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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI GESTORI 

IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI CENTRI ESTIVI PER 

BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 63 

DEL DECRETO LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, E DELL'ALLEGATO 8, DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 MAGGIO. 

SCADENZA 9 LUGLIO 2021 

Il Responsabile del I Settore 

 

VISTI: 
- l’Ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e 
la famiglia, e in particolare, l’allegato 8 concernente “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”,  
 
- il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, in particolare l’articolo 63, il quale prevede:   
 
comma 1 “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, 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, è destinata al 
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 socioeducativi 
territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.”;  
comma 2 , che “Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di 
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i 
criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto conto dei dati relativi alla popolazione minorenne sulla base 
dei dati ISTAT relativi all'ultimo censimento della popolazione residente, nonché le modalità di monitoraggio 
dell'attuazione degli interventi finanziati, quelle di recupero delle somme attribuite, nel caso di mancata 
manifestazione di interesse alle iniziative, ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento. ”; 
comma 3, che “All’erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al 
comma precedente provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della 
famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, 
regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione 
dell'esercizio 2021.”;  
comma 4, che “Per le finalità di cui ai commi precedenti, il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 135 
milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai 
sensi dell'articolo 77”. 
 
- la nota prot. n°17715 del 26.05.2021 dell’ANCI Sardegna, con la quale ha comunicato che il Decreto legge 
n. 73 succitato ha previsto un finanziamento pari a 135 milioni di euro a favore dei Comuni per 
l’organizzazione dei Centri estivi 2021, la cui ripartizione avverrà con decreto del Ministro Pari opportunità, 
previa intesa in Conferenza Unificata;  
 
VISTA la Delibera di G.R. n. 20/15 del 1.06.2021 con la quale la RAS recepisce le “Linee guida per la 
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gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 

durante l'emergenza Covid-19” di cui all’ordinanza del Ministro della salute del 21 maggio 2021. 

-la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 28.6.201 avente per oggetto: “ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI 

PER BAMBINI E ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 63 DEL DECRETO 

LEGGE N. 73 DEL 25 MAGGIO 2021, E DELL'ALLEGATO 8, DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 21 

MAGGIO 2021- DIRETTIVE AL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE” con la quale si sono stabiliti gli  

indirizzi per l’avvio dell’intervento attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti in attuazione dell’articolo 

63 del Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, e dell’allegato 8, del Ministero della salute del 21 maggio 

2021 e in particolare avviare con la massima consentita tempestività procedura di manifestazione 

d’interesse per acquisire progetti da soggetti gestori locali, quali, associazioni di volontariato e di promozione 

sociale, enti privati, cooperative del terzo settore e altri soggetti che perseguono finalità educative-ricreative, 

e/o sportive che hanno attivato o intendono attivare nel territorio comunale iniziative di Centri estivi rivolte ai 

bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni, fissando un termine non superiore ai 7 giorni. 

1. OGGETTO  
 
La presente Manifestazione di interesse ha come oggetto l'individuazione di soggetti gestori idonei 
interessati alla realizzazione di progetti relativi ad attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative 
rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, sul territorio comunale nel periodo estivo (luglio – settembre 
2021). 
 
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE  
 
Possono presentare istanza gestori locali quali:  
 
- associazioni di volontariato e di promozione sociale, enti privati, cooperative del terzo settore e altri soggetti 
che perseguono finalità educative-ricreative, e/o sportive che hanno attivato o intendono attivare nel territorio 
comunale iniziative di Centri estivi rivolte ai bambini e ragazzi di età compresa tra 3 e 17 anni. 
 
3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
 
Le attività dovranno svolgersi nel periodo compreso fra luglio e settembre 2021 nel territorio comunale in 
locali e spazi aperti individuati con la Deliberazione n. 65/2021: 
“POLO FIERISTICO SANTA GRECA, PARCO COMUNALE SANTA GRECA, TEATRO COMUNALE 
“ANTICA VALERIA”. Il Servizio Sociale si riserva di valutare e accogliere eventuali proposte progettuali da 
realizzarsi presso altri siti diversi da quelli sopraindicati, qualora il sito proposto sia assolutamente coerente 
con le attività del progetto;  
 
4. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ 
 
Le attività devono essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, senza discriminazione di sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, nelle seguenti fasce di età: 
- dai 3 ai 17 anni. 
 
5. PROGETTO  
 
I progetti presentati dai soggetti interessati devono essere conformi a quanto previsto nelle “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” allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro 
per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021. 
 
Tra le attività di cui alle linee guida sono ricomprese, a titolo esemplificativo: 
a) attività svolte in centri estivi; 
b) attività svolte in servizi socioeducativi territoriali; 
c) attività svolte in centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori; 
d) attività di comunità (es. associazioni, scout, cooperative, parrocchie e oratori, gruppi giovanili delle 
comunità religiose); 
e) attività educative che prevedono il pernottamento, anche residenziali; 
f) spazi per il gioco libero, laboratori e servizi doposcuola, ludoteche; 



g) scuole di danza, lingua, musica, teatro e altre attività educative extracurriculari, con esclusione di attività 
di formazione professionale; 
h) attività svolte presso istituzioni culturali e poli museali; 
i) attività che prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai bambini in età da 0 a 6 anni 
(es.corsi per neogenitori, corsi di massaggio infantile); 
l) attività svolte da nidi e micronidi, sezioni primavera e servizi integrativi che concorrono all’educazione e 
alla cura delle bambine e dei bambini (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017); 
m) attività di nido familiare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 65/2017 e dell’articolo 
48 del decreto legislativo n. 18/2020 (cd. tagesmutter); 
n) attività all'aria aperta (es. parchi pubblici, parchi nazionali, foreste). 
 
Il soggetto gestore dovrà indicare nel progetto il numero massimo dei minori che vi potrà partecipare, al fine 
di garantire la normativa per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, in particolare 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. e dovrà tenere conto degli spazi e dell’area disponibile in 
ottemperanza dell’Allegato 8 del Ministero della salute del 21 maggio 2021, come recita la Sezione 2.2;  
 
Il gestore dovrà individuare un referente per Covid-19 all'interno della propria struttura che sovraintenda al 
rispetto delle disposizioni previste nelle Linee guida, a supporto del gestore stesso durante le attività. 

 
Il soggetto gestore dovrà impiegare operatori/animatori per la realizzazione delle attività previste nel 
progetto, in numero adeguato ai minori partecipanti come indicato nelle Linee guida dell’Allegato 8 del 
Ministero della salute del 21 maggio 2021, alla Sezione 2.8 ossia: 

 
1.Nella consapevolezza delle particolari difficoltà che le misure restrittive di contenimento del contagio 
hanno comportato per minori con disabilità, con disturbi di comportamento o di apprendimento, 
particolare attenzione e cura vanno rivolte alla definizione di modalità di attività e misure di sicurezza 
specifiche per coinvolgerli nelle attività ludico-ricreative integrative rispetto alle attività scolastiche. 
2. 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. 
3. Gli operatori, educatori e animatori, anche volontari, coinvolti devono essere adeguatamente formati 
anche a fronte delle diverse modalità di organizzazione delle attività, tenendo anche conto delle 
difficoltà di mantenere il distanziamento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, così come 
della necessità di accompagnare i minori con fragilità nel comprendere il senso delle misure di 
precauzione. 
4. Nel caso in cui siano presenti minori non udenti alle attività, ricordando che non sono soggetti 
all’obbligo di uso di mascherine i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo 
della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti, 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. 
5. In alcuni casi, è opportuno prevedere, se possibile, un educatore professionale o un mediatore 
culturale, specialmente nei casi di minori che vivono fuori dalla famiglia d’origine, minori stranieri, con 
famiglie in difficoltà economica, non accompagnati che vivono in carcere o che vivono in comunità.  
 
La realizzazione delle diverse attività programmate si dovrà realizzare nel rispetto delle seguenti principali 
condizioni: 
1. Il gestore deve favorire l’organizzazione di gruppi di minori, garantendo la condizione della loro stabilità 

per tutto il tempo di svolgimento delle attività limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. 

Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, attribuiti deve 

essere garantita con continuità nel tempo. 

2. Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso 

tale evenienza si venga a determinare, garantendo il più possibile altresì la possibilità di puntuale 

tracciamento del medesimo. 



3. Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle condizioni di fragilità fra i minori, gli operatori, gli 

educatori e gli animatori, anche volontari, che potrebbero necessitare di specifico supporto psicologico. 

Per lo svolgimento delle attività potranno essere utilizzati spazi interni ed esterni e che la struttura sia dotata 
di una piantina, dove gli ambienti, gli spazi e la loro organizzazione funzionale (es: accessi, aree gioco, aree 
servizio ecc.) siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire una base di riferimento per gli 
spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;  

La struttura dovrà essere dotata di punti di accoglienza per l’entrata e l’uscita dall’area dedicata alle attività e 
che la situazione di arrivo e rientro dei bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolgerà 
senza comportare assembramenti negli ingressi delle aree interessate.  

Dovranno essere applicati i protocolli di accoglienza come di seguito indicato:  
 
Protocollo per la prima accoglienza:  
Al primo ingresso nell’area dedicata alle attività, chi esercita la responsabilità genitoriale (per sé stesso e per 
conto del minore), gli operatori, educatori o animatori, anche volontari, e gli accompagnatori dei minori 
devono autocertificare di: 

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti; 

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. 
Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto 
divieto di frequentare le attività. In tal caso, per il rientro in comunità, si applicano le vigenti disposizioni 
previste per l’attività scolastica. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione 2.3. 

Gli esercenti la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si 
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza. 

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto, successive al primo ingresso 

L’operatore, educatore o animatore, anche volontario, addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura 
dell’iscritto o del membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura 
corporea o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta 
igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza 
e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo 
strumento o si mette a tossire durante la misurazione. 

Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle attività presenti un aumento della temperatura 
corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto indicato nella 
sezione 2.3. 

Chi esercita la responsabilità genitoriale e gli adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si 
raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale per quanto di competenza.  

Indicazioni generali 

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia presente alle attività, per favorire le attività 
di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità competenti. Il gestore deve mantenere il 
registro per 14 giorni. 

 verrà garantito il rispetto dei principi generali di igiene e pulizia di cui all’allegato 8, punto 2.3 “Pulizia e 
igiene degli ambienti” dell’Ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro per le Pari 
opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021;  

 dichiara di aver preso visione e di aver compreso in tutte le sue parti l’informativa sul trattamento dei dati 
personali resa dal Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).  
 
Verranno esaminate le istanze pervenute e i progetti presentati e autorizzati, quelli ritenuti adeguati e 
rispondenti alle “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” allegato 8 dell’Ordinanza del Ministro 
della salute di concerto con il Ministro per le Pari opportunità e la famiglia del 21 maggio 2021”. 
 



6.RISORSE FINANZIARIE 
 
La ripartizione delle risorse finanziarie verrà disposta proporzionalmente al coinvolgimento dei bambini e 
adolescenti. 
 
7. PROCEDURA PER INVIO ISTANZA  
 
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza redatta secondo il modulo di domanda tramite 
PEC all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it. oppure la consegna a mano 
all’Ufficio Protocollo del Comune tutte le mattine dalle ore 9.00 allae ore 11.00. L’istanza deve essere 
trasmessa ENTRO E NON OLTRE IL 9 LUGLIO 2021. Nell'oggetto della Pec dovrà essere riportato oltre al 

mittente e all’indirizzo dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 
per l’individuazione di soggetti gestori idonei alla realizzazione di progetti relativi ai 
centri estivi per bambini e adolescenti dai 3 ai 17 anni, in attuazione dell’articolo 63 
del Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, e dell’Allegato 8, del Ministero della 
Salute del 21 maggio 2021. 
Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 070-9667069 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 
alle ore 11:00 o al 3450959747 il martedì – mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. 
 
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione: 
-progetto delle attività da svolgere nel centro estivo 2021 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante; 
-informativa sulla privacy debitamente sottoscritto dal legale rappresentante  
-copia fotostatica del documento d’identità del rappresentante legale del soggetto proponente in corso di 
validità. 
 
Decimomannu, 30/6/2021 

Il Responsabile del 1° Settore 

F.to Dott.ssa Donatella Garau 
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