BANDO PER IL PROGETTO “INFORMACANCRO SUD 2019-2020”
PER LA SELEZIONE DI N° 3 VOLONTARI DA ASSEGNARE ALLA SEDE DI
VILLA SANTA TERESA/ SAN GAETANO, U.O. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA
Gli obiettivi principali del Progetto InformaCancro sono quelli di superare lo stigma negativo
cancro=morte e le conseguenti discriminazioni a livello sociale e in ambito lavorativo del malato
oncologico e concorrere a creare condizioni sempre più umane e personalizzate di accoglienza e
informazione per i malati di cancro e le loro famiglie, generando altresì una adeguata formazione civica,
sociale, culturale e professionale dei giovani volontari impegnati in tali attività.
REQUISITI OBBLIGATORI
Per partecipare alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese
extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia;
• Aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e
364 giorni) alla data di presentazione della domanda;
• Non aver riportato condanna, anche non definitiva, alla pena della reclusione superiore ad un anno
per delitto non colposo oppure ad una pena, 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, oppure 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:
• appartengano ai corpi militari e alle forze di polizia;
• abbiano già prestato o stiano prestando Servizio civile nazionale o universale, oppure abbiano
interrotto il servizio prima della scadenza prevista;
• intrattengano, all’atto della pubblicazione del presente bando, con l’ente che realizza il progetto o
con organismi a questo collegati e da questo finanziati rapporti di lavoro/di collaborazione retribuita
a qualunque titolo, oppure abbiano avuto tali rapporti di durata superiore a tre mesi nei 12 mesi
precedenti la data di pubblicazione del bando; in tali fattispecie sono ricompresi anche gli stage
retribuiti.
Possono presentare domanda di Servizio civile i giovani che, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al
presente articolo:
• abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a conclusione di un procedimento
sanzionatorio a carico dell’ente che ha causato la revoca del progetto, oppure a causa di chiusura
del progetto o della sede di attuazione su richiesta motivata dell’ente, a condizione che, in tutti i
casi, il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
• abbiano interrotto il Servizio civile nazionale o universale a causa del superamento dei giorni di
malattia previsti, a condizione che il periodo del sevizio prestato non sia stato superiore a sei mesi;
• abbiano già svolto il Servizio civile nell’ambito del programma europeo “Garanzia Giovani”,
nell’ambito del progetto sperimentale europeo International Volunteering Opportunities for All e
nell’ambito dei progetti per i Corpi civili di pace.;
Possono inoltre presentare domanda di Servizio le operatrici volontarie ammesse al Servizio civile in
occasione di precedenti selezioni e successivamente poste in astensione per gravidanza e maternità, che

non hanno completato i 6 mesi di servizio, al netto del periodo di astensione, purché in possesso dei
requisiti di cui al presente articolo.
Gli operatori volontari impegnati, nel periodo di vigenza del presente bando, nei progetti per l’attuazione
del Programma europeo Garanzia Giovani o nei progetti per i Corpi civili di pace possono presentare
domanda ma, qualora fossero selezionati come idonei, potranno iniziare il Servizio civile solo a condizione
che si sia intanto naturalmente conclusa - secondo i tempi previsti e non a causa di interruzione da parte del
giovane - l’esperienza di Garanzia Giovani o dei Corpi civili di pace.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti operatori volontari (d’ora in avanti “candidati”) dovranno produrre domanda di partecipazione,
indirizzata direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto, esclusivamente attraverso la piattaforma
DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.
Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL occorre che il
candidato sia riconosciuto dal sistema.
I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID, il Sistema
Pubblico di Identità Digitale. Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede.
Per la Domanda On Line di Servizio civile occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2. Invece, i
cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono
accedere ai servizi della piattaforma DOL previa richiesta di apposite credenziali al Dipartimento, secondo
una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ESCLUSIVAMENTE
NELLA MODALITÀ ON LINE SOPRA DESCRITTA, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL
10 AGOSTO 2020.
Oltre tale termine il sistema non consentirà la presentazione delle domande. Le domande trasmesse con
modalità diverse non saranno prese in considerazione.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al
candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione con il numero di
protocollo e la data e l’orario di presentazione della domanda stessa.
È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da
scegliere tra i progetti elencati negli allegati al presente bando e riportati nella piattaforma DOL Sui siti
internet del Dipartimento www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it e www.scelgoilserviziocivile.gov.it è
disponibile la Guida per la compilazione e la presentazione della Domanda On Line con la piattaforma DOL.
Dopo la presentazione della domanda entro i termini stabiliti, la commissione procederà prima ad una
attenta valutazione dei titoli e poi renderà nota ai candidati la data per la prova orale che, con molta
probabilità, si svolgerà nel mese di settembre 2020.
L’assunzione in servizio dei vincitori della procedura selettiva dovrà in ogni caso avvenire entro il 31
dicembre 2020.
PER MAGGIORI DELUCIDAZIONI POSSO ESSERE RICHIESTE IL LUNEDI E MERCOLEDI DALLE 8.30 ALLE 13.30 PRESSO
L’AMBULATORIO PSICO-ONCOLOGICO DI VILLA SANTA TERESA/ SAN GAETANO, U.O. DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA VIA ING. BAGNERA N 8 – 90011 BAGHERIA (PA)
REFERENTE LOCALE DEL PROGETTO: DOTT.SSA MARINA MARCONI

