019. 

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 31/03/2019 e saranno valutati dall'ATS Ambito 20 

entro il 30/04/2019. 

I progetti approvati dovranno comunque concludersi entro il 31/12/2019. 

Ambiti di intervento 

Gli ambiti di intervento su cui verteranno i progetti potranno essere i seguenti: 

1. attività di assistenza agli studenti presso gli edifici scolastici; 

2. attività di trasposto sociale a favore di anziani e disabili e minori 
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Ai sensi della DGR DGR Marche 1474 del 12 novembre 2018 il servizio civile volontario per an-

ziani è realizzato in attività senza scopo di lucro, pertanto al volontario verrà riconosciuto un rim-

borso per le spese preventivamente autorizzate, sostenute e documentate, per un massimo di euro 

100,00 mensili. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

Le candidature delle persone aventi i requisiti sopra esposti e residenti in uno dei comuni dell'ATS 

Ambito 20 debbono essere presentate inviando il modello di domanda debitamente compilato, alle-

gato al presente avviso e va indirizzato all’Ambito Territoriale Sociale 20 presso i Servizi Sociali 

del Comue di Porto Sant’Elpidio mediante consegna a mano o via pec all’indirizzo 

psesociali@pec.elpinet.it con il seguente oggetto “PROGETTO SERVIZIO CIVILE ANZIANI 

PRESSO L’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE 20 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 

ALL’ELENCO” ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO  31/03/2019. 

 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ambito Sociale al numero 0734/908320. 

 

 

IL COORDINATORE  

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE XX 

Dott.ssa Pamela Malvestiti 

 

 


