Comune di Piedimonte Etneo
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Cod.Fise. 00671800878 Tei. Fax 095-644531
comune.piedimonte--etneo@pec.it

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA E SERVIZI SOCIALI
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER
BAMBINI E RAGAZZI DAI O AI 17 ANNI
Visti:
il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. recante misure urgenti relative al l'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
l'ordinanza del Ministro della salute 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per
le pari opportunità e la famiglia, e. in particolare., l'allegato concernente "Linee guida per la
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19";
l'articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19. per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i
servizi territoriali, il quale prevede, al comma 1, che "Al fine di sostenere le famiglie anche
mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una quota di risorse a valere sul
Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma I , del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006. n. 248, è
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31
dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei
centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e
ricreativa destinati alle attività dei minori."; al comma 2, che "Con decreto del Ministro per
le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
stabiliti i criteri di
riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne
sulla base dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché
le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero
delle somme attribuite, nel caso dì mancata manifestazione di interesse alle iniziative,
ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. ':; al comma 3. che "Alla
erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al
comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero
dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui
pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021."; al comma 4, che "Per

le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135
milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021,
si provvede ai sensi dell'articolo 77";
le "Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e
informali, e ricreative,
volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19",
redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia
congiuntamente all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province d'Italia,
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa
con i Ministeri dell'Istruzione, della Salute, del Lavoro e delle politiche sociali, delle
Politiche giovanili e dello sport, ed integrate con le raccomandazioni del Comitato tecnicoscientifico del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
CONSIDERATO che l'Amministrazione, alla luce del quadro normativo e regolamentare
in parola, intende promuovere l'attivazione di Centri Estivi sul territorio comunale, con lo
scopo di garantire una risposta adeguata alle esigenze di svago e socializzazione di bambini
e bambine oltre che delle relative famiglie;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle citate Linee guida per la gestione in sicurezza di
attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza COVID-19 e da tutti i precedenti provvedimenti nazionali e regionali;
RICHIAMATA la delibera di G.M.
DEL
, con la quale è stato approvato lo
schema del presente avviso pubblico e modello di partecipazione;
L'Amministrazione comunale avvia una procedura pubblica per l'individuazione di soggetti
interessati ad organizzare e gestire Centri Estivi per bambini e ragazzi dai O ai 16 anni sul
territorio comunale.
Tra questi soggetti, le singole famiglie potranno scegliere in ragione delle proprie autonome
valutazioni
RENDE NOTO
ART. 1. OGGETTO
II presente avviso ha come oggetto l'individuazione di soggetti interessati alla
organizzazione di attività educative e/o sportive e/o Indiche e/o ricreative rivolte a bambini e
ragazzi nel periodo compreso fra il mese di luglio ed il mese di settembre.
Gli organizzatori sono tenuti ad iscrivere ai propri Centri in via prioritaria i/le ragazzi/e che
saranno segnalati dal Servizio sociale del Comune per casi di fragilità familiare (soggetti
disabili, nucleo monoparentale; minori per i quali sia documentata la condizione di fragilità
del nucleo familiare di provenienza del bambino e adolescente).
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI
Possono presentare istanza gli enti indicati nell'art. 63, del decreto-legge 25 maggio 2021. n.
73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede, al comma 1, '''entipubblici e privali,
di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centi-i con
funzione educativa e ricreativa destinati alle aiiività dei minori. ":
e, a titolo esemplificativo:
D
Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e le
ludoteche / Soggetti gestori di scuole per l'infanzia paritarie;

n
Cooperative già impegnate, attraverso gli Ambiti Sociali, nell'assistenza ai bambini e
ragazzi disabili;
D
Onlus operanti nel settore dell'assistenza ai bambini ed ai ragazzi disabili:
D
Associazioni o società sportive dilettantistiche;
D
Enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
D
Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) iscritte al Registro Nazionale di
Promozione Sociale o in altri registri attualmente in vigore previsti dalle norme del settore
fino all'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale Terzo Settore (R.U.N.T.S.):
D
Organizzazioni del terzo settore di cui alPart. 4 del D.Lgs. 117/2017;
D
Associazioni culturali;
D
Soggetti gestori di servizi educativi per l'infanzia in possesso dell' autorizzazione al
funzionamento ai sensi della L.R. 22/86;
D
Soggetti gestori di scuole paritarie;
D
Imprese iscritte nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. per lo svolgimento di attività che
ricomprendono anche quelle ludico/socio/ricreative/sportive/educative/culturali;
ART. 3 REQUISITI PER INSERIMENTO NELL'ELENCO
Gli Enti, come sopra specificati, ai fini dell'inserimento nell'elenco dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
iscrizione ad albi o registri previsti dalle leggi di settore per lo svolgimento delle
attività oggetto del presente avviso;
b)
assenza delle cause di esclusione di cui ali' art.SO del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
e)
assenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 de] D.Lgs.
159/2011;
d)
assenza, da parte di tutti gli operatori impegnati nelle attività progettuali, di
situazioni indicate agli artt. 5 e S della Legge 06/02/2006 n. 38 "Disposizioni in materia di
lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedoporno grafìa anche a mezzo
internet";
e)
avere disponibilità di utilizzo di struttura operativa idonea allo svolgimento delle
attività progettuali nell* ambito del territorio comunale;
f)
avere disponibilità di un team di operatori che garantisca la qualità delle prestazioni.
g)
Rispetto e attuazione delle prescrizioni LINEE GUIDA CENTRI ESTIVI del
Ministero della Salute, comunicate con nota protocollo numero 21344 del 24/05/2021 del
Dipartimento Regionale Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro, Servizio S,
Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro, Regione Siciliana.
ART. 4. DURATA, LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ'
Le attività dovranno svolgersi all'interno del territorio comunale nel periodo compreso fra il
mese di luglio ed il mese di settembre e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
durata minima del servizio 2 settimane, anche non consecutive;
orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 ore continuative;
apertura per almeno 5 giorni alla settimana;
ART. 5. UTENZA
Tutte le attività dovranno essere organizzate secondo il modello organizzativo di cui al
successivo punto 5 e sono rivolte ai/Ile bambini/e ed adolescenti, senza discriminazione di
sesso e di razza, etnia, lingua, religione, ecc. nella seguente fascia di età:
O
0/3 anni: con rapporto di un adulto ogni 3 bambini

D
3/5 anni: con rapporto di un adulto ogni 5 bambini (età non inferiore a 3 anni
compiuti);
Q
6/11 anni: con rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
D
12/17 anni: con rapporto di un adulto ogni 10 bambini;
ART. 6 IL MODELLO ORGANIZZATIVO
Preso atto di quanto stabilito dalle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell'emergenza
COVID-19, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della
famiglia, alle quali interamente si rimanda, si fa presente che i Centri estivi rivolti sia ai
bambini/e che ai ragazzi/e, dovranno essere organizzati dai soggetti gestori partecipanti al
presente avviso rispettando un modello organizzativo che utilizzi in via prioritaria la
metodologia dell'Outdoor education cioè spazi aperti ma prossimali ad un luogo chiuso
(attrezzato per la fruizione di servizi igienici e come ricovero nei periodi più caldi o di
maltempo) per consentire di svolgere attività educative, Indiche e sportive a piccoli gruppi.
L'educazione all'aperto si connota come una strategia educativa vasta e versatile basata sulla
pedagogia attiva e sull'apprendimento esperienziale assumendo l'ambiente esterno come
spazio di formazione dove esperienze e conoscenze sono strettamente correlate. Si intende
che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione di
responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli adolescenti
accolti, anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso. In
particolare, il soggetto organizzatore dovrà disporre e rendere pubblico ed accessibile alle
famiglie un progetto educativo e di organizzazione del servizio coerente con tutti gli
orientamenti indicati nelle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell'emergenza
COVID-19 approvato dal Dipartimento per le politiche della famiglia e contenere in maniera
dettagliata le finalità, le attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata,
il personale utilizzato (orari e turnazione) come di seguito meglio specificato:
Centri estivi diffusi sul territorio: Si intende incentivare la realizzazione di centri estivi di
piccole dimensioni diffusi sul territorio comunale ed in grado di utilizzare una pluralità di
spazi esterni/locali.
Ingressi accesso e modalità di accompagnamento ai centri estivi: Gli ingressi e le uscite
dovranno essere scaglionati almeno di 5/10 minuti con punti di ingresso e punti di uscita
differenziati e individuati da percorsi obbligati; i punti di accoglienza dovranno essere
predisposti all'esterno dell'area/struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei
luoghi adibiti allo svolgimento delle attività.
Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana/lavandino con acqua e sapone
o, in assenza di questa, gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima
che entri nella struttura.
Prima dell'accesso all'area il minore sarà soggetto al controllo della temperatura mediante
termo-scanner.
I bambini con temperatura uguale o superiore a 37.5 e o altri sintomi della malattia non
potranno essere ammessi nella struttura.
La procedura di triage dovrà prevedere in particolare le seguenti verifiche: l'operatore
chiederà ai genitori se il bambino ha aAOito la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o se è stato

male a casa. Il bambino dovrà igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di
essere riconsegnato all'accompagnatore.
Divisione dei gruppi per fasce di età: II progetto dovrà indicare il numero e l'età dei
bambini e degli adolescenti accolti nel rispetto del rapporto con lo spazio disponibile tale da
garantire il prescritto distanziamento fisico.
I bambini saranno divisi in piccoli gruppi, il più possibile omogenei, suddivisi per fasce
d'età, per consentire una più agevole vigilanza sul mantenimento del distanziamento sociale
ed una più idonea programmazione delle attività educative;
i vari gruppi devono evitare contatti tra loro e devono essere seguiti sempre dallo stesso
operatore così da strutturare un sistema a "isole" per garantire il di stanziamento sociale ed
evitare, nel caso di un contagio all'interno, che il virus si diffonda.
Gli spazi destinati alio svolgimento delle attività devono essere delimitati Tisicamente con
l'individuazione del numero massimo di bambini che possono essere contemporaneamente
presenti nello stesso posto dove si svolgono le attività.
I tempi della giornata: II progetto dovrà indicare in maniera puntuale i tempi di
svolgimento delle attività e il loro programma giornaliero mediante un prospetto che
espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che verranno organizzate.
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e
igienizzazione degli spazi e dei materiali.
È possibile una frequenza con orario continuato a condizione che sia disciplinato il
momento del pasto.
L'ambiente esterno: II progetto dovrà individuare gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro
organizzazione funzionale anche attraverso l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi
ambiti funzionali (come ad esempio accessi, aree gioco, aree di servizio) siano rappresentati
in modo chiaro affinchè i flussi e gli spostamenti avvengano in maniera regolata e si
rispettino i requisiti di sicurezza, igiene, sanità e di stanziamento fisico. Per le attività
educative dovranno essere utilizzate prevalentemente aree esterne quali giardini delle
scuole, parchi, giardini pubblici, impianti sportivi e piazze, per cui l'utilizzo di ambienti
interni è da considerarsi residuale. Tutte le attività dovranno essere svolte mantenendo il
piccolo gruppo.
L'ambiente interno: I locali per lo svolgimento delle attività sono costituiti da:
1) immobili già in disponibilità dell'organizzatore (proprietà/ possesso/ concessione)
2) impianti sportivi del territorio e altri locali messi a disposizione da associazioni o enti o
privati che l'organizzatore potrà utilizzare previo pagamento di tariffa/canone al
propri etari o/gestore.
Nelle strutture chiuse, se usate in caso di necessità (maltempo o periodi più caldi), è
consigliato tenere le finestre aperte per garantire il ricambio d'aria oltre che curare il
distanziamento tra i soggetti presenti. E richiesta un'approfondita sanificazione., da parte di
ditte specializzate, di tutti i locali utilizzati per le attività prima del loro avvio. E' altresì
richiesta una pulizia e sanifìcazione di tali locali e in particolare dei servizi igienici
conformemente alle norme previste in materia di sicurezza CovidI9. In caso di utilizzo di
ambienti interni per le attività, dovranno essere predisposte idonee postazioni per ogni
bambino con l'uso di tavoli/banchi tenendo conto che ognuna dovrà essere posta al centro di
un'area pari ad almeno 4 mq.

Personale impiegato: II progetto dovrà indicare l'elenco del personale impiegato (nel
rispetto del prescritto rapporto numerico precedentemente indicato) e individuare una figura
di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori. Tutto i] personale
operante dovrà essere formato sui temi della prevenzione da COVID-19 nonché per gli
aspetti di utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuale e delle misure di igiene e
sanific azione.
Il Pasto: Ove l'organizzatore intenda prevedere il pasto, dovrà organizzarlo predisponendo
uno specifico protocollo di sicurezza ne] rispetto della normativa vigente.
ART. 7. NELLA DOMANDA IL GESTORE DELL'ATTIVITÀ DICHIARA (ALL A)
a)
di attivare adeguata copertura assicurativa, per Ì minori iscritti, per il personale e per
responsabilità civile verso terzi;
b)
di essere in regola con gii obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così
come modificato dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014. n. 39;
e)
di retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente
normativa;
d)
di servirsi, per lo svolgimento delle attività, di strutture conformi alle vigenti
normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti
ed accessibilità;
e)
di utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
f)
di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in
particolare quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
g)
di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei
minori e degli adulti da trasmettere al Comune di Piedimonte Etneo settimanalmente;
h)
di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e
sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività;
i)
di impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione
sociale;
j)
di accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici eventualmente segnalati
dal Settore Servizi Sociali del Comune di Piedimonte Etneo;
k)
se presente il servizio mensa, il rispetto della normativa vigente e la previsione, su
richiesta delle famiglie, di diete speciali per esigenze cllniche documentate ovvero etnicoculturali-religiose, predisponendo specifico protocollo di sicurezza nel rispetto della
normativa vigente;
1)
di possedere i requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui
all'art. 80 del d.l.vo 50/16 e successive modifiche ed integrazioni
m)
Dichiarazione che tutto il personale impegnato nelle attività progettuali non si trova
nella situazione indicata agli artt. 5 e 8 della Legge 06/02/2006 n. 38 "Disposizioni in
materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a
mezzo internet"
ALLEGARE COPIA DELLA
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO IN CORSO DI
VALIDITÀ DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.
ART. 8. PROGETTO EDUCATIVO-LUDICO-RICREATIVO (ALL B)
I soggetti interessati a partecipare presente Avviso, dovranno presentare una proposta
progettuale in grado di fornire, nell'ottica di un sistema formativo integrato, un'offerta che
tenga conto delle peculiarità psicologiche dei bambini e ragazzi favorendo l'inclusione e

l'integrazione sociale. Il progetto dovrà riguardare un arco temporale di almeno 2 settimane
(anche non consecutive). Nella sua articolazione il progetto dovrà contenere, tra le altre
cose, uno o più moduli di descrizione delle attività contenenti le seguenti indicazioni:
titolo
possibile/i sede/i delle attività;
età degli utenti destinatali;
calendario generale delle attività;
orario;
possibilità di frequenza;
recapiti per informazioni e prenotazioni;
modalità di iscrizione
Art. 9. IMPEGNI DEL COMUNE
II Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla presente procedura, si impegna a:
promuovere le attività dei soggetti operatori sul sito istituzionale del Comune di Piedimonte
Etneo;
II Comune:
mantiene i contatti con l'Ente gestore ai finì dell'erogazione, il monitoraggio e la
verifica del servizio attivato;
effettua attività di vigilanza e controllo nel corso dello svolgimento delle attività
autorizzate, sulla conformità agli standards previsti ed alle disposizioni normative;
verifica la documentazione di rendicontazione ai fini della corretta gestione del
servizio e per il buon andamento dello stesso;
si obbliga a riconoscere a favore dell'Ente gestore un contributo nei modi e termini
di cui al presente avviso.
ART. 10. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ1 DEL GESTORE
II Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione dei Centri estivi e delle attività ivi
svolte.
Dovrà essere predisposto apposito Protocollo di Sicurezza delle attività, sottoscritto dal
proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dal quale dovrà risultare il
rispetto delle misure sotto elencate, e l'impegno ad osservare puntualmente le Linee guida
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed
adolescenti nella fase dell'emergenza COVID-19, adottate dalla Presidenza del Consiglio,
Dipartimento per le politiche della famiglia:
•
Test sierologico preventivo a tutto il personale educativo e operatori dei soggetti
organizzatori;
Procedure quotidiane di dichiarazione stato di salute/controllo temperatura;
Sanificazione al cambio di turno di metà giornata e a fine giornata dell'aula, dei
servizi igienici e di tutte le attrezzature di gioco e strumenti educativi;
I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati
utilizzati;
Individuazione del numero massimo di bambini che possono essere
contemporaneamente presenti nello stesso posto dove si svolgono le attività;
•
Ingressi e uscite scaglionati: Punti di accoglienza all'esterno evitando che gli adulti
entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività;
•
Delimitazione fisica degli spazi destinati allo svolgimento delle attività;

Particolare attenzione al rispetto delle misure di distanziamento e delle regole di
igiene in particolare lavaggio frequente delle mani;
Formazione degli educatori ed ausiliari per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di
protezione e delle misure di igiene e sanificazione;
Tutto il personale educativo indossa mascherina chirurgica nelle situazioni in cui
risulta difficile il mantenimento della distanza di sicurezza;
Tutti i ragazzi nella fascia d'età tra i 6 e 17 anni indossano la mascherina chirurgica;
Per i ragazzi della fascia d'età 3-5 anni valutare la possibilità di far acquisire
confidenza all'uso della mascherina pediatrica anche sotto forma di gioco.
indicazioni precise sulle modalità di sanificazione e pulizia degli ambienti e dei
materiali utilizzati;
definizione modalità di utilizzo dei servizi igienici e di eventuali altri locali al chiuso
in caso di necessità (maltempo o periodi più caldi) curando distanziamento spaziale,
sanificazione e ricambio d'aria;
Ogni responsabilità per danni che. in relazione all'espletamento delle attività o per
cause ad esse connesse., derivino al Comune., a persone od a cose è, senza riserve ed
eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico
di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel
rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi
responsabilità che dovesse eventualmente derivare nell'espletamento delle attività, per
danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.
Il gestore si obbliga altresì:
a)
realizzare le attività secondo quanto illustrato nel progetto organizzativo del servizio;
b)
garantire la gestione delle attività nel rispetto del progetto presentato in sede di
istanza;
e)
nominare un Responsabile del Centro Estivo che costituirà l'interlocutore unico per
quanto riguarda la gestione delle attività progettuali;
d)
fornire tempestivamente l'elenco dei minori accolti per i quali si chiede il
contributo, con indicazione, tra essi, del numero di minori con disabilità;
e)
indicare il nominativo e recapito del referente del progetto, che curerà il
coordinamento tra Enti, famiglie, minori, Comune e ASP;
f)
garantire per l'intera durata delle attività il mantenimento della scrupolosa
osservanza delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione da COVID ed in particolare di
quelle approvate con Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non
formali e informali e ricreative., volte al benessere die minori durante l'Emergenza Covid 19
, redatte dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per le politiche della famiglia in tema
di accessibilità, rapporto numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti.,
regole del di stanziamento e modalità di accompagnamento da parte dei genitori, (nota
protocollo numero 21344 del 24/05/2021 del Dipartimento Regionale Famiglia delle
politiche sociali e del Lavoro, Servizio 8, Assessorato della Famiglia delle politiche sociali
e del Lavoro, Regione Siciliana);
g)
garantire l'inserimento di minori con disabilità;
h)
comunicare tempestivamente ogni eventuale successiva modifica intervenuta
nell'assetto organizzativo, nell'elenco del personale, nell'elenco dei minori e nel rapporto

tra operatori/minori, fermo restando che il Comune si riserva, comunque, di compiere, in
qualsiasi momento, i controlli che riterrà più opportuni;
i)
collaborare con il personale dei servizi sociali del Comune e relazionare a fine
progetto sulle attività svolte;
j)
stipulare, a propria cura e spese adeguata polizza assicurativa di R.C. per gli utenti e
per tutti gli operatori per rischi e responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro,
esonerando il Comune da ogni responsabilità;
k)
istituire un registro di presenze giornaliere dei minori che partecipano alle attività
progettuali;
1)
garantire il rispetto della privacy in conformità alle disposizioni contenute nel d. l.vo
196/2003 e del G.D.P.R. n. 679/2016.
Il soggetto gestore è interamente ed esclusivamente responsabile di eventuali danni che
nell'esecuzione dei servizi possano derivare ai beneficiari o a terzi, cose o animali.
Il servizio è svolto dal gestore esclusivamente a suo rischio con proprio personale e
mediante autonoma organizzazione.
Il Comune di Piedimonte Etneo rimane del tutto estraneo ai rapporti che si andranno ad
instaurare tra il gestore e il personale dipendente e/o volontario e tra il gestore stesso e i
beneficiari dei servizi;
II gestore è altresì obbligato a comunicare al Comune il nominativo del responsabile COVID
19, ove previsto dalla vigente normativa, che avrà il compito di fare rispettare tutte le
prescrizioni anticontagio come previsto dalle normative vigenti;
Laddove non sia prevista la presenza di tale figura dalla norma vigente il legale
rappresentante assume la responsabilità del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di
cui al presente avviso in materia di prevenzione della diffusione del virus COVID 19 da
parte degli utenti dei centri estivi.
ART. 12. PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza (compilata come da fac-simile
- Ali. A) entro e non oltre il 23/07/2021 ORE 12,00 (farà fede il timbro dell'ufficio
protocollo del Comune di Piedimonte Etneo). La domanda di partecipazione, redatta
secondo il modello allegato A, dovrà essere indirizzata al Comune di Piedimonte Etneo —
UFFICIO SERVIZI SOCIALI. Le richieste devono essere recapitate esclusivamente con una
delle seguenti modalità alternative:
a) via posta., tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Piedimonte Etneo,
Ufficio Servizi Sociali - Corso Vittorio Emanuele II numero 20, NON FA FEDE IL
TIMBRO POSTALE;
b) invio alla casella P.E.C, protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it;
Sulla busta dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e
all'indirizzo dell'Ente/organizzazione, la seguente dicitura: "AVVISO PUBBLICO
FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE
DI
SOGGETTI
INTERESSATI
ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E
RAGAZZI DAI O AI 17 ANNI".
Alla domanda dovranno essere allegate a pena di esclusione
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI O AI 17 ANNI

SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO
Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità.
ART. 13. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI SOGGETTI
GESTORI
L'ufficio competente vaglierà le richieste pervenute e procederà, a formare un elenco dei
soggetti ammessi.
L'eventuale incompletezza degli allegati sarà verificata e, a seconda della gravita del caso, si
procederà a richiedere ed acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere la domanda.
Il Comune si riserva di disporre una riapertura dei termini, con eventuali modifiche delle
caratteristiche richieste.
Le somme assegnate al Comune di Piedimonte Etneo saranno ripartite, Nei limiti di
capienza dei Fondi assegnati, tra i soggetti ammessi secondo i seguenti criteri:
€ 500,00 (euro cinquecento/00) per settimana, per strutture con capacità ricettiva fino
a20 (venti)'unità: (1° FASCIA)
€ 1.000,00 (euro mille/00) per settimana per strutture con capacità ricettiva fino a 50
(cinquanta) unità; (2° FASCIA)
€ 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per settimana per strutture con capacità
ricettiva superiore a 50 (cinquanta) unità (3° FASCIA)
L'Ufficio Servizi Sociali, esaminate ìe istanze pervenute e verificato il possesso dei requisiti
richiesti, procederà alla redazione dell'elenco degli enti accreditati. Esso sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.
IN CASO DI INCAPIENZA DEI FONDI ASSEGNATI AL COMUNE DI
PIEDIMONTE ETNEO, LE SOMME EROGABILI AI SOGGETTI AMMESSI
SARANNO RIPRQPORZIONATE IN BASE ALLE RICHIESTE PERVENUTE PER
FASCIA.
Viceversa, in caso dì ulteriore disponibilità di somme assegnate al Comune di Piedimonte
Etneo, le stesse saranno ripartite tra i soggetti ammessi in parti uguali.
SI PRECISA, ALTRESÌ, CHE IL CONTRIBUTO SARÀ EROGATO PREVIA
RENDICONTAZIONE DELLA SOMMA ASSEGNATA.
NEL CASO DI RENDICONTAZIONE PER UN IMPORTO INFERIORE A
QUELLO EROGABILE POTRÀ ESSERE RIMBORSATO SOLO L'IMPORTO
RENDICONTATO
Art. 14. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 n, 196 e ss.mm.ii.
Il Comune di Piedimonte Etneo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UÈ 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al
presente procedimento, potrà trattare i dati personali dei partecipanti al presente
procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di
natura pubblica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali
obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque., in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati. In qualsìasi momento' è possibile esercitare i diritti di cui
agli artt. 15 e ss. del Regolamento UÈ 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Piedimonte Etneo.
ART. 15. ESITI DELLA PROCEDURA
Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito istituzionale del comune.

Art. 16. INFORMAZIONI
E possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al seguente indirizzo e-mail:
piedhnonteservi2isocialif5ivirgilio.it
Piedimonte Etneo,
La Responsabile Area Vigilanza e Servizi Sociali
~^~
D^tt.ssa Fregala Giuseppina
- jf

ALLEGATO A
Al Comune di Piedimonte Etneo
Ufficio Servizi Sociali
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO
ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI O AI 17 ANNI
.I/A

•

DATI ANAGRAEICI

~

Il/la Sottoscritto/a, Cognome
Nome
Nato a

il

1/B •

/

/

INQOALITA'DI:

O

legale rappresentante

O

avente titolo, quale
('•possessore di altro diritto reale)

2/A -

DATI IDENTIFICATIVI: ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA/ALTRQ.

D eno mi nazi one
Con
sede
Provincia

legale

nel

Comune

di

Indirizzo

N°

CAP_

Partita i. V. A _/„/„/_/„/_/__/„/_/_/„/_/__/„/_/_/
C.Fiscale

_/_/_/„/_/„/_/_/_/_/„/_/_/_„/„/_/

IBAN
2/B -

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI relative al presente avviso

Denominazione
Comune di

Provincia

Indirizzo

N°

GAP

MAIL
PEC indirizzo posta elettronica certificata
2/C-

DATI ULTERIORI DI CONTATTO I
Compilare gli spazi per ricevere eventuali infòrmazipn.lrelativealla pratica

NOME COGNOME
Telefono

Cellulare

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000. consapevole delle sanzioni penali previste
daH'art.76 e delle conseguenze previste dall'ari 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
REQUISITI : Spuntare le caselle corrispondenti e compilare gli spazi relativi alla propria posizione
Q Se Cooperativa, di essere iscritta/o nel Registri/Albo
del

come da atto di

Che il soggetto o Società rappresentata risulta iscritta al Registro delle Imprese o all'albo
delle imprese artigiane presso la Camera del Commercio, Industria Artigianato., Agricoltura
(C.C.I.A.A.)come da atto di
.
del
di essere nelle condizioni di
e pertanto non essere iscritto a nessun registro, albo od elenco di cui sopra.

a

di perseguire finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di
minori.

A N O M E DEL S O G G E T T O CHE R A P P R E S E N T A
iD I C H I A R A INOLTRE
CONDIZIONI -, ONERI - IMPEGNI

di conoscere, aver preso visione ed accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni, gli oneri e gli
impegni indicati nell'Avviso in oggetto ed il mantenimento degli stessi per lo svolgimento delle
attività estive proposte per l'estate, ed in particolare:
• di possedere i requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti pubblici di cui all'art. 80 del
d.l.vo 50/16 e successive modifiche ed integrazioni
• che tutto il personale impegnato nelle attività progettuali non si trova nella situazione indicata agli
artt. 5 e 8 della Legge 06/02/2006 n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet"
• di impegnarsi ad acquisire polizza assicurativa con idonei massimali, per gli utenti, per il
personale utilizzato e per tutte le attività e le responsabilità inerenti l'esercizio delle attività
relativa alla responsabilità civile per danni a persone o a cose e agli infortuni;
• di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come
modificato dall'art 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39:
• di retribuire il personale coinvolto in conformila alle previsioni della vigente nonnativa;
• di servirsi per le attività, nel caso di utilizzo dì sedi diverse da quelle comunali, di strutture
conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi., sicurezza
degli impianti ed accessibilità:
•

di utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;

•

di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare
quel! e relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
dì provvedere alla tenuta dì un registro su_cui annotare Ie_presen2_e_gìorrialiere dei minori e degli

•

adulti (operatori) da trasmettere al Comune di Piedimonte Etneo settimanalmente;
di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e il decoro
degli ambienti utilizzati per le a t t i v i t à ;
di impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale;
di accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici eventualmente segnalati dal Settore
Servizi Sociali del Comune di Piedimonte Etneo;
di impegnarsi, se presente il servizio mensa, a rispettare la normativa vigente e a garantire, su
richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cllniche documentate ovvero etnico-cul turai ireligiose predisponendo specifico protocollo di sicurezza nel rispetto della normativa vìgente:
di aver visionato l'Avviso pubblico in oggetto e di accettarne integralmente le condizioni;
di essere informato e consapevole delle vigenti disposizioni, nazionali e regionali, riguardanti
misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologie a da COVID-19, nonché della possibilità di
eventuali future disposizioni nazionali e/o regionali che comportino conseguenze sullo
svolgimento delle consuete attività ricreative estive (Centri estivi);
di rispettare in maniera puntuale e rigorosa, per le attività progettuali proposte, le regole inserite
nelle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali e
ricreative, volte al benessere die minori durante l'Emergenza Covid 19 , redatte dalla Presidenza
del Consiglio. Dipartimento per le politiche della famiglia in tenia di accessibilità, rapporto
numerico per definire la presenza di personale, bimbi e adolescenti, regole del di stanziamento e
modalità di accompagnamento da parte dei genitori, (nota protocollo numero 21344 del
24/05/2021 del Dipartimento Regionale Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro, Servizio 8,
Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del Lavoro., Regione Siciliana).

]^4

v

DICHIARA ALTRESÌ1

'CHEVER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVA-

verrà utilizzato personale con qualifica professionale e in numero adeguato, secondo le disposizioni di
legge vigenti e comunque che i requisiti minimi relativi al personale impiegato sono: la maggiore età
ed assenza auto certificata di carichi penali o di procedimenti penali pendenti, con particolare
riferimento all'art. 25-6w del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato dall'ari. 2 del D.lgs. n. 39 del
4 marzo 2014.
Assicura inoltre
•

la presenza di un coordinatore responsabile
Cognome

Nome_

titolo di studio e/o professionale in ambito educativo, pedagogico, sociale, sportivo (si allega
curriculum vitae)
• di utilizzare personale idoneo rispetto alla tipologia del servizio offerto, facendo in modo che
il rapporto educatori/utenti garantisca un buon livello di efficienza del servizio, anche riguardo la
sicurezza;

DICHIARAZIONI DI PRESA CONOSCENZA

che. qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante iscritto
all'elenco decade dal diritto ai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, incorre
nelle sanzioni previste dal successivo art. 76 ed in quelle disposte dal Codice Penale per il reato
di falso;
di tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda e si impegna a produrre la
documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile
nei termini e modalità richiesti:
che il Comune, in sede di istruttoria, potrà esperire accertamenti tecnici e documentali.
Di essere a conoscenza delle linee guida centri estivi 2021, di cui alla nota prot. n. 21344 del
4/05/2021 del Dipartimento della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Servizio 8 Regione Sicilia
T R A T T A M E N T O DEI 0 A TI P E R S O N A L I INFORMATIVA AI SENSPDEL D.Lgs. N-19'6/2003 E DEL REGOLAMENTO'EUROPEO PER LA|
PROTEZIONE DEI DATI 2016/679; ., : . . . . . . . . . .
.. ,. ,, .... ..
.
.
I
II Comune di Piedimonte Etneo dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UÈ 679/2016 in materia dì protezione dei dati personali, potrà trattare i dati
personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e
per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e. comunque, in modo da garantire
la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli
artt. 15 e ss. del Regolamento UÈ 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Piedimonte
Etneo

ALLEGATI-PRESENTATI UNITAMENTE ALLA DOMANDA
Spuntare le caselle relative agli allegati presentati
Q Copia fotostatica del documento d'identità del firmatario in corso di validità;
Q Progetto educativo-ludi co-ricreativo (Allegato B);
D Nominativi del coordinatore responsabile e relativo curriculum;
Q Copia dell'atto Costitutivo e/o dello Statuto del soggetto richiedente ed, in caso di Impresa, del
certificato della CCIAA da cui si evinca l'attività esercitata;
Data di compilazione

/

/

Luogo
(Firma per esteso del sottoscrittore)

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE :
LA PRESENTE DOMANDA indirizzata al Comune di Piedimonte Etneo- Ufficio Servizi Sociali
corredata da tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata entro e non oltre il 17/07/2021.
Le richieste devono essere recapitate esclusivamente con una delle seguenti modalità alternative:
a) via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Piedimonte Etneo Ufficio
Servizi Sociali - NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE;
b) invio alla casella di P.E.C, protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it:
Sulla busta dovrà essere obbligatoriamente riportato, a pena di esclusione, oltre al mittente e
all'indirizzo dell'Ente, la seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALL'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI ESTIVI PER
BAMBINI E RAGAZZI DAI O AI 17 ANNI".

^FORMAZIONI E CHIARIMENTI -

^

•

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente avviso al seguente indirizzo e-mail:
piedimontesendzisociali@virgilio.it

ALLEGATO B
SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGETTO

DURATA, LUOGO B PERIODO DT SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ' Si ricorda che le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo estivo di interruzione delle
attività didattiche definite dal calendario scolastico e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

durata minima del servizio 2 settimane, anche non consecutive;
orario minimo giornaliero di apertura: 6 ore continuative, da lunedì a venerdì per attività con servizio
mensa, 4 ore continuative per attività che non comprendono servizio mensa;
apertura per almeno 5 giorni a settimana;
Divisione delle attività per fasce di età: 0-3 anni, 3-5 anni- 6-11 anni; 12-17 anni.
UTENZA

Le attività dovranno essere rivolte a bambine/i ed adolescenti, senza discriminazione di sesso e di razza,
etnia, lingua, religione, ecc.., nella seguente fascia di età:
• età massima: ragazzi/e di età non superiore a 17 anni compiuti.
PROGETTO
II soggetto gestore, nell'ottica di un sistema formativo integrato, si impegna a realizzare un'offerta che
tenga conto delle peculiarità psicologiche dei bambini e ragazzi e promuoverne l'inclusione e l'integrazione.
Il progetto deve riguardare un arco temporale di almeno 2 settimane e può prevedere moduli ed orari di
svolgimento diversificati.
Il soggetto gestore si impegna ad organizzare le seguenti attività estive ai sensi, nelle modalità e alle
condizioni di cui all'Avviso pubblico del Comune di Piedimonte Etneo

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO

Periodo di svolgimento - NUMERO DI SETTIMANE DI ATTIVITÀ PREVISTE
Denominazione del centro estivo
Bambini previsti n
Fascia di età
Orario giornaliero
.Ambienti esterni e strutture che si intendono utilizzare (specificare e descrivere le strutture e gli
ambienti esterni già in disponibilità del soggetto organizzatore e quelle di cui si intende chiedere
l'utilizzo al Comune o a sogo-etti
terzi)/
OO
Descrizione sintetica del progetto educativo con indicazione di una giornata tipo

Programma delle attività
Ì-?

Operatori impiegati (numero e qualifiche)
Mensa:

Sede/i:
Tei:
Mail:
Sito:
Coordinatore progetto:

FIRMA

