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ISCRIZIONE ALL'ELENCO DI ANZIANI DISPONIBILI A SVOLGERE
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO

Oggetto e destinatari
Con riferimento alla L.R. n. 3/2018 “Istituzione del Servizio Civile Volontario degli Anziani”
e alla DGR Marche 1689/2020, il Comune di Ancona-Ambito Territoriale sociale XI, intende
predisporre 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 equiparato ai sensi della normativa vigente;
 idoneità  psico-fisica  all'impiego certificata  dalle  strutture  competenti  dell'Azienda

Sanitaria regionale (ASUR);
 non aver riportato condanne penali.
Le candidature verranno accolte  entro il 13 settembre per poi predisporre l'elenco dei
volontari  che  verranno individuati  per l'avvio  di progetti di servizio civile anziani.

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

1. attività  di  accompagnamento  nell'ambito  di  servizi  di  trasporto  per  l'accesso  a
prestazioni sociali o socio-sanitarie;

2. attività di di assistenza agli studenti presso le mense, le biblioteche scolastiche, gli
scuolabus e gli edifici scolastici durante il movimento degli stessi;

3. animazione,gestione  e  supporto  alleattività  che  si  svolgono  drante  mostre
emanifestazioni nonché nei musei, biblioteche,parchi pubblici, sale di ritrovo e di
quartiere,impianti sportivi,aree sportive attrezzate,centri socilai,ricreativi e culturali;

4. attività a sostegno di famiglie con minori, anziani e persone con disabilità ed altre
categorie a rischio di emarginazione sociale.

5. campagne e progetti di solidarietà sociale.
Il servizio civile volontario per anziani è realizzato in attività senza scopo di lucro, pertanto
al  volontario  verrà riconosciuto  un rimborso per  le  spese preventivamente autorizzate,
sostenute e documentate, per un massimo di € 100,00 mensili.
In caso di avvio del servizio, il volontario del servizio civile dovrà sottoscrivere apposito
“atto d’impegno” con l'ente promotore del  progetto  in  cui  saranno altresì dettagliate  le
prestazioni richieste, le eventuali spese autorizzate al rimborso e le polizze assicurative
previste e stipulate dall’Ente;

Modalità di presentazione della domanda
Le candidature delle persone aventi i  requisiti  sopra esposti e residenti nel Comune di
Ancona – Ambito Sociale XI debbono essere presentate inviando il modello di domanda
debitamente compilato, scaricabile dal sito www.comune.ancona.it,  al seguente indirizzo
di posta elettronica:  uoanziani@comune.ancona.it e debbono avere il seguente oggetto:
“Richiesta iscrizione elenco Servizio Civile anziani”.
Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri:
tel:071/2222154
tel:071/2222177

http://www.comune.ancona.it/

