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Servizio Civile Nazionale - Bandi 2017 
 
Gli argomenti ivi trattati sono riportati in forma di sintesi rispetto ai 
contenuti del bando di selezione che è comunque possibile consultare 
nella sua completezza sul sito www.uslcentro.toscana.it cliccando   in alto   
sul territorio di interesse. Oppure, cliccando direttamente su “Servizio Civile 
nazionale Firenze” o “Servizio Civile Nazionale Empoli”. 
 
Nell’ambito dei progetti di Servizio Civile Nazionale i progetti finanziati per 
l’Azienda USL Toscana Centro sono stati 5 nell’Area fiorentina e 4 
nell’Area Empolese, visibili sul sito (www.serviziocivile.gov.it ), nello 
specifico: 
 

AREA FIORENTINA 
  
1. Malattie rare e pazienti fragili: semplificazione del percorso 

assistenziale: 6 volontari 
2. Salute Mentale: il lavoro fra integrazione e autostima: 11 

volontari 
3. Rete Aziendale Cure Palliative, Area Fiorentina: i volontari di 

Servizio Civile, una Risorsa: 6 volontari 
4. Servizi Dipendenze: il volontario come risorsa 

nell’accoglienza e nel lavoro di rete: 13 volontari 
5. Il volontario all’interno del Dipartimento Oncologico per 

favorire l’Accoglienza quale importante Nodo Strategico: 8 
volontari 

 
AREA EMPOLESE 
 

1. WAITING WITH YOU insieme in Pronto soccorso: 4 
volontari 

2. I volontari facilitatori dei percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali ai malati oncologici: 4 volontari 

3. LIBERA_MENTE: 4 volontari 
4. PERS.I.A.: 10 volontari 

 
 
Le specifiche di ciascun progetto sono inserite all’interno dell’  allegata 
scheda   di sintesi   presente   sul   sito www.uslcentro.toscana.it 
cliccando   in alto   sul territorio di interesse .  Oppure, cliccando 
direttamente su “Servizio Civile nazionale Firenze” o “Servizio Civile 
Nazionale Empoli”. 
 
 
 
Il Servizio Civile ha una durata di 12 mesi. 
 
L’assegno mensile pari a 433,80 euro. 
 
I progetti prevedono che il servizio sia svolto per 30 ore settimanali o 
1400 ore annue (vedi scheda di sintesi progetto) da effettuarsi 
nell’arco di 5/6 giorni a settimana. 
 
Ciascun progetto prevede l’obbligo del volontario a partecipare alla 
formazione generale e alla formazione specifica.  
 

http://www.uslcentro.toscana.it/
http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4387%3Aservizio-civile-nazionale-bandi-2017&catid=34%3Aorganizzazione&Itemid=143
http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4387%3Aservizio-civile-nazionale-bandi-2017&catid=34%3Aorganizzazione&Itemid=143
http://www.serviziocivile.gov.it/
http://www.uslcentro.toscana.it/
http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4387%3Aservizio-civile-nazionale-bandi-2017&catid=34%3Aorganizzazione&Itemid=143
http://www.usl11.toscana.it/pagina_0.php?pag=scivile|home&homepag=home2&homepos=218
http://www.usl11.toscana.it/pagina_0.php?pag=scivile|home&homepag=home2&homepos=218
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Chi può fare domanda (vedi Bando di selezione art. 3) 
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari e alle forze di polizia, possono 
partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di 
presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non 
superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei seguenti requisiti:  
- essere cittadini italiani;  
- essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea;  
- essere cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia;  
- 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.  
 
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione 
della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del 
servizio.  
 
 
 
Chi non può fare domanda (vedi Bando di selezione art. 3) 
 
I giovani che: 
a) abbiano già prestato servizio civile nazionale, oppure abbiano interrotto il 
servizio prima della scadenza prevista, o che alla data di pubblicazione del 
presente bando siano impegnati nella realizzazione di progetti di servizio civile 
nazionale sensi della legge n. 64 del 2001, ovvero per l’attuazione del 
Programma europeo Garanzia Giovani;  
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.  
 
Non costituisce causa ostativa alla presentazione della domanda di servizio civile 
nazionale l’aver già svolto il servizio civile nell’ambito del programma europeo 
“Garanzia Giovani” e nell’ambito del progetto sperimentale europeo IVO4ALL o 
aver interrotto il servizio civile nazionale a conclusione di un procedimento 
sanzionatorio a carico dell’ente originato da segnalazione dei volontari. 

 
Come fare domanda (vedi Bando di selezione art. 4) 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata direttamente all’ente che realizza il 
progetto prescelto, deve pervenire allo stesso entro e non oltre le ore 14.00 
del 26 giugno 2017.  
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 
considerazione.  
 
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:  
 
 redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 2 al bando, attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate in calce al modello stesso e 
avendo cura di indicare la sede per la quale si intende concorrere;  

 accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale;  
 corredata dalla scheda di cui all’Allegato 3, contenente i dati relativi ai 

titoli.  
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Le domande possono essere presentate esclusivamente secondo le seguenti 
modalità:  
 

1. con Posta Elettronica Certificata (PEC) - art. 16-bis, comma 5 della legge 
28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo cura di 
allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;  

2. a mezzo “raccomandata A/R” indirizzata a :  
 
Per progetti dell’ Area Fiorentina:  
Azienda USL Toscana centro 
Ufficio Servizio Civile 
Francesca Consigli 
Ospedale Palagi 
V.le Michelangelo, 41 
50125 Firenze  

 
Per progetti dell’ Area Empolese 
Azienda USL Toscana Centro 
Direzione Servizi Sociali 
DOMANDA SERVIZIO CIVILE  
c.a. Dr.ssa Patrizia Bellosi 
Via dei Cappuccini, 79 
50053 EMPOLI 
 

3) consegnate a mano.  
 
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto 
di servizio civile nazionale, da scegliere tra i progetti inseriti nel bando e tra quelli 
inseriti nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati.  
La presentazione di più domande comporta l’esclusione dalla 
partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati, 
indipendentemente dalla circostanza che non si partecipi alle selezioni.  
 
La mancata sottoscrizione e/o la presentazione della domanda fuori termine 
è causa di esclusione dalla selezione.  
 
Procedure selettive (vedi Bando di selezione art. 5) 
La selezione dei candidati è effettuata, ai sensi dell’art 15 del D.Lgs. 6 marzo 
2017, n. 40, dall’ente che realizza il progetto prescelto.  
Il candidato deve presentarsi al colloquio per le selezioni secondo le date 
previste dal relativo calendario pubblicato sul sito ufficiale dell’ente.  
 
L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei colloqui 
(giorni, orari, luogo dove si svolgeranno) verrà pubblicato sul sito 
www.uslcentro.toscana.it cliccando in alto sul territorio di interesse .  
Oppure, cliccando direttamente su “Servizio Civile nazionale Firenze” o 
“Servizio Civile Nazionale Empoli”. 
 
 
 
La pubblicazione del calendario ha valore di notifica della convocazione e il 
candidato che, pur avendo inoltrato la domanda, non si presenta al colloquio nei 
giorni stabiliti senza giustificato motivo, è escluso dalla selezione per non aver 
completato la relativa procedura.  
Delle eventuali cause di esclusione è data comunicazione all’interessato a cura 
dell’ente.  

http://www.uslcentro.toscana.it/
http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=4387%3Aservizio-civile-nazionale-bandi-2017&catid=34%3Aorganizzazione&Itemid=143
http://www.usl11.toscana.it/pagina_0.php?pag=scivile|home&homepag=home2&homepos=218
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Criteri di selezione (vedi Bando di selezione art. 5) 
L’ente si atterrà nella procedura selettiva ai criteri verificati e approvati in sede di 
accreditamento o di valutazione del progetto, ovvero ai criteri di valutazione 
contenuti nel Decreto n. 173 dell’11 giugno 2009 del Capo dell’Ufficio nazionale 
per il servizio civile, provvedendo a dare adeguata pubblicità agli stessi sul 
proprio sito internet.  
Nel caso in cui siano utilizzati i criteri dettati dal suddetto decreto l’ente valuta i 
titoli presentati e compila per ogni candidato, a seguito del colloquio, la scheda di 
valutazione, secondo il modello in “Allegato 4”, attribuendo il relativo punteggio. I 
candidati che abbiano ottenuto in fase di colloquio un punteggio inferiore a 36/60, 
come indicato nella scheda di valutazione sono dichiarati non idonei a svolgere il 
servizio civile nel progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni.  
Le procedure selettive sono effettuate in lingua italiana. 
I candidati si attengono alle indicazioni fornite dall’ente medesimo in ordine ai 
tempi, ai luoghi e alle modalità delle procedure selettive.  
 
Scadenza 
Il bando scade entro e non oltre le ore 14.00 del 26 giugno 2017.  
 

 
Informazioni 
 
Per qualsiasi informazione generale sui bandi è possibile contattare 
 
l’Ufficio Servizio Civile dell’Azienda telefonando al 055 –6937552/7740 
(dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.00) 
 
Per il periodo di apertura dell’avviso di Selezione sarà disponibile uno 
Sportello di orientamento a cui è possibile accedere- dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00- su appuntamento telefonando al 055 –
6937552/7740  ( Ospedale Palagi- Villino Tendi Ufficio Servizio Civile- 
V.le Michelangelo 41) 
 
In caso di mancata risposta è possibile scrivere a 
servizio.civile@asf.toscana.it 

mailto:servizio.civile@asf.toscana.it
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