BANDO SERVIZIO
CIVILE 2017

PRESENTAZIONE PROGETTO

Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia S.r.l. anche quest’anno potrà
accogliere volontari del servizio civile in virtù di una convenzione stipulata, già da qualche anno, con l’associazione AIMaC per l’istituzione di un punto informativo “INFORMA
CANCRO” presso la ns struttura.
In data 24 maggio è stato pubblicato sul sito dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale
(www.serviziocivile.gov.it ) il nuovo “Bando 2017 per la selezione di 26.304 volontari da
impiegare in progetti di servizio civile nazionale in Italia e all’estero”.
L’AIMAC inserirà nel ns Sportello Informa Cancro ben TRE operatori del servizio civile che, dopo aver ricevuto un’adeguata formazione (OBBLIGATORIA), collaboreranno
con i diversi professionisti dei servizi e dei reparti interni alla struttura in modo da ottenere:
- un pool di figure professionali specializzate in grado di rispondere alle esigenze
dell’utente, spesso molteplici e di natura diversificata;
- la stretta collaborazione e il coordinamento che tali figure instaurano fra loro,
nella forma e con le modalità volta per volta richieste dalle specifiche esigenze
dell’utente che si rivolge al servizio;
•
uno spazio dedicato, chiaramente identificato in cui gli operatori accolgono
l’utente e la sua famiglia e interagiscono con essi.
Chiunque volesse candidarsi come volontario nell’ambito del BANDO NAZIONALE DEL
SERVIZIO CIVILE per svolgere attività di accoglienza ed informazione presso il ns
Sportello Informa Cancro dovrà compilare ed inviare a Villa Santa Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia la domanda di ammissione e il modulo che troverete
indicati come, rispettivamente, allegato 2 e allegato 3 al Bando Nazionale per la selezione dei volontari.
La scadenza perentoria per la presentazione delle domande è il 26 giugno 2017 entro e
non oltre le ore 14.
Per maggiori informazioni potrete richiedere al Servizio Psico Oncologico o allo Sportello AIMAC presso la sede di Viale Ing. G. Bagnera n.14 a Bagheria una scheda sintetica del progetto che contiene le principali informazioni sulle attività e obiettivi del progetto nonché la domanda di partecipazione o potrete collegarvi al sitoweb www.
villasantateresa.it per scaricare il Bando, i relativi allegati e la Scheda Sintetica sul
Progetto Informacancro.
Tutti i candidati, ove possibile, dovranno scrivere il proprio numero di cellulare e un
indirizzo e-mail valido sulla domanda di partecipazione.
I candidati dovranno dimostrare :
•
alta motivazione a partecipare al progetto,
•
ampia disponiblità a seguire tutte le attività previste dal progetto (formazione

BANDO SERVIZIO
CIVILE 2017

PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA

REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

I requisiti per accedere al servizio civile sono i seguenti:
• Avere un’età compresa tra il 18 e i 28 anni compiuti al momento della presentazione della domanda;
• 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.
Non possono presentare domanda 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.
Nello specifico la domanda potrà essere trasmessa:
•
per raccomadata con ricevuta di ritorno: “all’attenzione della Dott.ssa Marina
Marconi” Servizio Psico-Sociale - U.O. di Radioterapia Oncologica - Villa Santa
Teresa Diagnostica per Immagini e Radioterapia s.r.l. — Via Ing. Bagnera 8 –
90011 - Bagheria (PA)
•
brevi manu: alla Dott.ssa Marina Marconi Responsabile del Servizio Psico-Sociale
o all’ufficio di Accettazione nella persona del Coordinatore Amministrativo Dott.
Santino Aiello - U.O. di Radioterapia Oncologica di Villa Santa Teresa Diagnostica
per Immagini e Radioterapia s.r.l. - Via Ing. Bagnera 8 – 90011 - Bagheria (PA). La
sede è aperta dalle 08:00 alle 20:00 dal lunedì al venerdì. Per entrambe le opzioni
di invio di prega di scrivere sulla busta: “Selezione per Progetto informacancro sud
2017”.
•
per PEC: all’indirizzo: marinamarconi@psypec.it. Se inviata tramite PEC scrivere
nell’oggetto della mail: “Selezione per Progetto Informacancro sud 2017”.
Per la compilazione della domanda, si dovrà seguire la procedura prevista dal Bando:
all'allegato 2 in cui deve essere apposta la firma in forma autografa e abbinata la
fotocopia del documento di identità e all'allegato 3, devono essere acclusi, il curriculum
vitae e la copia dei titoli validi per la selezione.

BANDO SERVIZIO
CIVILE 2017
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA

INFORMAZIONI
UTILI

MODALITA’ DI SELEZIONE
E RECLUTAMENTO

I requisiti devono essere posseduti sino al termine del servizio, ad eccezione di quello relativo al
limite di età che deve essere rispettato alla data di scadenza per la presentazione delle domande
ossia il 26 GIUGNO 2017 ALLE ORE 14.

Le date di convocazione e il luogo di svolgimento per la selezione saranno rese note ai
candidati con avviso sul sito di FAVO e via e-mail.
La selezione dei candidati avverrà per titoli e colloqui.
In particolare, la prova di selezione consisterà in:
• un esame del curriculum vitae del candidato (con particolare riguardo alle precedenti esperienze di volontariato e lavorative).
• un colloquio motivazionale, per verificarne le conoscenze, competenze, capacità,
esperienze ed attitudini, in ordine al servizio civile, al progetto prescelto ed alla
sede di servizio.
FAVO, al termine delle procedure selettive, compilerà e pubblicherà sul sito www.
favo.it le graduatorie relative ai singoli progetti, ovvero alle singole sedi di progetto
in ordine di punteggio decrescente attribuito ai candidati, evidenziando quelli selezionati nell’ambito dei posti disponibili.

ATTENZIONE: Ricordate che è possibile presentare domanda di selezione per un
solo progetto, quindi, prima di avanzare la candidatura, si prega di reperire le
opportune informazioni sui progetti, visitando il sito del servizio nazionale e contattando telefonicamente gli enti proponenti. Una volta inviata la domanda sarà
l'ente a contattarVi, per comunicare il giorno e l'ora della selezione.
Per maggiori informazioni potrete:
•
CHIAMARE allo 091960035—091 9292210
•
RIVOLGERVI DIRETTAMENTE al Servizio Psico Oncologico o Sportello AIMAC presso la sede di Viale Ing. G. Bagnera n.14 a Bagheria
•
SCRIVERE a info@villasantateresa.net
•
VISTARE il nostro sitoweb: www.villasantateresa.it
E scaricare o richiedere:
•
Scheda sintetica del progetto
•
Bando

