REGIONE MOLISE

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
(L. R. 23 marzo 2010, n 10)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE N. 110 DEL 27-05-2016

OGGETTO: LEGGE 6 MARZO 2001 N. 64 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
"ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE" PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE ANNO 2016 DA REALIZZARE NELLA REGIONE MOLISE. APPROVAZIONE
ELENCO PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO E PROGETTI NON AMMESSI A
VALUTAZIONE. Il Dirigente e/o il Responsabile del Procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito
dell’istruttoria effettuata, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio
pubblico.

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA ANTONIETTA BILOTTA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE RETE DEI
SOGGETTI DEBOLI, DELL'INTEGRAZIONE
SOCIOSANITARIA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Direttore
MICHELE COLAVITA

Campobasso, 27-05-2016
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IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
Su proposta dal Direttore del Servizio Programmazione rete dei soggetti deboli, dell'Integrazione
sociosanitaria e delle Politiche Sociali che attesta la legittimità del presente atto nella forma, nella sostanza
e la coerenza con la normativa vigente e le compatibilità con la programmazione regionale in materia;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n 588 dell'8 novembre 2014 avente ad oggetto "Conferimento
incarico di responsabilità di Direttore Generale della Direnzione Generale per la Salute, ai sensi dell'art.20 ,
commi 3,4,5,6,e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma bis, della legge regionale 23 marzo
2010, n. 10 e ss.mm.ii.Provvedimenti:"
VISTA la Deliberazione di G.R. n 347 del 30 giugno 2015 e successive modifiche ed integrazioni, recante "
L.R. 23 marzo 2010, n. 10 e ss.mm.ii- Nuovo atto di organizzazione delle strutture dirigenziali della
Direzione Generale per la Salute. Provvedimenti" e s.m.i, di approvazione del nuovo assetto organizzativo
della Direzione Generale per la Salute
VISTA la Deliberazione di G.R. n 521 del 29 settembre 2015, recante "Applicazione articolo 20 della Legge
Regionale 23 marzo 2010, n. 10 e s.m.i. Affidamenti Incarichi di Funzione Dirigenziale sul nuovo atto di
organizzazione delle strutture diirgenziali della Direzione Generale per la Salute", con la quale sono stati
conferiti distinti incarichi di responsabilità, in titolarità ovvero in reggenza e supplenza, dei Servizi della
Direzione Generale per la Salute, ai sensi dell'art. 20, commi 10 e 11, della L.R. 10/2010 e s.m.i., nonchè
dell'art 19 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTA altresì, la Deliberazione di G.R. n 151 dell'11.04.2016 recente "Misure organizzative in materia di
politiche sociali e socio-sanitarie- Provvedimenti per la razionalizzazione, l'efficacia e l'economicità
dell'apparato burocratico regionale"
PRESO ATTO che tale proposta è conforme agli obiettivi di programmazione regionale in materia
VISTA la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante: “Istruzione del servizio civile nazionale” e successive
modificazioni e integrazione;
VISTO il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante: “Disciplina del Servizio civile nazionale” a norma
dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64” e successive modificazioni e integrazione;
VISTA la delibera di Giunta Regionale n. 205 del 6 marzo 2006, con la quale è stato istituito l’albo degli enti
di
servizio
civile
della
Regione
Molise;
VISTA la Circolare dell’Ufficio nazionale per il servizio civile del 23 settembre 2013, concernente “Norme
sull’accreditamento degli enti di servizio civile nazionale”;
VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 30 maggio 2014 con il quale è stato
approvato il “Prontuario” contenente le caratteristiche e le modalità per la redazione e la presentazione dei
progetti di servizio civile nazionale da realizzare in Italia e all’estero, nonché i criteri per la selezione e la
valutazione degli stessi;
VISTO l’avviso agli enti del 26 agosto 2015 che ha fissato al 15 ottobre 2015 il termine per la
presentazione dei progetti di servizio civile nazionale, nonché dei progetti di servizio civile nazionale;
CONSIDERATO che, entro la predetta data sono pervenuti al competente Servizio Promozione rete dei
soggetti deboli, dell’Integrazione sociosanitaria e delle Politiche Sociali n. 51 progetti dagli Enti di servizio
civile iscritti all’albo regionale per un totale complessivo di n. 303 volontari, come da allegato A) parte
integrante del presente atto;
VISTA la Determina del Direttore Generale n. 297 del 22 aprile 2016 con la quale è stata costituita la
Commissione per l’istruttoria e la valutazione dei progetti di servizio civile nazionale, per l’annualità 2015 –
2016;
TENUTO CONTO che, in fase istruttoria, la Commissione in parola ha escluso dalla valutazione di merito il
progetto denominato“Pescopennataro: il Paese degli abeti, inestimabile patrimonio forestale” per la
motivazione riportata nell’allegato C) parte integrante del presente atto;
RILEVATO che la Commissione sulla base dei criteri di valutazione, selezione e approvazione dei progetti
individuati nel Prontuario D.M. 6 maggio 2015 ha provveduto, come specificamente indicato nel verbale n.
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2, parte integrante del presente atto, all’elaborazione di una specifica griglia di valutazione per ciascun
progetto ammesso a valutazione;
LETTE le 50 schede di valutazione con l’attribuzione del punteggio finale per iogni progetto presentato da
ciascun Ente ed Organismo di Servizio civile iscritto all’albo regionale, come riportato nel verbale n. 2
parte integrante del presente atto; ;
TENUTO CONTO che la Regione Molise per garantire una maggiore e più equa distribuzione del numero
dei volontari sul territorio regionale ha operato, in accordo con gli Enti di Servizio, civile una riduzione del
numero degli stessi;
RILEVATO che sulla base delle risultanze contenute nei verbali n. 1 e n. 2, la Commissione ha provveduto
a stilare l’elenco dei progetti presentati allegato A); l’elenco dei 50 progetti ammessi al finanziamento per
un numero complessivo di 247 volontari allegato B) e l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione
allegato C) parte integrante del presente atto;
VISTA la nota del Servizio “Programmazione rete dei soggetti deboli, dell’ integrazione sociosanitaria e
delle politiche sociali” n. 52757 del 10 maggio 2016 con la quale si è provveduto a trasmettere alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale –
Ufficio per il Servizio Civile Nazionale i sopra citati elenchi per il prescritto rilascio del nulla Osta al fine
dell’approvazione degli stessi per l’inserimento nel bando 2015 - 2016;
LETTA l’allegata nota del 16 maggio 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la
Gioventù e del Servizio Civile ha comunicato al Servizio in parola che sulla base dell’eccedenza delle
risorse del Fondo nazionale per il Servizio civile è possibile inserire nei bandi di selezione dei volontari
delle Regioni Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia tutti i progetti inseriti nelle graduatorie finali
delle predette regioni e non finanziate per esaurimento delle risorse loro assegnate per un totale di 1.560
volontari;
DATO ATTO che, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile Nazionale con nota n. 16758/4.29.2.2 del 18 maggio 2016
con la quale rilascia nulla osta ai citati progetti di Servizio Civile Nazionale per il Bando per la selezione di
n. 247 volontari da impiegare in progetti da realizzare nella Regione Molise annualità 2016;
RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, di dover provvedere all’approvazione della graduatoria dei
progetti di servizio civile ammessi e presentati entro il 15 ottobre 2015;

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate:
- di prendere atto della nota n. 16758/4.29.2.2 del 16 maggio 2016 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Ufficio per il Servizio Civile
Nazionale con la quale rilascia nulla osta ai citati progetti di Servizio Civile Nazionale per il Bando per
la selezione di n. 247 volontari da impiegare in progetti da realizzare nella Regione Molise annualità
2016;
- di far proprio le risultanze istruttorie e di merito formulate dalla Commissione per l’istruttoria e la
valutazione dei progetti in parola e contenuti nei verbali n. 1 e n. 2, parti integranti del presente atto;
- di prendere atto dei 51 progetti presentati dagli Enti accreditati all’Albo Regionale di Servizio Civile
presentati entro il 15 ottobre 2015 allegato A) parte integrante del presente atto;
- di approvare l’elenco dei 50 progetti ammessi al finanziamento per un totale complessivo di n. 247
volontari allegato B) parte integrante del presente atto:
- di approvare l’elenco dei progetti non ammessi a valutazione come da allegato C) parte integrante
del presente atto;
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- di notificare il presente atto, per quanto di competenza, al Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- di pubblicare integralmente il presente atto sul sito WEB della Regione Molise e sul BURM.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
MARINELLA D’INNOCENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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