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PROGETTI A.S.P. RAGUSA  per n. 20 operatori volontari 
SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - BANDO ORDINARIO 2021dedicati alla 

sperimentazione del Servizio civile digitale. 
 

SCADENZA DOMANDA 26 gennaio 2022 ore 14.00. 

Cerchiamo n. 20 aspiranti operatori volontari servizio civile universale, età 18/28 anni, 
i quali devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la 
piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone 
all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di 
ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale candidarsi.  

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 
del 26 gennaio 2022. 

Per accedere ai servizi di compilazione e presentazione domanda sulla piattaforma DOL 
occorre che il candidato/aspirante volontario SCU sia riconosciuto dal sistema. 

1 - 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. 

2 - I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente 
soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno 
accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al 
Dipartimento, secondo una procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa. 

Gli aspiranti operatori volontari SCU che avranno presentato istanza per uno dei progetti 

dell’ASP -RAGUSA , saranno sottoposti a selezione, le cui modalità e date saranno rese 

pubbliche sul sito - www.asp.rg.it 

Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, 
tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio civile universale  
 in € 444,30. 

Per i progetti - in ragione delle specifiche aree d’intervento e delle sedi di attuazione (servizio 
in strutture sanitarie) sarà necessario che gli operatori volontari in servizio civile ivi impegnati 
si sottopongano a vaccinazione anti Covid-19. 

https://domandaonline.serviziocivile.it/
http://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
http://www.asp.rg.it/
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AVVERTENZE : E' possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un 
unico progetto di Servizio Civile da scegliere tra tutti i progetti inseriti nel Bando pena 
l'esclusione dalla partecipazione al Bando. Consulta il Bando prima di presentare 
domanda. Seguici sul nostro sito www.asp.rg.it per avere maggiori informazioni e 
consulta le schede sintetiche progettuali.  

Per info: ( Sig.ra Marcella Paternò) telefono   0932/600179    

Lunedi e   Mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Email:    servizio.civile@asp.rg.it 

Consulta gli allegati:  

      -PROGETTO CD – Contatto Digitale /SCHEDA SINTETICA 
      -PROGETTO AD – Accessibilità Digitale/SCHEDA SINTETICA  
      -BANDO SCU 2021 
 
 
Ragusa 15 dicembre 2021                                            
                                                                                   Il Direttore Generale  
                                                                                                       Arch. Angelo Aliquò 
 
Il Coordinatore Responsabile SCU 
Dr. Pietro Mandarà 

http://www.asp.rg.it/

