
 

GIUNTA REGIONALE 

 
Verbale n.  206 
 

Adunanza 31 maggio 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di maggio alle ore 17:00 in via telematica, presso la 
sede indicata dal DPGR n. 29 del 10 marzo 2021, si è riunita la Giunta Regionale con l’intervento 
di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara CAUCINO, 
Marco GABUSI, Matteo MARNATI, Vittoria POGGIO, Andrea TRONZANO,  Elena CHIORINO, 
Luigi Genesio ICARDI, Maurizio Raffaello MARRONE, Marco PROTOPAPA, Fabrizio RICCA,   con 
l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CHIORINO, ICARDI, MARRONE, PROTOPAPA, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  1  -  3339 

 
OGGETTO: 

 
D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 relativa ai requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri 
vacanza per minori. Disposizioni integrative per la gestione in sicurezza delle attivita' dei Centri 
Estivi per bambini e adolescenti 6/17 anni durante l’emergenza COVID-19 a valere per l'anno 
2021. 
 
 
 A relazione dell'Assessore CAUCINO 
 

Premesso che l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021 approva 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”, come validate dal Comitato Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo della 
Protezione Civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021; 
 
verificata l’opportunità di integrare, con il presente provvedimento, le disposizioni di cui alla D.G.R. 
n. 11-6760 del 20.4.2018 con ulteriori indicazioni per la gestione in sicurezza delle attività dei 
Centri Estivi, per bambini e adolescenti, durante l’emergenza da COVID-19, con particolare 
riferimento ai seguenti temi: 
 
- l’organizzazione delle attività e dei pasti e le priorità di accesso alle attività; 
 
- previsione del possibile coinvolgimento dei giovani volontari del Servizio Civile universale, con 
funzioni di supporto rispetto agli operatori impiegati nei Centri Estivi, anche attraverso la 
predisposizione di specifici accordi di gemellaggio; 
 
- indicazioni essenziali per valorizzare quali luoghi di pedagogia attiva, anche con riferimento 
all’attività di centro estivo, le fattorie didattiche, da ultimo disciplinate all’art. 19 della L.R. n. 1 del 
22.1.2019. 
 

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare rispettivamente: 
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- le indicazioni per la gestione in sicurezza delle attività dei Centri Estivi, per bambini e 
adolescenti (6/17 anni) durante l’emergenza da COVID-19, di cui all’allegato A, quale parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sono da considerarsi integrative delle 
disposizioni di cui alla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018 a valere per l’anno 2021; 

 
- il documento relativo all’esperienza delle fattorie didattiche come risorsa per le attività estive, di 

cui all’Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- lo Schema tipo di accordo di gemellaggio in relazione all’impiego degli operatori volontari del 

servizio civile universale nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui 
all’allegato C quale parte integrante del presente provvedimento. 

 
Si ritiene altresì opportuno prevedere che per tutta la modulistica necessaria a dare 

compiuta attuazione al presente provvedimento si faccia riferimento a: 
 
- quanto già approvato con la D.D. n. 411 del 18 maggio 2018 per quanto riguarda la 

modulistica necessaria per la presentazione della SCIA e con la D.D. n. 526 del 3.6.2020 per 
quanto riguarda: 

o scheda sanitaria per minori (sanitary card for minors), da utilizzare all'atto 
dell'iscrizione al Centro, così come definita nell’Allegato B della D.D. n. 526 del 
3.6.2020; 

o questionario per il monitoraggio settimanale dei dati sanitari dei minori (monitoring 
survey of health data of the minors), così come definito nell’Allegato C, della D.D. n. 
526 del 3.6.2020; 

o elementi di dettaglio per il pre-triage giornaliero, così come definito nell’Allegato D, 
della DD n. 526 del 3.6.2020; 

o patto di responsabilità reciproca tra il titolare del Centro Estivo e le famiglie/tutori dei 
minori iscritti, così come definito nell’Allegato E della D.D. n. 526 del 3.6.2020. 

 
Ritenuto inoltre che i Centri Estivi di cui alla presente nuova disciplina potranno essere 

attivati per tutto il periodo estivo sino alla completa ripresa delle attività educative e scolastiche in 
presenza sul territorio regionale. 
 

Tutto ciò premesso, 
 

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

 
visto l’art. 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione 

degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità 

e la Famiglia del 21 maggio 2021, che approva 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”; 

 
vista la D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018; 
 
vista la L. 328/2000; 
 
vista la L.R. n. 1/2004; 
 
vista la D.D. n. 411 del 18 maggio 2018; 
 
vista la D.D. n. 526 del 3.6.2020; 
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dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale; 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 

17 ottobre 2016; 
 

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge, 
 
 

d e l i b e r a  
 
 

- di approvare, a valere per l’anno 2021, le disposizioni per la gestione in sicurezza delle 
attività dei Centri Estivi, per bambini e adolescenti enti (6/17 anni) durante l’emergenza da 
COVID-19, ad integrazione di quelle stabilite dalla D.G.R. n. 11-6760 del 20.4.2018, di cui 
all’allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

 
- di approvare l’allegato B, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, 

relativo all’”esperienza delle fattorie didattiche come risorsa per le attività estive” alle quali 
si applica per l’anno 2021 la disciplina approvata con la presente deliberazione,  

 
- di approvare altresì lo “Schema tipo di accordo di gemellaggio in relazione all’impiego 

degli operatori volontari del Servizio Civile universale nell’ambito dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, di cui all’allegato C quale parte integrante del presente 
provvedimento, da sottoscriversi tra i Comuni e le Organizzazioni titolari dei Centri estivi e 
l’Ente SCU; 

 
- di prevedere che i Centri Estivi potranno essere attivati per tutto il periodo estivo sino alla 

completa ripresa delle attività educative e scolastiche sul territorio regionale; 
 

- di dare atto che la modulistica necessaria per la presentazione della SCIA è quella 
approvata alla D.D. n. 411 del 18 maggio 2018; 

 
- di dare atto altresì che per tutta la restante modulistica necessaria a dare compiuta 

attuazione al presente provvedimento,si faccia, inoltre, riferimento alla D.D. n. 526 del 
3.6.2020; 

 
- di dare atto che, per tutto ciò che non sia espressamente previsto nel presente 

provvedimento e nei relativi Allegati A, B e C, trovino applicazione le disposizioni 
contenute nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari 
Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021, che approva 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” e nella D.G.R. n. 11-6760 del 
20.4.2018; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 

regionale. 
 
 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
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(Omissis) 
 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 31 maggio 
2021.  
 

ez/ 
 

 
 
 


