AZIENDA SPECIALE “TERRACINA”
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA (PROVINCIA DI TERRACINA)
04019 Terracina - Via G. Leopardi 73, - Tel. 0773 707405, fax 0773 707408
e-mail info@aziendaspecialeterracina.it

AVVISO PUBBLICO
AI FINI
DELL’AUTORIZZAZIONE DI
SERVIZI PER MINORI
CENTRI ESTIVI
L’Azienda Speciale Terracina unitamente all’Amministrazione Comunale, considerando che
l’emergenza covid–19 e le relative misure di distanziamento varate dalle autorità centrali hanno
evidenziato uno sconvolgimento nella vita dei nostri minori, privandoli dei luoghi di
socializzazione tra pari, luoghi di incontro e di gioco , si è di fatto determinando un
isolamento sociale e psicologico a cui si vuole dare risposta in questa fase di rinascita.
Una nuova e diversa normalità ci porta a non trascurare che questa pandemia non è ancora
superata e nello stesso tempo 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.
Per questo, in ottemperanza e 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 TERRACINA
Tramite il suo Ente Strumentale
l’Azienda Speciale Terracina
VISTI:
L.R. DEL LAZIO N. 41/2003 E SS.MM.II.
D.G.R. DEL LAZIO N. 1304/2004
D.G.R. DEL LAZIO N. 125/2015
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Le disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del decreto-legge 16
maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggia- re l’emergenza
epidemiologica da covid-19. (GU serie generale n.126 del 17-05- 2020)

AVVISA
Chi intende favorire lo svolgimento di servizi educativi e ricreativi destinati ai minori dai
3 ai 17 anni da svolgere a partire dal 15 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.

SI INVITANO
Tutti gli interessati ad attivare centri estivi per l’anno 2020 a richiedere al comune di
Terracina tramite l’Azienda Speciale Terracina, l’autorizzazione all’apertura e al
funzionamento di centri estivi per minori compilando il modulo A allegato al presente
avviso
Per le parrocchie, quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della L. 222/1985,
che vogliano, nell’ambito delle attività oratoriane, avviare un servizio estivo per minori,
andrà depositata comunicazione utilizzando il modulo B allegato al presente
avviso
MISURE EMERGENZA COVID-19
Come stabilito nelle disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da covid-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da covid-19 (GU serie generale n.126 del 17-05-2020) il
gestore del centro estivo deve garantire l’elaborazione di un progetto dettagliato, che
il Comune tramite l’Azienda Speciale Terracina trasmetterà alla ASL e dopo averne acquisito
il parere favorevole, provvederà ad approvarlo.
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PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funziona- mento del
centro estivo dovrà essere presentata dal legale rappresentante della struttura
interessata utilizzando uno dei moduli A o B allegati, compilato in tutte le sue parti e
inviata
all’azienda
speciale
Terracina
a
mezzo
mail
all’indirizzo
info@aziendaspecialeterracina.it
Se la struttura è già in possesso della prescritta autorizzazione, dovrà inviare
all’azienda speciale Terracina a mezzo mail all’indirizzo un progetto dettagliato
conforme alle disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
L’Azienda trasmetterà il progetto alla ASLe dopo averne acquisito il parere favorevole,
provvederà ad approvarlo.
L’autorizzazione verrà rilasciata dall’Azienda Speciale, preposta a tale servizio, ai sensi
della L.R. n. 41/2003, ed avrà validità annuale rinnovabile di anno in anno, fino ad un
massimo di tre anni, previa conferma annuale, da parte dei legali rappresentanti dei
soggetti interessati, della permanenza del possesso dei requisiti strutturali e/o
organizzativi, se rimasti invariati, del proprio centro estivo in conformità a quanto
previsto dalla L.R. n. 41/2003 e dalla DGR n. 1304/2004 cosi come integrata dalla
DGR n. 125/2015.
Spetta all’Azienda- Ente Strumentale del Comune, la vigilanza ed il controllo
sull’attività dei centri estivi per minori ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 41/2003.
Qualora siano riscontrate irregolarità, l’Azienda diffida il soggetto autorizzato a
provvedere, assegnando un termine per la regolarizzazione; decorso inutilmente tale
termine sarà disposta la sospensione dell’autorizzazione e la chiusura dell’attività fino a
quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento, fatta salva la
necessità di comunicazione all’autorità giudiziaria qualora tali irregolarità costituiscano
reato ai sensi della legislazione vigente.
REQUISITI
L.R. n. 41/2003 in combinato disposto con la DGR n. 1304/2004 e la DGR n..
125/2015 definisce i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi relativi all’apertura
e al funzionamento delle strutture che prestano servizi per la vacanza e i centri
diurni per minori.
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Il possesso dei requisiti autorizzativi garantisce i diritti degli utenti, la sicurezza degli
ospiti e degli operatori nonché la qualità del servizio offerto.
I centri estivi 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 per un massimo di 30 minori.
Il legale rappresentante – datore di lavoro – deve dichiarare di aver adempiuto
all’acquisizione delle certificazioni di cui all’art. 25bis d.p.r. 14/11/2002 n. 313
(certificato casellario giudiziale per chi svolge attività con i minori) e di cui all’art. 89 del
d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. (autocertificazione antimafia).
Deve essere presentato un progetto globale, con copia dello statuto e atto costitutivo se
si tratta di associazione culturale, sportiva ecc.; in cui siano indicate:
• carta dei servizi
• organigramma del personale, qualifiche e curricula;
• documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura;
• segnalazione certificata di inizio attività (s.c.i.a.), se dovuta;
• 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;
• dichiarazione sottoscritta dal Responsabile attestante i requisiti strutturali e
funzionali previsti dalla L.R. n. 41/2003 e dalla DGR n. 1304/2004 così come
integrata dalla DGR n. 125/2015 e ss.mm.ii.
Terracina, 03 Giugno 2020
Il Direttore
Dott.ssa Carla Amici

