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Città di Poggio Mirteto 
Provincia di Rieti 

 
Prot.  7226            Poggio Mirteto, 10/06/2020 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’AUTORIZZAZIONE DI SERVIZI PER LA VACANZA PER MINORI/CENTRI 
ESTIVI E ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER I BAMBINI DI ETÀ SUPERIORE AI 3 
ANNI E GLI ADOLESCENTI, CON LA PRESENZA DI OPERATORI ADDETTI 
ALLA LORO CONDUZIONE, NEL CONTESTO DI PARCHI E GIARDINI O LUOGHI 
SIMILARI (FATTORIE DIDATTICHE, ECC.) 
 
L’emergenza Covid–19 e le relative misure di distanziamento varate dalle autorità centrali 
hanno prodotto uno sconvolgimento nella vita dei nostri minori, privandoli dei luoghi di 
incontro, di gioco e di relazione determinando di fatto, un isolamento sociale e 
psicologico. La necessità di convivere ancora per diverso tempo con questa pandemia 
impone alle istituzioni, per tutta la “fase 2”, di favorire iniziative sicure di educazione e 
socializzazione dei minori, provati da questo nuovo assetto sociale che sta generando 
divari e disuguaglianze educative, nonché disagio psicologico. Nel rispetto dell’art. 31 
della convenzione per i diritti dell’infanzia è necessario tutelare il diritto alla socialità e 
all’aggregazione per tutti i minori, con particolare attenzione alle fasce di popolazione 
fragile e quelle più colpite dalla crisi in corso. 
  

IL COMUNE DI POGGIO MIRTETO 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 09/06/2020; 
vista la deliberazione del Consiglio dell’ Istituto Comprensivo Bassa Sabina del 
27/05/2020; 
vista la determinazione del Settore I  n. 166 del 10/06/2020;  
ai sensi della L.R. n. 41/2003, della Delibera di Giunta Regionale n. 1304/2004 così come 
integrata dalla DGR 125/2015, relativamente all'autorizzazione dei servizi socio-
assistenziali sul territorio di competenza del Comune; 
al fine di favorire lo svolgimento di servizi educativi e ricreativi destinati ai minori dai 3 ai 
17 anni da svolgere, a partire presumibilmente dal 18 giugno 2020, in conformità 
all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. z00043, nel rispetto 
delle disposizioni nazionali in tema di sicurezza per emergenza covid-19; 
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viste le Linee guida per la gestione  in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e 
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 (emanate in data 
15 maggio 2020 d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero 
dell’istruzione, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, la Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, l’ Unione province d’Italia e l’Associazione nazionale comuni 
italiani); 

informa 

 
che, per l'estate 2020, lo svolgimento di servizi per la vacanza destinati ai minori o ai 
disabili (centri estivi, fattorie didattiche , ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzato 
dal Comune di Poggio Mirteto, così come prescritto dalla normativa vigente.  
La DGR 1304/2004 definisce in particolare "i requisiti strutturali, funzionali ed 
organizzativi relativi all'apertura e al funzionamento delle strutture che prestano (...) 
servizi per la vacanza (...) centri diurni per minori (...)".  
Il possesso dei requisiti autorizzativi garantisce i diritti degli utenti, la sicurezza degli 
ospiti e degli operatori nonché la qualità del servizio offerto.  
 
I servizi per la vacanza per minori/Centri Estivi/ Fattorie didattiche ecc.. sono intesi come 
strutture o aree appositamente attrezzate che offrono attività volte ad organizzare il tempo 
libero dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria con l'obiettivo di 
favorirne la socializzazione, lo sviluppo delle potenzialità individuali, l'esplorazione e la 
conoscenza del territorio, assolvendo al tempo stesso anche una funzione sociale.  
Tali servizi sono da attivarsi nel periodo estivo e possono accogliere — previa verifica di 
tutti i requisiti previsti — bambini/ragazzi dai 3 ai 17 anni.  
 
L’Amministrazione comunale, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione e 
accoglienza nei centri estivi di bambini ed adolescenti, d’intesa con l’Istituto Comprensivo 
Bassa Sabina, mette a disposizione, a favore dei soggetti che non dispongono di aree 
private o che non abbiano il possesso di spazi idonei, compatibilmente con le risorse 
disponibili, i seguenti luoghi e aree: 

- Atrio interno della Scuola di Poggio Mirteto Scalo e lo spazio esterno; 
- Atrio della scuola di Poggio Mirteto Pepoli e lo spazio esterno. 

Si specifica che i bambini non avranno accesso alle aule ma soltanto ai servizi igienici. 
Si invitano tutti i soggetti interessati, anche in forma associata, che vogliano attivare il 
servizio per l'anno 2020 a richiedere, a partire dalla data del presente avviso, al Comune di 
Poggio Mirteto l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento di servizi estivi per minori 
/attività organizzate per i bambini allegando, in sintesi, la seguente documentazione, 
riportata integralmente nel modello di richiesta autorizzazione:  
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 Richiesta di Autorizzazione del Legale Rappresentante a nome 

dell'Organismo/Organismi in forma associata — indirizzata al Comune di Poggio 
Mirteto — volta ad ottenere l'autorizzazione per il servizio, modulo allegato al 
presente avviso;  

 Autocertificazione relativa alla qualità di Legale Rappresentante e del possesso dei 
poteri di firma (comprensiva dei dati anagrafici) con allegata copia del documento 
di riconoscimento in corso di validità;  

 Autocertificazione relativa alla qualità di Responsabile del Centro Diurno Estivo 
per Minori/ attività organizzate per i bambini (comprensiva dei dati anagrafici) con 
allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Autocertificazione che, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 39/2014 (Attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI - 
14G00051), NON sussistono nei confronti degli operatori impiegati, per lo 
svolgimento delle attività relative all'indagine di mercato, interdizioni all'esercizio 
di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;  

 Autocertificazioni del Legale Rappresentante e del Responsabile di aver preso 
visione e di impegnarsi a rispettare totalmente quanto previsto nelle linee guida 
(emanate in data 15 maggio 2020 d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali, il Ministero dell’istruzione, il Ministro per le politiche giovanili e 
lo sport, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l’ Unione province 
d’Italia e l’Associazione nazionale comuni italiani) per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19;  

 Progetto organizzativo dettagliato del servizio offerto, conforme alle disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, indicando se intende usufruire 
degli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale d’intesa con 
l’Istituto Comprensivo Bassa Sabina;  

 Organigramma del personale, qualifiche e curricula;  
 Eventuale documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della 

struttura (per i soggetti non richiedenti degli spazi messi a disposizione 
dall’Amministrazione comunale d’intesa con l’Istituto Comprensivo Bassa Sabina);  

 Copia della polizza assicurativa appositamente sottoscritta per il servizio a 
copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti dal 
personale o dai volontari. 
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Il Comune di Poggio Mirteto trasmetterà alla ASL di Rieti il progetto organizzativo e, 
dopo averne acquisito il parere favorevole, provvederà ad approvarlo punto 3.9 delle Linee 
guida per la gestione  in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 (emanate in data 15 
maggio 2020 d’intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero 
dell’istruzione, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, la Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, l’ Unione province d’Italia e l’Associazione nazionale comuni 
italiani). 
 
L'autorizzazione verrà rilasciata dal Responsabile del Settore I del Comune di Poggio 
Mirteto, ai sensi della L.R. 41/2003, ed avrà validità fino ad un massimo di tre mesi. 
 
Spetta al Comune la vigilanza ed il controllo, tramite il Corpo di Polizia Locale 
dell’Unione di Comuni della Bassa Sabina, sull'attività dei Centri estivi per minori ai sensi 
dell'art. 12 della L.R. 41/2003.  
Qualora siano riscontrate irregolarità, il Comune di Poggio Mirteto diffida il soggetto 
autorizzato a provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso 
inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura 
dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. 
Nel caso di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali il 
Comune dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività (art. 13 della L.R. 
n. 41/2003), fatto salva la necessità di comunicazione all’autorità giudiziaria qualora tali 
irregolarità costituiscano reato ai sensi della legislazione vigente 
 
Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione 
Il Legale Rappresentante della struttura interessata presenta, per l'estate 2020, apposita 
richiesta (modello A) volta ad ottenere l'autorizzazione allegando la documentazione 
elencata nel presente avviso e dettagliata nel modulo di richiesta, nonché ogni altro 
documento richiesto dal Comune. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura 
ed al funzionamento del Servizio di vacanza per minori/Centro Estivo — Anno 2020 dovrà 
essere presentata a mezzo PEC all’indirizzo: posta@pec.comune.poggiomirteto.ri.it, 
oppure via e-mail all’indirizzo settore1@comune.poggiomirteto.ri.it. All’indirizzo e-mail è 
possibile anche rivolgersi per informazioni. 

      Il Responsabile del Settore I 
Dott. Andrea Valentini 
    (Firmato digitalmente) 
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