
 

 

Procedimento 

 

Servizio Civile Universale 

Descrizione sintetica del procedimento 

Così come le Forze armate sono composte da cittadini che 

scelgono volontariamente l’arruolamento presso l’Esercito Italiano, 

anche nel mondo del Servizio civile i classici obiettori di coscienza 

hanno lasciato il posto ai “volontari del Servizio civile”, cioè a 

cittadine/i che scelgono per un anno di accrescere la propria 

formazione e professionalità, dando nel contempo una mano alla 

loro comunità. 

Il Servizio Civile Volontario è previsto dalla legge n. 64 del 2001, 

che permette di fare questa scelta ai giovani che abbiano un’età 

compresa tra i 18 ed i 28 anni. Dal 01.05.2005, con la sospensione 

della leva obbligatoria, sia ragazzi che ragazze possono compiere 

da subito questa scelta. 

Il Servizio Civile ora definito Universale (Circolare del 09.05.2018 

avente per oggetto “Testo coordinato e integrato della circolare 3 

agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile universale. Norme e 

requisiti per l’iscrizione” e della Circolare 12 dicembre 2017 

“Integrazione alla circolare 3 agosto 2017”) si svolge presso enti 

che abbiano presentato appositi progetti nei previsti settori e che 

siano stati accreditati presso il predetto Registro come nel caso di 

Associazione Mosaico, con cui l’ASST del Garda si è associata. 

I progetti vengono esaminati dall’Ufficio Nazionale per il Servizio 

Civile (U.N.S.C.) e periodicamente vengono “messi a bando”: è 

compito degli enti che vogliono ingaggiare volontarie e volontari 

pubblicizzare tali progetti, condurre la selezione degli aspiranti 

volontari e gestire il progetto stesso. 

Un volontario in Servizio civile riceve un assegno mensile di € 

439,50 netti mensili , svolge un anno di servizio per un orario 

settimanale di 25 ore. 

Dovere dei volontari è apprendere, farsi carico delle finalità del 

progetto, partecipare responsabilmente alle attività dell’ente 

indicate nel progetto di Servizio Civile Universale, aprendosi con 

fiducia al confronto con le persone impegnate nell’ente, 

esprimendo nel rapporto con gli altri e nel progetto il meglio delle 

proprie energie, delle proprie capacità, della propria intelligenza, 

disponibilità e sensibilità, valorizzando le proprie doti personali e il 

patrimonio di competenze e conoscenze acquisito, impegnandosi a 

farlo crescere e migliorarlo. 

Gli orari di servizio, mansioni e luoghi di servizio devono essere 

funzionali al raggiungimento degli obiettivi dei progetti a cui si è 

destinati. 

Le mansioni a cui possono essere adibiti i volontari e le volontarie 

devono essere di supporto alle attività del personale dell’Ente e non 

devono sostituire mansioni spettanti di diritto al personale in 

questione. 

Chi avvia il procedimento (cioè chi 

invia/presenta la domanda) 

La domanda di partecipazione al bando per la selezione di 

volontari in Servizio Civile Universale deve essere presentata dal 

diretto interessato purché presenti caratteristiche, dimostrabili e 

certificabili alla data di scadenza dello stesso, che di seguito si 

riportano: 

- età compresa tra 18 anni (compiuta entro la data di scadenza del 

bando) e 28 anni (cioè non deve aver compiuto 29 anni alla data 

di presentazione della domanda); 
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- cittadinanza italiana, comunitaria, extracomunitaria con regolare 

permesso di soggiorno;  

- assenza di condanne per reati di violenza contro persone o per 

porto abusivo d’armi; 
- non aver già svolto Servizio Civile Nazionale.. 

Procedimento può essere sostituito da una 

dichiarazione dell’interessato? 
No 

Procedimento può concludersi con il silenzio 

assenso dell’amministrazione? 
No 

Moduli eventualmente necessari per avvio del 

procedimento 

Il procedimento deve essere attivato mediante la compilazione 

della scheda allegata 

Come presentare la domanda 
La scheda allegata deve essere inviata al responsabile del 

procedimento mediante servizio postale, fax o email 

Quando presentare la domanda 

La domanda deve essere presentata entro il termine stabilito dal 

bando che annualmente viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana 

Oneri e, se ce ne sono, modalità per 

l’effettuazione dei pagamenti  
Nessun onere 

Responsabile del procedimento (nome e 

cognome- U.O. di appartenenza- Ufficio –n. 

telefono- n. fax – indirizzo di posta elettronica) 

Dott.ssa Sara Lucia Nodari 

Direzione Socio Sanitaria 

Staff di Direzione 

Tel 030.9145456 

Fax 030.9145447 

sara.nodari@asst-garda.it  

Titolare potere sostitutivo in caso di ritardo 

(nome e cognome- U.O. di appartenenza- 

Ufficio –n. telefono- n. fax – indirizzo di posta 

elettronica) 

Direttore Socio Sanitario 

Tel. 030.9145456 

Fax 030.9145447 

direzione.sociosanitaria@asst-garda.it  

Chi contattare 

Dott.ssa Sara Lucia Nodari 

Direzione Socio Sanitaria 

Staff di Direzione  

Tel 030.9145456 

Fax 030.9145447 

sara.nodari@asst-garda.it  

Termini di conclusione del procedimento  
Il procedimento viene concluso con la pubblicazione della 

graduatoria presso l’albo aziendale 

Soggetti coinvolti  

I soggetti coinvolti nel procedimento in questione sono di seguito 

indicati: 

- Direzione Socio Sanitaria – Staff di Direzione (ASST del 

Garda) 

- Associazione Mosaico (Ente accreditato di I classe per la 

gestione del Servizio civile) 

- Sedi accreditate dell’ASST del Garda presso cui il progetto 

viene svolto dal volontario civile selezionato 

Normativa 

- Legge 6 marzo 2001 n. 64 “Istituzione del Servizio Civile 

Nazionale” (GURI n. 68 del 22 marzo 2001, testo aggiornato 

con le modifiche ed integrazioni apportate dal decreto-legge 31 

gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 

marzo 2005, n. 43) 

- D.Lgs 5 aprile 2002 n. 77 “Disciplina del Servizio Civile 

Nazionale a norma dell’art. 2 della Legge 6 marzo 2001 n. 64” 

(GURI n. 99 del 29 aprile 2002, testo aggiornato con le 

modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. 31 gennaio 2005, 

n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 

43) 

 



 

- Disposizioni UNSC: “Doveri del volontario, sanzioni e 

procedimenti disciplinari” 21.12.2004 

- Circolare 8 settembre 2005 “Doveri degli enti di servizio civile e 

infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste 

dall'art. 3 bis della Legge 6 marzo 2001, n. 64” (GURI n. 225 

del 27 settembre 2005) 

- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 

2009: "Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti 

e volontari del servizio civile nazionale (GURI n. 70 del 25-03-

2009) 

- Decreto del Presidente del Consiglio 6 Febbraio 2009 

“Prontuario contenente le disposizioni per lo svolgimento delle 

funzioni di controllo e verifica sull’attuazione dei progetti di 

servizio civile nazionale. Doveri degli enti di servizio civile e 

infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste 

dall’art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64” (GURI n. 109 del 

13 Maggio 2009) 

- D.Lgs. n. 40 del 06.03.2017 “Istituzione e disciplina del 

servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 

giugno 2016, n. 106” 

- Circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile 

universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” 

- Circolare del 09.05.2018 “Testo coordinato e integrato della 

circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile 

universale. Norme e requisiti per l’iscrizione” 

- Circolare 12 dicembre 2017 “Integrazione alla circolare 3 

agosto 2017” 

Eventuali risultati delle indagini di Customer 

Satisfaction condotte sulla qualità dei servizi 

Non sono previste indagini per quanto concerne il procedimento in 

questione. 

Strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale 

In caso d’inerzia del Responsabile del Procedimento, l’utente può 

sempre attivare, con una semplice segnalazione, il soggetto a cui è 

attribuito il potere sostitutivo (il cui nominativo e recapito sono 

espressamente indicati). 

Contro il provvedimento adottato è comunque possibile ricorrere 

con gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale previsti 

dalla vigente normativa. 


