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Ambito distrettuale sociale 07 ‘Vastese’ 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI PROGETTI E MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 ED ATTIVITÀ 
LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE (D.P.C.M. 17/05/2020 - ALLEGATO N. 8: LINEE GUIDA 
PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITÀ DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI 
ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19) E ART. 105 D.L. N. 34 DEL 
19.05.2020 “DECRETO RILANCIO”. 
 
 
 

IL SINDACO 
 

 
Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 avente ad oggetto “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.”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie 
Generale n.126 del 17-05-2020) ed in particolare l’Allegato 8; 

 
Visto il D.L. n. 34 del 19.05.2020, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di 

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”  pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla Serie Generale 
n. 128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), ed in particolare l’art. 105; 

 
Evidenziato che il citato art. 105 avente ad oggetto “Finanziamento dei  centri  estivi  2020  e  contrasto  alla  povertà 

educativa” ha provveduto a prevedere stanziamenti di risorse economiche destinati ai Comuni,  con finalità di 
sostegno alle famiglie, per la realizzazione, nell’imminente stagione estiva, di iniziative educative e ludico-
ricreative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e specificamente: 

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei  centri con 
funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini di età compresa fra i 3 e  i  17 anni;  

b) progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei 
minori; 

 
Visto il Verbale della Conferenza dei Sindaci dell’Ambito 07 Vastese svoltasi in data 05 giugno u.s., in cui è sancito 

il recepimento 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 dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e contenute nell’Allegato 8 di cui al D.P.C.M. 17.05.2020;  

 
Dato atto che, nella succitata sede, si  è stabilito di avviare - in attesa di ulteriori protocolli operativi sulle iniziative 

de quibus da adottarsi da parte del Governo e della Regione Abruzzo, nonché degli specifici stanziamenti 
finanziari assegnati ai singoli Enti - un’indagine esplorativa sui rispettivi territori finalizzata all’individuazione di 
soggetti del privato sociale interessati a promuovere iniziative degne di attenzione da parte delle Amministrazioni 
Comunali e/o per realizzare forme di collaborazione con l’Ente pubblico; 
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Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 7 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”; 

 
 

INFORMA 
 
 
che, in ottemperanza all’art. 105 del D.L. 34/2020 ed alle “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 dal Dipartimento per le Politiche 
della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno avviate iniziative progettuali con finalità di 
sostegno alle famiglie, per la realizzazione, nell’imminente stagione estiva, di attività educative e ludico-ricreative, 
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, e specificamente interventi per il potenziamento dei centri estivi 
diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di 
bambini di età compresa fra i 3 e  i 17 anni, 
 
che tali iniziative progettuali saranno orientate dalle normative succitate nonché da ulteriori protocolli operativi da 
adottarsi da parte del Governo e della Regione Abruzzo; 
 
 

AVVISA 
 
 
I soggetti pubblici o privati che intendano fornire prestazioni di natura privata o forme di collaborazione con il 
Comune di Vasto, nel rispetto di quanto contenuto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 7 
giugno 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione 
ulteriori Protocolli di Sicurezza” per le su esposte iniziative, dovranno esplicitarne i contenuti secondo le istruzioni di 
seguito riportate: 
 
CAPO I – SOGGETTI GESTORI/ATTUATORI. 
Possono presentare manifestazione di interesse i gestori di Centri Estivi e/o i gestori di attività ludico-ricreative ed 
educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 
a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, comprendendo quindi: 

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
- Cooperative sociali; 
- Polisportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche, e simili; 
- Altri Soggetti che perseguano finalità educative e/o ricreative e/o sportive e/o socio-culturali a favore di 
minori; 

b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.); 
c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità previdenziale 

e contributiva, come attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). 
 
CAPO II – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Nella manifestazione di interesse il gestore deve impegnarsi esplicitamente a rispettare le prescrizioni dettate: 

 dal D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed, in particolare, l’Allegato n. 8, punti 2 e 3, che prevede la 
presentazione ai Comuni di un progetto organizzativo che dovrà essere approvato da parte del Comune, 
nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali; 

 dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19; 

 dalle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 

 dalle “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 dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e contenute nell’Allegato 8 di cui al D.P.C.M. 17.05.2020; 

 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.70 del 7 giugno 2020 “Misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Approvazione ulteriori Protocolli di Sicurezza”; 



 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello.  
 
Con l’approvazione del progetto organizzativo sarà rilasciata la eventuale concessione dell’uso degli spazi qualora 
previsti. 
 
Istanza di partecipazione al bando: 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo elettronico del Comune di Vasto 
(comune.vasto@legalmail.it) almeno 7 giorni prima dell’avvio delle attività. 
  
CAPO III – PROPOSTE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI 
L’elaborazione del progetto organizzativo, previsto dal succitato D.P.C.M., di non più di 5 facciate in fogli A4 deve 
indicare quale tipologia delle due seguenti attività (A o B) il soggetto gestore intende realizzare (vedi punto 
2 e punto 3 dell’Allegato 8): 
 
A) Attività organizzate per i bambini e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro 
conduzione, NEL CONTESTO DI PARCHI E GIARDINI O LUOGHI SIMILARI (FATTORIE 
DIDATTICHE, ECC.) previsti dal punto 2 dell’Allegato 8 del D.P.C.M. del 17/05/2020. 

 
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 
1) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura 

all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo 
riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

2) il numero e l’età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da 
garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina nella quale 
i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in 
modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per 
verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento 
fisico; 

4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che 
espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed 
individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione 
degli spazi e dei materiali; 

5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini 
ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del 
gruppo degli operatori; 

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da 
contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al 
fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 

7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con 
particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di una figura 
adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e 
certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, 
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano 
dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica; 

11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del 
regolare utilizzo delle mascherine; 

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
 
B) Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti con la presenza di operatori 
addetti alla loro conduzione utilizzando le potenzialità di accoglienza DI SPAZI PER L’INFANZIA E 



DELLE SCUOLE O ALTRI AMBIENTI SIMILARI (LUDOTECHE, CENTRI PER FAMIGLIE, 
ORATORI, ECC.) previsti dal punto 3 dell’Allegato 8 del D.P.C.M. del 17/05/2020. 
Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni: 
1) il calendario di apertura e orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura 

all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo 
riordino dopo la conclusione delle attività programmate; 

2) il numero e età dei bambini e degli adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale 
da garantire il prescritto distanziamento fisico; 

3) gli ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse 
nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, accessi, aree gioco, aree servizio, ecc. – siano rappresentati 
in modo chiaro e tale da costituire base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per 
verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento 
fisico; 

4) i tempi di svolgimento delle attività e loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti 
con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza e individuando 
altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e/o di igienizzazione degli spazi e 
materiali; 

5) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini 
ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del 
gruppo degli operatori; 

6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da 
contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al 
fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 

7) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con 
particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a bordo da parte di figura adulta, 
nonché il prescritto distanziamento fisico; 

8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e 
certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

9) l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, 
attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 

10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano 
dello stato dei diversi arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia approfondita periodica; 

11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all’area e del 
regolare utilizzo delle mascherine; 

12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
 
Il progetto organizzativo (A/B) sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione Comunale. Il Gestore dovrà, 
inoltre, anche acquisire autonomamente l’approvazione da parte delle competenti autorità sanitarie locali, per quanto 
di competenza, come previsto dal D.P.C.M. succitato. 
L’accoglimento delle proposte da parte del Comune di Vasto sarà subordinato al rispetto delle norme nazionali e 
regionali vigenti ed alla conformità al presente avviso. 
Al progetto non sarà attribuito alcun punteggio ma sarà valutata la conformità alle prescrizioni di legge e del presente 
avviso. 
Nel progetto dovrà essere indicata la retta applicata per ciascun bambino per settimana di frequenza. 
N.B. Il Gestore che fa richiesta di spazi al Comune di Vasto dovrà, successivamente all’individuazione degli stessi, 
in attesa della concessione ed entro il termine stabilito dall’Ente, completare il progetto organizzativo di cui al 
presente avviso, fornendo tutte le informazioni relative al punto 3 (ambienti e spazi utilizzati e loro organizzazione 
funzionale, mediante l’utilizzo di una piantina delle aree chiuse ecc.). 
 
IN CASO APPROVAZIONE DELL’INIZIATIVA PROMOSSA, L’ENTE AUTORIZZERÀ L’AVVIO 
DELLE ATTIVITA’ SOLO DOPO LA PRESENTAZIONE DI APPOSITA RELAZIONE TECNICA 
CERTIFICANTE IL RISPETTO 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 dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e contenute nell’Allegato 8 di cui al D.P.C.M. 17.05.2020, sottoscritto da 
Tecnico abilitato o dal proprio R.S.P.P.. 
 



Trattamento dei dati personali 
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 
e dal D.Lgs. n.101/2018”, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente 
Avviso. 
 
Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 
Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Maurizio Aquilano, Responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali 
dir_amministrativo@comune.torindisangro.ch.it Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può 
essere richiesta al personale dello sportello di Segretariato Sociale il lunedì, martedì, dalle ore 9:00  alle ore13,00  
e venerdi dalle ore  9,00 alle ore 11,00 .  
 
 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo del Comune di Torino di Sangro visibile all’indirizzo internet 
https://www.comune.torinodisangro.ch.it/  

 

 

 

 IL SINDACO  

      Nino Di Fonso 

  Documento informatico firmato digitalmente ai 

   sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 il  quale 
   sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

mailto:dir_amministrativo@comune.torindisangro.ch.it
https://www.comune.torinodisangro.ch.it/

