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COMUNE DI MARIGLIANELLA 
CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

                           ( Tel. 081/8411222 –8413794 – Fax 081/8855009) 
                                                       UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
       
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI INTERESSATI ALLA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI 
CENTRI ESTIVI DIURNI, CON FUNZIONI SOCIO- EDUCATIVE E 
RICREATIVE, PER MINORI DAI 0 AI 17 ANNI 

 
- Visto il 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 (cd. Sostegni bis), che, 
all’art. 63-c. 1-  ha destinato una quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui 
all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 2006, n.248,  per il 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 socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa 
destinati alle attività dei minori; 
 
- Visto il Decreto del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia in data 24 giugno 2021, in fase di 
registrazione presso i competenti organi di controllo, il quale  : 
- ha destinato le suddette risorse aggiuntive del Fondo per le politiche della famiglia al finanziamento 
delle iniziative dei comuni,  di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e 
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinate alle attività dei minori, da attuarsi, nel periodo 1 
giugno – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici ed enti privati, con particolare 
riguardo a servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritarie, a scuole paritarie di ogni 
ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di 
personalità giuridica; 
- ha ripartito le suddette risorse fra i Comuni interessati secondo gli importi indicati  nell’ allegato 1 al 
decreto, dal quale risulta che anche il Comune di Mariglianella è assegnatario di una quota per le finalità 
di cui sopra;   

- Viste l’ordinanza del 21 maggio 2021 del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari 
opportunità e la famiglia , con la quale sono state adottate 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” nonchè la disciplina regionale vigente in materia; 

Viste le indicazioni operative stabilite dalla  Giunta Comunale con delibera n.  44  del  13/07/2021, 
esecutiva: 
 
                                                                             SI  RENDE  NOTO 
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Che l’Amministrazione Comunale intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
all’organizzazione e gestione di centri estivi diurni, con funzioni socio-educative e ricreative, per minori 
dai 0 a 17 anni. 
La manifestazione di interesse, comunque, non vincola l’Amministrazione alla realizzazione delle 
attività in caso di mancata erogazione dei  fondi assegnati. 
 
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE     
Il presente Avviso è rivolto a tutti i soggetti di cui all’art. 2  del Decreto del Ministro per le pari 
opportunità e la Famiglia in data 24 giugno 2021, in fase di registrazione presso i competenti organi di 
controllo, e,  in particolare:  

• Enti pubblici e privati; 
• Servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari 
• scuole paritarie di ogni ordine e grado 
• Enti del Terzo Settore 
• imprese sociali  
• enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica 

 
MODALITA’  E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno presentare la manifestazione di interesse compilando, in ogni sua parte, il 
modulo all’uopo predisposto, comprensivo  della scheda descrittiva del progetto, scaricabile dal sito 
istituzionale del Comune di Mariglianella. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata  entro le h. 12,00 del giorno 2 agosto 2021 , 
corredata dalla documentazione indicata nel modulo e con le seguenti modalità:  
-consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, ubicato a piano terra della casa municipale, in via 
Parrocchia; 
-a mezzo pec,  all’indirizzo comune.mariglianella@asmepec.it  
In caso di consegna a mano, la manifestazione di interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, 
recante l’oggetto: “ avviso pubblico finalizzato all'individuazione di soggetti interessati alla 
organizzazione e gestione di centri estivi diurni, con funzioni socio- educative e ricreative, per 
minori da 0 a 17 anni”. 
Anche in caso di pec, occorrerà indicare nell’oggetto la suddetta dicitura. 
L’elenco dei soggetti che avranno presentato idoneo progetto per l’affidamento delle attività, corredato 
dalla documentazione richiesta, sarà pubblicato  sul sito istituzionale del Comune. 
Si provvederà, in base alle richieste e alla preferenza indicata dai genitori dei minori ed all’età dei 
ragazzi,  alla relativa dislocazione presso i vari gestori delle attività estive rientranti nell’elenco dei 
soggetti prestatori. 
 
UTENZA DEL SERVIZIO 
Destinatari del servizio sono i minori compresi nella fascia di età da 0 a 17 anni, senza discriminazione 
di sesso,   razza, etnia, lingua, religione, ecc..,  residenti in questo Comune. 
Ad ogni famiglia che presenti apposita richiesta sarà erogato un voucher del valore di € 320,00, 
calcolato su un costo presumibile del servizio di € 80,00 pro capite a settimana. 
La platea dei beneficiari dei voucher sarà determinata dalla graduatoria stilata a cura del Servizio 
Sociale, sulla base dei parametri approvati dalla Giunta comunale con la suddetta delibera e, comunque, 
fino alla concorrenza dell’importo assegnato a questo Comune. 
 
MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà la durata di n. 4 settimane, a partire dal 9 agosto e fino al 4 settembre  2021, con 
funzionamento per almeno 6 giorni a settimana, dal lunedì al sabato, e con un orario minimo di apertura 
di 6 ore giornaliere continuative, dalle h. 8,00 alle h. 14,00. 
I soggetti gestori dovranno disporre di strutture dotate di  ampi spazi esterni per attività all’aperto  ma 
prossimali a luoghi chiusi, dotati di servizi igienici e di aule per attività socio-educative, ludiche e 
sportive. 
Il progetto delle attività dovrà essere elaborato nel rispetto dell’ordinanza del 21 maggio 2021 del 
Ministro della salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia , con la quale sono 
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state adottate 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” nonchè della disciplina 
regionale vigente in materia. 
Detto progetto dovrà essere elaborato  sulla base della scheda descrittiva del progetto, che costituisce 
parte integrante dell’istanza di partecipazione, e dovrà contenere tutti gli elementi ivi indicati. 
Il progetto  dovrà essere esposto nella struttura e, quindi,  visionabile dalle famiglie. 
Al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, così come previsto dalla normativa vigente , è fondamentale l’organizzazione in 
gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi o aree per lo svolgimento delle attività 
programmate.  
Il rapporto numerico fra operatori, educatori e animatori, e minori accolti deve essere definito al fine di 
rispettare le vigenti disposizioni in materia di distanziamento fisico e sicurezza. 
Nel caso di bambini e adolescenti con disabilità e/o in situazioni di particolare fragilità, laddove la 
situazione specifica lo richieda, deve essere potenziata la dotazione di operatori, educatori o animatori 
nel gruppo dove viene accolto il bambino o l’adolescente, fino a portare eventualmente il rapporto 
numerico a un operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente inserito e tali operatori 
devono essere adeguatamente formati 
Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività,  può essere previsto l’uso di mascherine 
trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri minori e gli operatori, educatori e animatori, 
favorendo in particolare la lettura labiale. 
E’ opportuno prevedere un mediatore culturale nei casi di  minori stranieri. 
È opportuno privilegiare il più possibile le attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via 
esclusiva, e tenendo conto di adeguate zone d’ombra.  
Il numero massimo di minori accolti deve tenere conto degli spazi e dell’area disponibile, delle 
raccomandazioni sul distanziamento fisico, nonché del numero di persone presenti nella stanza, del tipo 
di attività svolta e della durata della permanenza quando le attività si svolgono in spazi chiusi.  
In caso di attività in spazi chiusi, è raccomandata l’aerazione dei locali, con il ricambio di aria che deve 
essere frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo. 
Le misure di prevenzione da applicare sempre sono quelle indicate nella suddetta ordinanza. 
Per le attività con neonati o bambini in età da 0 a 3 anni, è necessario prevedere protocolli che seguano 
le indicazioni della citata ordinanza. 
I gestori delle attività devono impiegare diverse strategie per informare e incoraggiare rispetto a 
comportamenti che riducano il rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2 nonché le 
strategie di risposta a casi sospetti e casi confermati di COVID -19 mediante l’attivazione degli 
interventi indicati nella suindicata ordinanza del 21 maggio 2021.  
Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, l’adeguata pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi 
igienici e un’igienizzazione periodica e deve eseguire le procedure previste dal rapporto dell’Istituto 
superiore di sanità COVID-19 n. 25/2020, concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione 
di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento, 
e successivi aggiornamenti. 
Il gestore deve garantire l’igiene e la salute durante le attività e deve prevedere sufficienti scorte di 
mascherine di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette asciugamani in carta 
monouso, salviette disinfettanti e cestini per i rifiuti provvisti di pedale per l’apertura, o comunque che 
non prevedano contatto con le mani. 
Il gestore deve individuare un referente per COVID-19 all’interno della propria struttura che 
sovraintenda al rispetto delle disposizioni previste nelle linee guida di cui alla citata ordinanza. 
Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, anche al fine di  
favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti, e dovrà 
inviarne copia a questo Comune con cadenza settimanale.  
Deve essere previsto  uno spuntino con la fornitura ai bambini di una merendina ed  un succo di frutta 
bio, privi di zuccheri aggiunti, coloranti e conservanti, e, su richiesta, senza glutine, nonchè una bottiglia 
di acqua naturale da 500 ml. 
Prima dell’avvio delle attività, il soggetto gestore dovrà attestare la completa sanificazione di locali, 
suppellettili e servizi igienici, producendo idonea certificazione all’Ufficio dei Servizi Sociali. 
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E’ a totale carico del Soggetto gestore, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni a 
persone o cose verificatisi nell'espletamento delle attività o per"culpa in vigilando" degli operatori 
nel rapporto con gli utenti loro affidati. 
I dati personali relativi ai soggetti partecipanti al presente procedimento saranno oggetto di trattamento, 
con o senza ausilio di mezzi elettronici, conformemente alle disposizioni del Lgs.196/2003 e 
limitatamente e per il tempo necessario allo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso. 
 Titolare del trattamento è il Comune di Mariglianella (NA). 
 Si fa rinvio agli artt. 7 e segg. del D. Lgs. 196/2003  circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei    
 dati. 
 
Eventuali informazioni potranno essere richieste telefonando ai seguenti numeri 
- 081 18331284         - Segretariato Sociale 
- 081 18330763         - Responsabile Area Amministrativa 
 
Dalla residenza Municipale, lì 19.07.2021                     
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa                                            Il Sindaco 
           Dott. Francesco Principato                    Dott. Arcangelo Russo    
 
 


