
 CITTÀ di MONTESILVANO

(Provincia di Pescara)

Prot.  n. 37159                         Montesilvano,  15.06.2021

AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI (LONG- LIST) DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E ALTRI SERVIZI
EDUCATIVI E RICREATIVI PER MINORI.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

• la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi,  lo  stato  di  emergenza  sul  territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

• le  successive delibere del   Consiglio  dei  Ministri  con le  quali  lo  stato di  emergenza è stato
prorogato fino  al  31 luglio 2021; 

• il Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021 “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per
le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cosiddetto decreto sostegno bis) al
Titolo VI - Giovani, scuola e ricerca – art. 63, rubricato  “Misure per favorire le opportunità e per il
contrasto alla povertà educativa” stabilisce:

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.

2. 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,

SETTORE  AMMINISTRATIVO



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.

3. Alla 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.

4. 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.

• l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la
Famiglia,  con  la  quale  sono  state  adottate  “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” come validate dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 18 maggio 2021;

Evidenziato  che  tra  le  attività  di  cui  alle  suddette  linee  guida  sono  ricomprese,  a  titolo
esemplificativo:

a) attività svolte in centri estivi; 

b) attività svolte in servizi socio educativi 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 extracurricolari, 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 eta'
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  (art.  2,  comma 3, del   decreto
legislativo n. 65/2017);

m)  attività  di  nido  familiare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto   legislativo   n.
65/2017  e dell'art.  48  del  decreto legislativo n. 18/2020 (cd. Tagesmutter);



n) attività'  all'aria  aperta  (es.  parchi  pubblici,  parchi nazionali, foreste). 

 Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e attività prospettate: 

a) la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale
fra  l'adulto e  il  bambino,  nel   caso  di  bambini  di  eta'  inferiore  ai  tre  anni,  e  mediante
l'organizzazione delle attività' in gruppi nel caso di bambini  più'  grandi  e  degli adolescenti,
evitando contatti tra gruppi diversi; 

b) l'attenta organizzazione degli spazi più idonei  e  sicuri, privilegiando quelli esterni e  il
loro  allestimento  per  favorire attività di gruppi;

c) l'attenzione  particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al fine di ridurre i rischi tramite
protocolli di  sicurezza adeguati.

Richiamati, altresì:

- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonchè  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19";

- l’art. 105 di tale decreto, che recita “Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, 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,  una quota di
risorse è destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici
e privati, volte a introdurre:

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  e  bambine di  età compresa fra  i  3  e  i  14  anni,  per  i  mesi  da  giugno a
settembre 2020;

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

- l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.74 del 14 giugno 2020 con cui sono stati
approvati  i  protocolli  di  sicurezza  sostitutive  di  quelli  approvati  con  l’Ordinanza  n.70
dell’8.06.2020,  con  particolare  riferimento  al  Protocollo  di  cui  alla  Sezione  30  recante
“Protocollo di Sicurezza per l’esercizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;

Precisato che:

- che le somme a disposizioni sono di: 

€  153.952,93 derivante  dall’economia registrata per l’anno 2020 e  materialmente
utilizzabile dopo l’approvazione del Rendiconto di gestione 2020 e con la successiva
riassegnazione della somma;

€ 150.000,00 somma ipotizzata per l’annualità 2021;

- con  la  delibera  proposta  n.1346  deliberata  e  approvata  nella  giunta  del  11.06.2021,
nell’esercizio del proprio potere di indirizzo e controllo politico – amministrativo ex art. 48 del



D.Lgs 267/00, la Giunta Comunale ha fornito le indicazioni e criteri essenziali per disporre le
procedure  di  evidenza  pubblica  per  dare  attuazione  alle  previsione  del  richiamato  art.  63
“Misure  per  favorire  le  opportunità'  e  per  il  contrasto  alla   povertà  educativa”  del  Decreto
73/2021 cosiddetto “Decreto Sostegni -bis”;

- in base a tale deliberazione, il Comune di Montesilvano riconosce alle famiglie  beneficiarie
individuate  a  seguito  di  procedura  ad  evidenza pubblica  un  contributo  mensile  per  ciascun
bambino o adolescente ammesso, di importo minimo pari a € 50,00 a settimana raddoppiato in
caso di disabilita grave attestata dalla presenza di certificazione L. 104/90 c. 3 (gravità); 

- qualora dovessero residuare delle somme non assegnate, queste potranno essere attribuite in
proporzione alle famiglie beneficiarie sempre nel limite della spesa sostenuta risultante dalla
rendicontazione dei soggetti gestori;

- le famiglie beneficiarie dei contributi comunali per dette attività potranno scegliere presso quale
"soggetto gestore" far svolgere l'attività del  bambino o adolescente, compatibilmente con la
capienza prevista dalla tipologia del soggetto gestore prescelto in termini di numero dì bambini/
adolescenti  accoglibili,  altrimenti  dovranno  rivolgersi  ad  altri  soggetti  che  presentano
disponibilità di posti;

Richiamata:

- La Determinazione dirigenziale n. di settore 211 del 14.06.2021, con la quale:

- si è stabilito che nel caso in cui le risorse a disposizione fossero insufficienti a soddisfare tutte le
istanze pervenute si procederà all’assegnazione del beneficio economico privilegiando le istanze
afferenti periodi non superiori a giorni 30 ed assegnando le economie in proporzione per  le
istanze presentate per periodi superiori a giorni 30;

- è stato indetto il procedimento di evidenza pubblica ed approvato in schema il presente avviso
pubblico;

RENDE NOTO

che, in esecuzione della citata deliberazione della Giunta comunale, è stato indetto il procedimento
di evidenza pubblica per la  costituzione degli elenchi (long-list) dei centri estivi diurni, articolato
secondo la disciplina seguente.

1. Finalità'

Il  Comune ha ritenuto di  attivare una procedura ad evidenza pubblica per  la costituzione degli
elenchi (long-list) dei soggetti giuridici disponibili alla realizzazione di: 

a) centri estivi diurni;

b) servizi socio educativi territoriali;

c) centri con funzione educativa e ricreativa

destinati alle attività di bambini e adolescenti di età compresa fra i 0 e i 17 anni (successivamente
definiti, per brevità,  centri estivi),  per i mesi di giugno - dicembre 2021, in attuazione di quanto
previsto dal combinato disposto degli artt. 63 del D.L. 73 del 25 maggio 2021 c.d. Decreto Sostegni -
bis recante “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” e 105  del



D.L.  19 maggio 2020,  n.  34 c.d.  Decreto Rilancio recante  "Misure urgenti in  materia  di  salute,
sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.

2. Tipologia di interventi

Sono individuate due tipologie di  interventi a seconda della prevalenza delle  attività offerte dal
"centro estivo":

a) attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive;

b) attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività educative/culturali.

dove  per  attività  "prevalente"  si  intende  che,  all'interno  di  un  progetto  che  deve
necessariamente contenere una disciplina che riveste carattere di prevalenza rispetto alle
altre (es:  scuola di  calcio,  scuola di  vela,  corsi  di  rugby,  scuola di  recitazione,  laboratori
linguistici, laboratori grafico/manipolativi, laboratori musicali ecc.), deve comunque essere
contemplato un "percorso" multi-disciplinare e multi-tematico (comprendente, a mero titolo
di  esempio,  nello  stesso  progetto,  anche  contenuti di  carattere  culturale,  e/o  educativo
ambientale, e/o educativo civico, e/o teorico-sportivo, e/o didattico ecc.).

E' possibile partecipare alla presente procedura per entrambe le tipologie d'inverventi, ma solo nel
caso di presentazione di due progetti distinti.

3. Soggetti Ammessi

Il presente avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti gestori dei "centri estivi" è rivolto a:

A) per i progetti con prevalenza di attività sportive:

• associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti
di  promozione  sportiva  riconosciute  dal  Coni,  iscritte  al  registro  nazionale  Coni  ed
all'albo Comunale delle Associazioni e che svolgono le loro attività senza fini di lucro;

• consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui ai due punti precedenti;

• ditte iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per lo svolgimento di attività
che ricomprendono anche quelle ludico socio/ricreative/sportive/educative/culturali;

B) per i progetti con prevalenza di attività educative/culturali:

• enti del terzo settore di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 (Ai sensi dell’art. 101 del D.lgs.
117/2017, fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano
ad  applicarsi  le  norme  previgenti  ai  fini  e  per  gli  effetti  derivanti  dall’iscrizione  nei
rispettivi albi);

• associazioni culturali iscritte all’albo Comunale delle Associazioni;

• soggetti  gestori  di  servizi  educativi  per  l’infanzia  in  possesso  dell’autorizzazione  al
funzionamento ai sensi della L.R. 76/2000 o L.R. n. 2./2005; 

• ditte iscritte nel Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per lo svolgimento di attività
che ricomprendono anche quelle ludico socio/ricreative/sportive/educative/culturali;
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4. Requisiti di accesso

I soggetti gestori dei "centri estivi" devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) avere già la disponibilità del luogo in cui intendono svolgere le attività. 

2) essere muniti delle necessarie iscrizioni ad Albi/Registri previste dalle rispettive normative di
settore;

3) essere in possesso delle autorizzazioni previste dalle rispettive normative di settore;

4) non trovarsi in alcuna delle condizioni definite dall'art. art. 80, commi 1,2,3,4. e 5 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

5) di essere in regola con quanto previsto dall'art. 25-bis del D.P.R. 313/2002 nonché dagli artt.
5 e 8 della Legge 6.02.2006 n° 38.

5. Progetto organizzativo del servizio

Il gestore dell'attività deve redigere uno specifico progetto, in formato A4, nel rispetto di quanto
previsto ai punti 2.9 e 3.9 dell'Allegato 8 del DPCM 17.05.2020 e dall’Ordinanza del Ministero della
Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, con la quale sono state
adottate “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” come validate dal Comitato
tecnico  scientifico nella  seduta  del  18  maggio  2021,  coerente  con tutte le  disposizioni  in  esso
contenute, con riferimento alle due tipologie di interventi di cui al precedente all’art. 2.

Unitamente al progetto, il gestore dell'attività deve inoltrare "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà" ai sensi dell'art.47 del DPR 28/12/2000, n.445, attestante il possesso dei requisiti previsti
nel  su  richiamato  Allegato  8,  secondo  quanto  previsto  dal  "Piano  Territoriale  della  Regione
Abruzzo",  allegato all'Ordinanza del  Presidente della G.R.  n.  71/2020 e  Ordinanza del  Ministero
della Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, con la quale sono state
adottate “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” come validate dal Comitato
tecnico scientifico nella seduta del 18 maggio 2021.

6. Obblighi dei gestori delle atti vità

Il gestore dell'attività è obbligato a:

• rispettare  il  rapporto  numerico  minimo  fra  operatori,  bambini  ed  adolescenti
secondo  quanto  indicato  nei  punti  2.3,  3.3,  2.10  e  3.10  dell'Allegato  8  del  DPCM
17.05.2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le
Pari  opportunità  e  la  Famiglia,  con  la  quale  sono  state  adottate  “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” come validate dal Comitato tecnico
scientifico nella seduta del 18 maggio 2021;

• provvedere  alla  copertura  assicurati va  di  tutto  il  personale  coinvolto,  degli
eventuali operatori volontari e dei frequentanti il campo estivo.

• rispettare  tutti  i  seguenti  criteri  disciplinati  dall'Allegato  8  del  DPCM  17.05.2020  e



dall’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con  il  Ministero  per  le  Pari
opportunità e la Famiglia, con la quale sono state adottate “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”  come validate  dal  Comitato  tecnico  scientifico
nella seduta del 18 maggio 2021:

➢ accessibilità;

➢ standard per il rapporto tra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile;

➢ standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le
strategie generali per il distanziamento fisico;

➢ principi generali di igiene e pulizia;

➢ criteri di selezione del personale e di formazione del personale;

➢ orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo
della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti;

➢ accesso  quotidiano,  modalità  di  accompagnamento  e  di  ritiro  dei  bambini  ed
adolescenti;

➢ triage in accoglienza;

➢ attenzione speciale per l'accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità;

➢ procedere  alla  sanificazione  degli  spazi  utilizzati,  a  proprie  spese,  secondo  le
indicazioni previste dai protocolli anti — covid nazionali e regionali;

➢ applicare  al  proprio personale il  trattamento economico e normativo stabilito dal
vigente CCNL della categoria di appartenenza, nonché dagli accordi integrativi in vigore.

7. Presentazione della domanda

I soggetti interessati alla realizzazione dei centri estivi diurni, servizi socio educativi territoriali e
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività per minori devono presentare
domanda per l'inserimento nella "long-list" di una delle due tipologie di interventi di cui all'art.
2. 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire,  entro  le  ore  13,00  del  25  giugno  2021  , domanda  al
Comune di Montesilvano, P.zza Diaz, 1 – 65015 Montesilvano con le seguenti modalità:

o a mano in busta chiusa, tramite consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo  dell'Ente
(orari dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 15,00
alle ore 17,00). Farà fede la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune di
Montesilvano;

o a mezzo posta o agenzia di recapito autorizzata. Farà fede la data di acquisizione da parte
dell'Ufficio Protocollo del Comune di Montesilvano;

o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it 



Sulla busta o nell'oggetto della PEC dovrà essere specificata la seguente dicitura:

Avviso  pubblico  per  la  costituzione  degli  elenchi  (long-list)  dei  centri  estivi  diurni  educativi  e
ricreativi per minori "

L'istanza deve essere  formulata utilizzando l'Allegato A "Modulo per l'inserimento negli  elenchi
(long-list) dei centri estivi diurni e altri servizi educativi e ricreativi per minori",   redatta ai sensi
dell'art.  47 del  DPR 28/12/2000, N.445.  Alla stessa devono essere allegati, obbligatoriamente, il
progetto di cui al punto 5) del presente avviso e il documento di identità in corso di validità del
dichiarante. 

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito web istituzionale del
Comune di Montesilvano www.comune.montesilvano.pe.it.

8. Istruttoria

L'istruttoria delle domande presentate dai  soggetti organizzatori  dei  "centri  estivi" è demandata
all’Azienda Speciale del Comune di Montesilvano.

L’Azienda Speciale,, ai fini dell'istruttoria, ha la facoltà di chiedere chiarimenti o documentazione
integrativa.

Al termine dell'istruttoria verranno predisposte, a cura della predetta Azienda, due distinte "long—
list" che verranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale nell'Ente;

Il Comune trasmetterà all'Azienda Sanitaria Locale l'elenco dei "centri estivi" attivati, per i controlli
di  competenza, secondo quanto previsto dal  "Piano Territoriale della Regione Abruzzo", allegato
all'Ordinanza del Presidente della G.R. n. 71/2020.

9. Pagamento

I contributi di cui alle premesse del presente Avviso, riconosciuti alle famiglie beneficiarie, saranno
liquidati  direttamente  dal  Comune  di  Montesilvano  o  dall’Azienda  Speciale  del  Comune  di
Montesilvano  ai  soggetti  gestori  dei  "centri  estivi", previa  rendicontazione  delle  attività
effettivamente  svolte  in  favore  delle  famiglie  beneficiarie  e  trasmissione  della  necessaria
documentazione contabile,  per  cui  nessuna anticipazione di  somme riconosciute  dal  Comune a
titolo di contributo potrà essere richiesta dagli stessi soggetti alle famiglie beneficiarie per le attività
in questione.

Si  precisa  che  la  definizione  delle   procedure  di  assegnazione  dei  contributo  alle  famiglie
beneficiarie, con l’assunzione delle obbligazioni giuridiche e contabili, resta subordinata alla previa
approvazione e corretta allocazione dei necessari stanziamenti nel redigendo bilancio di previsione
2020-2022 annualità 2021.

Si precisa, infine, che l’erogazione dei contributi in favore delle famiglie beneficiarie è subordinato
all’erogazione del finanziamento in favore del Comune di Montesilvano  dei fondi ex art. 63 del D.L.
73/2021 cd. “Sostegni – bis” e di quelli ex art. 105 del D.L. cd. “Rilancio”.

10. Responsabilità

Il  soggetto  iscritto  nella  long-list  deve  garantire  regolarmente  i  servizi  secondo  i  termini  e  le
modalità di cui all'Allegato 8 del DPCM 17.05.2020 e dall’Ordinanza del Ministero della Salute di
concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia, con la quale sono state adottate
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“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”  come  validate  dal
Comitato tecnico scientifico nella seduta del 18 maggio 2021.

Il  soggetto  gestore  è  interamente  ed  esclusivamente  responsabile  di  eventuali  danni  che,
nell'esecuzione dei servizi, possano derivare ai beneficiari o a terzi, cose o animali. Il servizio è volto
dal  gestore  esclusivamente  a  suo  rischio,  con  proprio  personale  e  mediante  autonoma
organizzazione. La Pubblica Amministrazione rimane del tutto estranea ai rapporti che si andranno
ad instaurare tra il gestore iscritto nella long-list e il personale dipendente e tra il gestore stesso e i
beneficiari dei servizi.

Il richiedente è altresì obbligato a comunicare all'Ente il nominativo del Responsabile COVID - 19
(ove  previsto  dalla  vigente  normativa),  che  avrà  il  compito  far  rispettare  tutte  le  prescrizioni
anticontagio come previste dalle normative vigenti e dai protocolli di sicurezza nazionali e regionali.
Laddove non sia prevista la presenza di tale figura dalla norma vigente, il  legale rappresentante
assume la responsabilità del rispetto delle disposizioni di legge e di quelle di cui al presente Avviso
in materia di anti- Covid 19, da parte degli utenti dei "centri estivi".

11. Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è  la dr.ssa Francesca Lupo, 

email: francesca.lupo@comune.montesilvano.pe.it tel: 0854481211

Per  tutte le  informazioni  riguardanti i  contenuti di  cui  al  punto  2  del  presente avviso è  altresì
possibile rivolgersi a:

Azienda Speciale dei Servizi Sociali del Comune di Montesilvano – dr.ssa Alison De Rito  

email: info@aziendasociale.it;  tel. 085-4454672

12. Trattamento dati

Ai sensi del DGPR n. 679/2016 e della vigente normativa in materia i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
le predette dichiarazioni vengono rese. Tutti i dati personali di cui l’Ente verrà in possesso, a seguito
dell’emanazione del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 20616/679 e
del D.Lgs 196/2003, in materia di protezione dei dati personali. 
Il  Titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Montesilvano,  con  sede  in  Piazza  Diaz  n.1  –  65015
Montesilvano (PE), Rappresentato dal Sindaco Ottavio De Martinis;

13. Forme di pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato integralmente:

- all’Albo Pretorio;
- sulla home page del sito istituzionale;
- nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente.

Il Dirigente

F.TO Dott. Alfonso Melchiorre


