COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
-

CITTA METROPOLITANA DI CATANIA -

AVVISO PUBBLICO
CENTRI ESTIVI 2022
Premesso che la G.M. ha deliberato con proprio Atto n.68/2022, l’attivazione di misure per favorire il
benessere dei minorenni (3/14 anni) per il contrasto alla povertà educativa, a iniziativa di enti privati e
pubblici, da attuare nel periodo compreso tra il 01.10.2022 e il 31.12.2022, nei termini previsti dall’art.39 del
Decreto Legge 21 giugno 2022 n.73;
Viste le Linee Guida relative all’attuazione dei Centri estivi per l’anno 2022;
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021 e in particolare la sezione 2 concernente “la
gestione in sicurezza di attività non formali e informali, e ricreative volte al benessere dei minori durante
l’emergenza COVID-19;
Viste le risorse del Piano di Zona 2018/2019 relative all’Azione 6 – Centri di accompagnamento educativo e
sostegno alla frequenza scolastica;
SI INVITANO
Le associazioni, gli Enti privati e pubblici a presentare la propria disponibilità nonché proposte progettuali
per lo svolgimento di dette attività, nei termini previsti dall’art.39 del D.L. n.73/2022, dalle linee guida della
Regione Sicilia;
Si informa che dalle Tabelle Provvisorie di riparto dei finanziamenti dei centri estivi 2022 del Dipartimento
per le Politiche della Famiglia si evince che al Comune di San Michele di Ganzaria è stata assegnata la
somma di € 2.493,88;
Che l’Azione 6 del Piano di Zona 2018/2019 prevede una disponibilità pari ad € 1.800,00, che sarà trasferita
solo su presentazione di una rendicontazione delle spese sostenute;
I soggetti interessati alla realizzazione di esperienze e attività educative volte al benessere dei minori sulla
base e nei termini di cui alle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative, ricreative,
dovranno presentare la propria disponibilità, nonché proposte progettuali per lo svolgimento delle predette
attività,

presso

l’Ufficio

di

Protocollo

Comunale

al

seguente

indirizzo

pec:

prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
o brevi mano, entro e non oltre il 29 settembre 2022.
Alle proposte progettuali, si dovrà allegare oltre al documento di riconoscimento del Legale Rappresentante,
la seguente documentazione:
a) Dichiarazione d’impegno al rispetto delle prescrizioni previste dalle Linee Guida del Ministro della
Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia approvate con Ordinanza del
21/05/2021 – sezione 2 per la gestione in sicurezza di attività non formali e informali ricreative volte
al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19.

La dichiarazione deve riguardare e indicare i seguenti aspetti previsti dalla legge:
-

L’accessibilità degli spazi;

-

Le indicazioni previste dalle linee guida sul rapporto numerico tra operatori, educatori, animatori e
minori accolti e lo spazio disponibile;

-

Le strategie generali per il distanziamento fisico;

-

I principi generali relativi all’igiene e alla pulizia;

-

Individuazione del referente Covid-19 che verifica il rispetto delle disposizioni in materia di
emergenza epidemiologica;

-

I criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori, soprattutto in tema di prevenzione
da COVID-19;

-

Gli indirizzi generali per la programmazione delle attività;

-

I criteri in tema di accesso quotidiano e le modalità di accompagnamento e di ritiro dei minori;

-

Triage d’accoglienza;

-

Criteri d’attenzione speciale per l’accoglienza di minori con disabilità.

b) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatori con qualifica professionale nel rispetto
del rapporto numerico dei minori accolti;
c) Dichiarazione di disponibilità ad accogliere minori BES (bisogni educativi speciali);
d) Dichiarazione che fra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli
professionali inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti;
e) Dichiarazione che il personale impiegato non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali in
corso.
SI AVVERTE
Che l’attivazione delle attività dei Centri Estivi resta subordinata alla preventiva approvazione dei progetti da
parte di una Commissione nominata dal Resp. dell’Area Socio Assistenziale e Istruzione.
L’erogazione del contributo economico avverrà al termine della chiusura delle attività, dietro presentazione
di rendiconto.
Essa è subordinata all’avvenuta acquisizione e concreta disponibilità delle somme assegnate al Comune di
San Michele di Ganzaria ai sensi dell’art.39 del D.L. n. 73/2022 e alla verifica positiva delle attività
effettivamente svolte e del numero di minori effettivamente accolti e ospitati, in relazione al progetto
presentato.
I soggetti interessati, a conclusione delle attività, devono trasmettere all’Ufficio dei Servizi Sociali del
Comune una relazione/consuntivo delle attività effettivamente svolte sulla base del progetto organizzativo e
del servizio offerto. La relazione/consuntivo costituisce condizione indefettibile per la liquidazione del
contributo. L’Ufficio dei Servizi Sociali esercita senza preavviso i poteri di vigilanza e di controllo nella fase
di svolgimento delle attività dei Centri in ordine alla conformità delle attività agli standard previsti e alle
normative.
L’Assessore ai Servizi Sociali
F.to Sig.ra Concetta Anzalone

Il SINDACO
F.to Dott. Danilo Parasole

