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Adunanza del 19.02.2019 

N. 6 del Registro 
 

L'anno duemiladiciannove (2019)  nel  mese di febbraio il giorno martedì 
diciannove  - alle ore  14,00 - in Rimini, nella Sede dell'Ente. 
 

A seguito di convocazione effettuata con lettera di invito Prot. n.0000840 del 
15.02.2019, consegnata a tutti i componenti nei modi e termini prescritti, si è riunito 
il Consiglio di Amministrazione per l'esame degli oggetti posti all'ordine del giorno e 
risultanti dal relativo avviso. 
 
Sono presenti i signori:  
1. Giancarlo Ferri         Presidente 
2. Alberto Pietrelli       Vice Presidente 
3. Maurizio Pasolini      Consigliere 
 
Sono assenti i signori: 
 
 

Costatato  legale  il  numero  degli  intervenuti,  si  dichiara  aperta  la  seduta,  alla 
quale partecipa  il   Responsabile del Settore  AA.GG. e Patrimonio, Dott.ssa Sofia 
Catania, con funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Partecipa  altresì  alla  seduta    il  Responsabile    del  Settore  Finanziario,  Dott. 

Massimo Casadei.  
 
OGGETTO N.2 VALLONI MARECCHIA 
 
 
ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ENTI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE.  
 
 
 
 
 
 
         
 



 

Asp Valloni Marecchia. Iscrizione all’Albo degli Enti del Servizio Civile Universale.  
 
 

 Premesso che:  
- con  la  legge  64/200  è  stato  istituito  il  Servizio  Civile  Nazionale  le  cui  finalità  sono: 

l’attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione di solidarietà e 
cooperazione  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  con  particolare  riguardo  alla  tutela  dei 
diritti sociali, dei servizi alla persona e all’educazione della pace fra i popoli, la tutela del 
patrimonio nazionale ( ambiente, arte, cultura, protezione civile );  
 

- il  Decreto  Legislativo  6  marzo  2017  n.  40  ha  istituito  il  Servizio  Civile  Universale,  che 
sostituisce il Servizio Civile Nazionale, e prevede: 

 ulteriori settori di intervento;  
 programmazione, controllo, verifica e valutazione attribuite allo Stato (la Programmazione 

si svolgerà con predisposizione del piano triennale, attuato con piani annuali);  
 partecipazione  al  servizio  dei  cittadini  dell’Unione  Europea  e  degli  stranieri  regolarmente 

soggiornanti; 
 durata del servizio da 8 a 12 mesi, ore settimanali 25; 
 possibilità di definizione dei criteri per il riconoscimento e la valorizzazione delle 

competenze;  
 

 Evidenziato che con la pubblicazione in data 9 maggio 2018 della Circolare “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", tutti gli enti attualmente accreditati al Servizio Civile Nazionale devono effettuare il 
passaggio al nuovo Albo Unico di accreditamento al Servizio Civile Universale; 
 
 Richiamata la convenzione sottoscritta in data  09/09/2016 con l’Associazione Arci Servizio 
Civile  Rimini per la fornitura dei servizi di promozione, progettazione, formazione, monitoraggio, 
valutazione , selezione e tutoraggio del servizio civile volontario presso l’ASP Valloni Marecchia;  
 
 Considerato che l’ Arci  Servizio Civile Rimini sta procedendo all’accreditamento di nuovi 
soggetti, pubblici e privati con sede sul territorio provinciale, come propri enti di accoglienza;  
 
 Preso atto della nota e-mail del 25/01/2019 con la quale l’ Arci Servizio Civile Rimini ha 
comunicato che il passaggio all’Albo del Servizio Civile Universale è necessario per poter 
continuare a progettare e accogliere volontari nei prossimi anni; l’accreditamento al SCU garantirà 
le  stesse  modalità  e  condizioni  attualmente  in  essere  fra  l’ASP  e  l’ARCI  e  comporta  a  carico 
dell’ARCI stessa la totale presa in carico della gestione amministrativa dei progetti, la 
progettazione,  la  promozione  del  Servizio  civile,  l’avvio  al  servizio,  la  formazione  generale  e  il 
monitoraggio  dei  volontari  mentre  rimane  a  carico  dell’ASP  la  gestione  quotidiana  dei  volontari 
nelle sedi di servizio e il rapporto fra i volontari e gli operatori locali di progetto; 
 
 Considerato  che  il  passaggio  al  nuovo  Albo  Unico  di  accreditamento  al  Servizio  Civile 
Universale comporta la produzione della seguente documentazione:  

 delibera dell’organo di indirizzo politico da cui risulti la volontà di iscriversi all’albo 
degli enti del servizio civile universale; 

 dichiarazione delle aree di intervento e relative sedi su cui l’Ente intende progettare;  
 contratto  di Impegno  e  responsabilità  in  materia  di  Servizio  Civile  Universale 

sottoscritta dal Legale Rappresentante;  
 carta di impegno etico del Servizio Civile Universale; 



 
 Dato atto che questo Ente intende iscriversi all’Albo degli Enti del Servizio Civile 
Universale  come Ente di accoglienza,  con ente capofila Arci servizio Civile; 
 
 Visto  il  contratto  di  impegno  e  responsabilità  in  materia  di  Servizio  Civile  Universale  tra 
ente capofila  e ente di accoglienza per la presentazione e attuazione di programmi di intervento di 
servizio  civile  universale,  nel  testo  che  si  allega  al  presente  atto  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale (All.to A);  
 
 Acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità tecnica del  presente atto; 
 
 Tutto ciò premesso, 

     
    IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

All’unanimità 
DELIBERA 

 
 

1) di  confermare  la  volontà  di  iscrivere  l’ASP  Valloni  Marecchia  all’Albo  degli  Enti  di 
Servizio  Civile  Universale,  in  conformità  a  quanto  disciplinato  dalla  circolare  9  maggio 
2018  “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";  
 

2) di  sottoscrivere    l’apposito  “Contratto  di  impegno  e  responsabilità  in  materia  di  Servizio 
Civile Universale” con l’Ente Capofila Arci Servizio Civile, diventando Ente di accoglienza, 
nel testo che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All.to A); 

 
3) di autorizzare il Legale Rappresentante  dell’ASP alla sua sottoscrizione;  

 
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile; 

 
5) di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio 

dell’Azienda ASP Valloni Marecchia. 
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