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Verbale di deliberazione n. 01 
del Consiglio di Amministrazione 

 
 
In data 27 gennaio 2020, alle ore 17:00 nell’ufficio di Direzione del Centro Servizi 
per Anziani di Merlara, a seguito dell’avviso di convocazione diramato dal 
Presidente in data 24 gennaio 2020 registrato al n. 91/2020 del protocollo 
dell’ente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione: 
 
 
Sono presenti: 

• Meneghetti Roberta   - Presidente 

• Dal Maso Maria Rosa  - Vice-Presidente 
 

 
Assente giustificato: 

• Stevanato Luca   - Consigliere 
 
 
 
Assiste, quale Segretario del Consiglio, il Dott. Mauro Badiale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essendo legale l’adunanza, i convenuti propongono di deliberare sull’oggetto 
sotto indicato.  
 
 

Adesione all’associazione AMESCI per l’accreditamento dell’Ente all’Albo 
degli enti di Servizio Civile Universale e per la successiva presentazione di 
progetti per l’impiego di volontari in Servizio Civile. 
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La Presidente 

 
nell’introdurre l’argomento ordine del giorno, rammenta che la Circolare 9 maggio 2018 
del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (DGSCN) recante “Testo 
coordinato e integrato della circolare 3 agosto 2017 “Albo degli enti di servizio civile 
universale Norme e requisiti per l’iscrizione” e la circolare 12 dicembre 2017 
“Integrazione alla circolare 3 agosto 2017” prevedono che: 

- tra i requisiti obbligatori vi è quello relativo al numero minimo di sedi nella 
disponibilità dell’ENTE, ovvero almeno 30 sedi per gli enti a carattere regionale e 
100 sedi per quelli a carattere nazionale, al di sotto delle quali non è possibile 
procedere ad autonomo accreditamento; 

- tra le figure necessarie all’accreditamento, occorre individuare un coordinatore 
responsabile del servizio civile universale; un responsabile della sicurezza ai sensi 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; un 
responsabile delle attività di formazione degli operatori volontari e dei relativi 
formatori, ivi inclusa la valorizzazione delle competenze; un responsabile della 
gestione degli operatori volontari; un responsabile dell’attività informatica; un 
responsabile delle attività di controllo, verifica e valutazione del servizio civile 
universale; 
 

Ricorda che l’accreditamento, unitamente ad un costante aggiornamento delle 
informazioni e dei requisiti di legge, è propedeutico alla presentazione dei progetti di 
Servizio Civile di interesse per questo Ente; 
 
Rappresenta che dette attività esulano le competenze ordinarie del personale 
dipendente, tanto per la particolare natura delle mansioni quanto per l’innovazione e il 
carattere specialistico dell’Istituto del Servizio Civile Universale; 
 
Propone quindi di affidarsi, per quanto evidenziato e sottolineato, ad un ente esperto nel 
settore del servizio civile, che sia in grado di realizzare in tempi rapidi le attività su 
indicate; 

 
II Consiglio di Amministrazione 

 
Udite e condivise le indicazioni della Presidente; 
 
Esaminata la nota del 4.09.2019 prot. n. 1422 con la quale l’associazione AMESCI, 
principale rete nazionale di Servizio Civile, dotata di specifico sistema di qualità UNI EN 
ISO 9001:2015, ha proposto a questo Ente una collaborazione finalizzata allo sviluppo 
del Servizio Civile Universale attraverso l’adesione alla propria rete, che allagata alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
Considerato che AMESCI dispone di una struttura qualificata, dotata delle figure 
professionali già accreditate in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente, in grado quindi di assicurare la corretta ed efficace gestione dei progetti; 
 

 
Visti: 

- la legge n.106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo 
Settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” 



 

-Deliberazione n. 01 del 27/01/2020- 

- il Decreto Legislativo n.40 del 6 marzo 2017 “Istituzione e disciplina del servizio 
civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

- il Decreto legislativo 13 aprile 2018, n. 43 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente istituzione e 
disciplina del servizio civile universale, a norma dell’articolo 8 della legge 6 giugno 
2016, n. 106” 

- Circolare 9 maggio 2018 del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale (DGSCN) recante “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” 

- la nota AMESCI di cui in premessa, con la quale si propone a questo ENTE 
l’accreditamento all’Albo Unico del Servizio Civile Universale attraverso l’adesione 
alla rete AMESCI, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare 9 maggio 2018; 

 
all’unanimità dei voti dei presenti, espressi in forma palese, 
 
 

delibera 
 

1) di far propria la premessa che fa parte integrante e sostanziale della presente 
delibera; 

2) di voler procedere all’iscrizione all’Albo unico del Servizio Civile Universale in 
qualità di ente di accoglienza di AMESCI; 

3) di incaricare il Segretario Direttore alla predisposizione e sottoscrizione di tutti gli 
atti necessari e conseguenti al perfezionamento dell’istanza di accreditamento al 
predetto Albo degli enti di Servizio Civile Universale, come previsto e allegato alla 
Circolare 9 maggio DGSCN, di seguito elencati: 

a. Carta di Impegno Etico SCU 
b. ALL.5  
c. ALL.8  
d. All.14 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
Merlara, 27/01/2020 
 
 

La Presidente 
Dott.ssa Roberta Meneghetti 

 
 
 

I Consiglieri 
 

        Dal Maso Maria Rosa                               Stevanato Luca                                                         
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La presente deliberazione è pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’Ente  
 
dal 31/01/2020 al 15/02/2020  
 
                       Il Segretario Direttore 
                            Mauro Badiale 


