
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

_________________________
ORIGINALE

SERVIZIO 2 - RISORSE UMANE, POLITICHE DEL WELFARE, PUBBLICA
ISTRUZIONE E UNIVERSITA, SPORT, RELAZIONI CON IL PUBBLICO E

SERVIZI DEMOGRAFICI  
sezione politiche del welfare

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 787 del 08/05/2019

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

L.R. N. 41/2003 - Autorizzazioni per CENTRI DIURNI ESTIVI PER MINORI anno 
2019 - Approvazione Avviso Pubblico. 

Visti:
-  il Decreto Sindacale prot. n. 53111 del 27/6/2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto

l’incarico di Dirigente del Servizio Politiche del Welfare Servizio 2 “Risorse Umane, Politiche
del  Welfare,  Pubblica  Istruzione  e  Università,  Sport,  Relazioni  con  il  Pubblico  e  Servizi
Demografici”; 

-   il D.Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 

Premesso che:
- la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n. 328

dell’8/11/2000, al I comma dell’art. 6 stabilisce le funzioni amministrative di cui sono titolari i
Comuni specificando, al successivo comma II – lett. c), che al Comune spetta l’autorizzazione,
accreditamento  e  vigilanza  dei  servizi  sociali  e  delle  strutture  a  ciclo  residenziale  e
semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art. 1 – comma 5;

- l’art.  11 della già citata legge n. 328/2000 – I comma – prevede che l’autorizzazione venga
rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti  dalla legge regionale che recepisce ed integra, in
relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali;

- la Regione Lazio, al fine di garantire la qualità delle prestazioni socio-assistenziali, con L.R. n.
41  del  12/12/2003,  detta  norme  in  materia  di  autorizzazioni  relative  all’apertura  ed  al
funzionamento di strutture residenziali e semiresidenziali per minori, disabili, anziani e persone
con problematiche psico-sociali prive del necessario supporto familiare;

- la Giunta della Regione Lazio, con delibera n. 1304 del 23/12/2004, così come integrata con la
D.G.R.  125/2015  definisce  i  requisiti  per  il  rilascio  dell’autorizzazione  all’apertura  ed  al
funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna,
Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui alla L.R.
n. 41/2003;



-   la Regione Lazio, con L.R. n. 11 del 10/8/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei Servizi
sociali della Regione Lazio”  ha individuato, tra gli interventi e servizi del medesimo Sistema,
quelli  per  la  vacanza   rivolti,  tra  gli  altri,  ai  soggetti  in  età  evolutiva  nel  quadro  di  una
programmazione unitaria e interdisciplinare delle attività, con il coinvolgimento delle istituzioni
scolastiche ed associazioni sportive e culturali quale servizio di aggregazione e/o di protezione
sociale finalizzato al sostegno ed alla collaborazione con la famiglia  per iol raggiungimento del
benessere psicologico, fisico e relazionale dei soggetti in età evolutiva con la partecipazione alla
vita sociale, culturale, ricreativa e sportiva degli stessi in un ambito protetto e guidato;

-   la D.G.R. 125 del 24/3/2015;

Considerato che:
-  durante il periodo estivo, sono numerosi i Centri estivi per minori che vengono avviati da privati

per accogliere minori in strutture o aree attrezzate offrendo attività volte ad organizzare il tempo
libero in esperienza di vita comunitaria, con l’obiettivo di favorire la socializzazione, lo sviluppo
delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, svolgendo al tempo
stesso anche una funzione sociale  attraverso attività ricreative, culturali e sportive;

-  tali  centri  ricreativi  estivi,  le  cui  attività  e  le  prestazioni  sono  caratterizzate  dal  rispetto
dell’individualità di ogni utente,   possono accogliere,  tra gli altri,  anche minori  diversamente
abili  garantendo  servizi  sempre  più  qualificati  anche  per  la  specifica  professionalità  degli
operatori impiegati;

-  l’Amministrazione Comunale al fine di agevolare, quanto più possibile, l’inserimento di minori
nei Centri Diurni Estivi, con Determinazione Dirigenziale n. 560 del 3/4/2017 ha stabilito:
 che laddove venga utilizzata  la medesima struttura (ove si  è svolto il  Centro Estivo per

minori   dell’anno precedente per la quale  sia stato riconosciuto il possesso dei requisiti
minimi strutturali  e sia stata, quindi,  rilasciata loro l’espressione del parere favorevole  e,
successivamente,  l’Autorizzazione all’apertura  ed al  funzionamento  di un Centro Diurno
estivo  per  minori)  si  ritiene  sia  sufficiente  fornire,  a  cura  del  Legale  Rappresentante
dell’Organismo interessato:
o una  dichiarazione   del  Legale  Rappresentante  relativa  alla  permanenza  dei  requisiti

strutturali già accertati;
o una  dichiarazione  relativa  alla  permanenza  dei  requisiti  organizzativi   laddove  il

Personale  impiegato,  il  Progetto  Globale,  la  Carta  dei  Servizi  Sociali,  siano  rimasti
invariati  nonché la  documentazione  riferita  alla  copertura  assicurativa  appositamente
sottoscritta per il servizio (Centro Diurno estivo per minori) a copertura dei rischi da
infortuni  o  da  danni  subiti  o  provocati  dagli  utenti,  dal  personale  o  dai  volontari
nell’annualità di riferimento;

 per gli Organismi  che non hanno chiesto, nell’anno 2017 l’Autorizzazione in questione o
quelli ai quali non è stata concessa:

 a  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  minimi  strutturali,  dovrà  essere  presentata  la
documentazione attestante la proprietà, il possesso o la detenzione della struttura  per la quale
sarà necessaria una dettagliata dichiarazione rilasciata da Tecnico abilitato che attesti:

o la  presenza  dei  requisiti  strutturali   previsti  dalla  vigente  normativa  in  materia  di
edilizia, igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli
impianti,  sulle  barriere  architettoniche,  sulla  prevenzione  e  sicurezza  sui  luoghi  di
lavoro;

o l’ubicazione in centri abitati (o nelle loro vicinanze) collegate con i mezzi pubblici o
comunque localizzate in modo tale da permettere la partecipazione degli utenti alla vita
sociale del territorio facilitando l’accesso ai servizi territoriali;



o l’accessibilità  come  fruizione  sicura,  agevole  e  senza  difficoltà  degli  spazi,  anche
attraverso l’abbattimento di ogni tipo di barriera architettonica e che, in base all’utenza
ospitata, garantisce anche spazi attrezzati per la disabilità (con particolare riferimento
alla  DGR  27/3/2001  n.  424  “Normativa  barriere  architettoniche,  verifiche  ed
autorizzazioni. Linee guida);

 a  dimostrazione  del  possesso  dei  requisiti  minimi  organizzativi,  dovrà  essere  presentata  la
seguente documentazione: Copia dello Statuto ed Atto Costitutivo; Progetto Globale, Carta dei
Servizi Sociali, copia della polizza assicurativa appositamente sottoscritta per il servizio (Centro
Diurno estivo per minori) a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli
utenti, dal personale o dai volontari;

-  l’istituzione, dall’anno 2017, di  un Albo dei Centri Diurni Estivi per minori ove verranno inseriti 
gli Organismi autorizzati  ai sensi della L.R. n. 41/2003, con aggiornamento annuale;

Ritenuto opportuno approvare apposito Avviso Pubblico, relativamente all’Estate 2019,
per  portare a conoscenza degli Organismi interessati all’avvio di Centri Diurni Estivi per Minori
della necessità di munirsi  dell’Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento espressamente
prevista dalla normativa vigente in materia;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 
integrati e sostanziali del presente provvedimento di:

1) approvare  l'Avviso  Pubblico  relativo  alle  "Modalità  di  autorizzazione  dei  Centri  Diurni
Estivi per minori"- anno 2019 -  allegato al presente atto  sotto la lett. A) sì da farne parte
integrante;

2) approvare  il  modulo  di  domanda  per  la  richiesta  di  autorizzazione  all'apertura  ed  al
funzionamento di un Centro Diurno Estivo per Minori, allegato al presente atto sotto la lett.
B);
 

3) demandare  al  Dirigente  la  Sezione  Politiche  del  Welfare  il  rilascio  dell’Autorizzazione
all’apertura ed al funzionamento dei Centri Diurni Estivi per Minori – anno 2019;

4) confermare, in anni 5, la validità dell’Autorizzazione di cui al precedente punto 3) previa
conferma  annuale,  da  parte  dei  Legali  Rappresentanti  dei  Soggetti  interessati,   della
permanenza  del  possesso  dei   requisiti  strutturali  e/o  organizzativi   del  proprio  Centro
Diurno estivo per minori se rimasti invariati;

5) aggiornare  l’Albo  dei  Centri  Diurni  Estivi  per  minori  a  seguito  delle  Autorizzazioni
rilasciate  nell’anno corrente;

6) dare  atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.



Il Dirigente
   Giglio Marrani / INFOCERT SPA

(Atto firmato digitalmente)
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