
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO DI SOGGETTI ACCREDITATI GESTORI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 A 14 ANNI: 
CENTRI DIURNI POLIFUNZIONALI PER MINORI, CAMPI ESTIVI, FATTORIE DIDATTICHE, CENTRI SPORTIVI, CENTRI 
PARROCCHIALI, SCUOLE DELL’INFANZIA, STABILIMENTI BALNEARI E SERVIZI SIMILARI PRESENTI NEL TERRITORIO 
DELL’AMBITO S01_3 O NEGLI AMBITI TERRITORIALI VICINIORI CONFINANTI 
 
Premesso che 
- La Pandemia Covid-19 ha introdotto dei cambiamenti nella vita delle persone e delle famiglie.  
- Tali cambiamenti, anche con la chiusura delle scuole, hanno alterato la quotidianità dei bambini risultando dannosi 

per il loro sviluppo armonico; 
- L’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da Covid-19 comporta inevitabilmente la necessità di 

una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi alle stesse dedicati, al fine di 
favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori e al contempo occasioni di svago e 
aggregazione per i minori, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle norme 
nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da Covid-19; 

- Considerate che l’Azienda Consortile Agro Solidale intende valorizzare l’offerta qualificata di servizi educativi e 
ricreativi per l’infanzia e l’adolescenza, ricercando sinergie con I soggetti erogatori privati; 

- la Regione Campania ha disciplinato in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza per le strutture ed i 
servizi sociali operanti sul territorio con il Regolamento Regionale 4/2014 di attuazione della Legge Regionale 11/07 
“Legge per la Dignità e la cittadinanza sociale”, individuando nel Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di 
esecuzione della Legge 11/07 (DGR n.107/2014) le caratteristiche organizzative, strutturali e funzionali delle 
strutture rivolte all’accoglienza dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo; 

- Il servizio “Centro Diurno Polifunzionale per minori” è definito nella Sezione A del Catalogo dei servizi residenziali, 
semiresidenziali, Territoriali e Domiciliari di cui al regolamento di attuazione della L. R. 11/07; (Area di intervento 
Responsabilità familiari e diritti dei minori). 

- con Delibera di Giunta n. 372 del 07/08/2015 la Regione Campania ha, inoltre, provveduto a determinare le tariffe 
relative ai servizi dei Centri Sociali Polifunzionali per minori; 

- l'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali, Territoriali e Domiciliari è subordinato al rilascio di apposita 
autorizzazione da parte dell'amministrazione competente individuata dall'ambito territoriale nel quale sono ubicati i 
servizi; 

- l’accreditamento per l’offerta dei servizi può essere richiesto dai soggetti erogatori che possiedono i requisiti previsti 
dal vigente Regolamento Regionale n° 4/2014 ed i requisiti specifici indicati nel Catalogo dei servizi di cui al 
Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, nonché quelli previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale 
per la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici; 

 
SI RENDE NOTO 

che l’Azienda Consortile “Agro solidale” intende istituire un Albo di Soggetti Accreditati erogatori di Centri estivi per 
minori di età da 3 a 14 anni e segnatamente: Centri polifunzionali per minori, Centri ludico-educativi, Fattorie 
didattiche, Centri sportivi, Centri estivi parrocchiali, Scuole estive, stabilimenti balneari, servizi similari a carattere 
ludico-ricreativo-educativo localizzati nel territorio dell’Ambito S01-3 e negli Ambiti viciniori confinanti. 
  
ART. 1 - SCOPO 
Scopo del presente avviso pubblico è l’acquisizione delle domande di iscrizione e la costituzione dell’Albo dei Soggetti 
Accreditati dall’Ambito Territoriale S01_3 per la erogazione mediante voucher sociali di servizi estivi per minori e 
adolescenti di età 3-14 anni, di norma nel periodo di luglio-settembre.  
  
ART. 2 - FINALITÁ 
Con l’istituzione dell’Albo dei Soggetti Accreditati, l’Ambito Territoriale S01_3 intende: 
- realizzare una pluralità di offerta di servizi estivi ludico-educativi e ricreativi per i minori di età 3-14 anni del territorio 

dell’Ambito S01-3; 
- verificare preventivamente il possesso dei requisiti di qualità e di esperienza dei soggetti da accreditare in analogia a 



 

quanto previsto per i servizi semi-residenziali per minori dal Regolamento regionale n. 4/2014 e dal Catalogo dei 
servizi di cui alla DGR n. 107/2014; 

- affidare alla libera iniziativa dell’utente la scelta del soggetto erogatore accreditato; 
 
ART.3 - DESTINATARI 
Cittadini di età da 3 a 14 anni residenti nei comuni dell’ambito territoriale S01_3. I cittadini minori di età residenti 
provenienti da paesi “extracomunitari” devono essere titolari di permesso di soggiorno. 
 
ART.4 - TIPOLOGIA E IMPORTI DEL VOUCHER 
L’Ambito riconoscerà alla famiglia, per ogni minore frequentante, un voucher giornaliero per gli importi di seguito 
elencati, per un minimo di cinque giornate, da spendere presso una struttura erogatrice accreditata, per servizi da 
erogare nel periodo di luglio-settembre 2020: 
  

Tipologia di prestazione Valore del 
voucher 

n. voucher 
settimanali 

Totale importo 
per settimana 

Tempo pieno con vitto (10 ore al giorno con fornitura di 
colazione a sacco, acqua minerale e 1 bibita) 

40,00 € 5 200,00 € 

Tempo parziale con vitto (6 ore al giorno con fornitura di 
colazione a sacco, acqua minerale e 1 bibita) 

30,00 € 5 150,00 € 

Tempo parziale senza vitto (4 ore al giorno) 20,00 € 5 100,00 € 

 
ART. 5 - SOGGETTI ACCREDITABILI   
Possono richiedere l’iscrizione all’ Albo dei soggetti erogatori accreditati i gestori di servizi estivi per minori e adolescenti 
con età da 3 a 14 anni (centri polifunzionali per minori, Centri ludico-educativi, fattorie didattiche, centri sportivi, centri 
estivi parrocchiali, scuole estive dell’infanzia, stabilimenti balneari, servizi similari a carattere ludico-ricreativo-educativo 
per minori da 3 a 14 anni) localizzati nell’Ambito S01-3 o negli ambiti limitrofi confinanti. 
 
Art. 6 - REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO  
In esecuzione di quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento regionale n. 4 del 7 aprile 2014, i soggetti erogatori 
richiedenti devono essere in possesso dei requisiti comuni di cui all’articolo 5 del medesimo regolamento e dei requisiti 
specifici di cui al catalogo dei servizi approvato con D.G.R. n. 107/2014. Devono inoltre adottare tutti gli adempimenti e le 
procedure previsti dall’articolo 9 su citato per il rilascio dell’accreditamento. 
I servizi estivi per minori non previsti nel catalogo regionale di cui alla D.G.R. n. 107/2014, per i requisiti specifici faranno 
riferimento a quelli previsti per i centri polifunzionali per minori. Tutti i servizi, per il rapporto operatori-utenti dovranno 
fare riferimento a quanto previsto nell’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 5 giugno 
2020, Allegato C) e precisamente: 1 a 5 per minori da 3 a 5 anni, 1 a 7 per minori da 6 a 11 anni e 1 a 10 per ragazzi da 12 
a 14 anni.  
Infine, relativamente alle misure di sicurezza anti COVID – 19, per ottenere l’accreditamento per la gestione dei Centri 
estivi, bisognerà assicurare il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida del Dipartimento per la 
famiglia del Ministero del Welfare” e nel su citato “Allegato C) all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della 
Campania n. 55 del 5 giugno 2020”.  
 
Requisiti comuni: 
a. il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non sono stati condannati in via definitiva 

per delitti non colposi di cui al libro II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la 
riabilitazione e non sussistono nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136); 

b. rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza del lavoro, igiene e 
prevenzione incendi; 

c. rispetto dei contratti di lavoro, degli inquadramenti professionali e delle norme in materia di contribuzione e 
pensionistiche per il personale dipendente;  

d. adozione della carta dei servizi;  



 

e. stipula della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli ospiti, i dipendenti e i 
volontari;  

f. disponibilità di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da 
letto che sono organizzati in modo tale da garantire l’autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza; 

g. disponibilità di uno spazio per l'esercizio delle funzioni amministrative e di spogliatoi per gli operatori; 
h. disponibilità di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento 

internet a disposizione degli utenti.  
i. disponibilità di servizi igienici adeguati al numero degli utenti, separati per maschi e femmine, per gli utenti e 

operatori e con servizi dedicati per i disabili.   
 
Requisiti specifici 
I servizi non previsti nel catalogo regionale di cui alla D.G.R. n. 107/2014, per i requisiti specifici faranno riferimento a 
quelli previsti per i “Centri polifunzionali per minori” ad eccezione del rapporto operatori-utenti per i quali bisognerà fare 
riferimento all’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 5 giugno 2020, Allegato C).  
 
Requisiti aggiuntivi 
Per ottenere l'accreditamento i prestatori, inoltre: 
a. adottano modalità per la formalizzazione del contratto educativo/assistenziale con l’utente, prevedendo il 

coinvolgimento dei familiari/tutori; 
b. adottano procedure per la gestione informatizzata della documentazione; 
c. adottano piani di programmazione e modalità di controllo dei risultati, da aggiornare periodicamente, relativi a:  

1. obiettivi generali e specifici del servizio; 
2. azioni finalizzate a garantire la continuità assistenziale, attraverso il raccordo con altri servizi, strutture e agenzie 

del territorio;  
3. contatto con l’ambiente esterno e fruizione delle risorse del territorio da parte degli utenti; 
4. formazione del personale ed interventi per favorire l’inserimento del personale neoassunto e del personale 

volontario (affiancamento, tutoraggio ed altro);  
5. prevenzione del burnout, nel quale sono individuati i fattori di rischio e pianificate almeno le seguenti attività:  

5.1. riunioni organizzative degli operatori con periodicità almeno mensile;  
5.2. supervisione, con periodicità almeno semestrale, realizzata da personale di comprovata esperienza.  

 
Misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 
I soggetti accreditati dovranno assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nell’Allegato C) all’Ordinanza del 
Presidente della Giunta regionale della Campania n. 55 del 5 giugno 2020.  
 
ART. 7 - PROCEDURE PER L’ACCREDITAMENTO ALL’ALBO DEI SOGGETTI EROGATORI DI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA 3 
A 14 ANNI DELL’AMBITO S01-3 
Gli interessati a partecipare alla procedura di iscrizione all’ALBO, dovranno presentare domanda scritta in carta semplice, 
utilizzando esclusivamente l’Allegato 1 debitamente sottoscritto dal legale rappresentante. 
La domanda (All. 1), completa di tutti gli allegati richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante, potrà essere presentata 
con decorrenza dal 02 luglio 2020, fino al 10 luglio 2020 e dovrà pervenire al Protocollo dell’Ufficio dell’Azienda 
Consortile Agro Solidale, Via Pittoni, 1 – 84016 Pagani (SA), in uno dei seguenti modi: 
1. consegnata a mano;  
2. via PEC all’indirizzo agrosolidale@pec.it; 
Le domande che perverranno successivamente, previa sussistenza dei requisiti, verranno inserire nell’Albo con 
aggiornamento avente cadenza settimanale.  
La busta, o l’oggetto della PEC, deve riportare la seguente dicitura: 
“Domanda di Accreditamento Albo Aziendale dei soggetti accreditati per i Centri Estivi, minori 3-14 anni, 2020” 
 
Gli interessati dovranno allegare alla domanda, oltre alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del legale rappresentante, altresì: 

1. Elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni con curriculum vitae; 
2. Copia carta dei servizi; 
3. Proposta progettuale dell’offerta dettagliata delle attività previste nel Centro Estivo; 

mailto:agrosolidale@pec.it


 

4. Indicazione del costo del servizio;  
La mancata sottoscrizione della domanda sarà motivo di esclusione. 
 
Art. 8 - PROCEDURE DI COSTRUZIONE E AGGIORNAMENTO DELL’ALBO UNICO DI AMBITO 
Per la costituzione dell’Albo Unico d’Ambito, gli Uffici Amministrativi di Agro Solidale valuteranno le istanze pervenute e 
trasmetteranno al Direttore dell’Azienda Consortile Agro Solidale – Ambito Territoriale S01_3 la propria proposta di 
determinazione per l’emissione del provvedimento di competenza.  
I soggetti accreditati firmeranno un patto di accreditamento con “Agro solidale”. 
Dell’avvenuta iscrizione all’Albo sarà data comunicazione ai Soggetti Accreditati tramite PEC. 
L’inserimento nell’Albo dei soggetti accreditati non costituisce titolo per l’affidamento dei servizi. 
 
Art. 9 - CANCELLAZIONE DALL’ALBO UNICO 
La cancellazione dall’Albo dei soggetti è disposta, oltre alle cause espressamente previste dalla Legge, per i seguenti 
motivi: 
- Perdita dei requisiti indispensabili necessari all’accreditamento; 
- Qualora vengano accertate gravi violazioni di Legge o regolamenti; 
- A seguito di gravi inadempienze accertate nell’erogazione del servizio; 
- A seguito di gravi inadempienze accertate in materia di misure di prevenzione del contagio da COVID-19; 
- Su richiesta del legale rappresentante; 
- Impiego di personale non idoneo e/o non qualificato e/o non inquadrato regolarmente; 
- La sospensione del servizio senza giustificato motivo e senza attivazione di misure atte ad evitare la sospensione 

stessa; 
- L’interruzione del servizio senza giusta causa; 
- Il sub-appalto; 
- La mancata presentazione, previa diffida, della documentazione richiesta e dovuta ai sensi del Regolamento 

regionale di attuazione della L.R.11/07 emanato con DPGR n.4/2014; 
- Un numero di contestazioni superiore a tre; 
 
L’Azienda Consortile Agro Solidale effettua tutte le verifiche che riterrà necessarie per accertare la sussistenza e la 
conformità dei requisiti dichiarati e, qualora vengono accertate situazioni di non conformità, a seconda della gravità delle 
disfunzioni riscontrate e previa formale diffida, si procederà ad adottare i provvedimenti sanzionatori consequenziali al 
caso di specie (sospensione; decadenza; applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 48 bis della L. R. 11/07 
introdotto dalla L.R. del 6 luglio 2012 n. 15). 
L’Azienda Consortile Agro Solidale verifica la coerenza e la rispondenza del servizio accreditato rispetto alla 
programmazione sociale regionale ed alla programmazione d’Ambito, monitorando gli indici e gli standard di qualità 
riportati nella Carta dei Servizi. 
 
Art. 10 - TUTELA DEGLI UTENTI 
È garantita la tutela del diritto degli utenti attraverso le procedure di reclamo previste dall’art. 48 della Legge Regionale 
n. 11 del 23 ottobre 2007, come successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 15 del 6 luglio 2012. 
I gestori assicurano gli adempimenti di cui all’art 11 del regolamento regionale n. 4/2014. 
La vigilanza e il controllo sui titoli abilitativi e sui servizi erogati sono esercitati dall’Ambito Territoriale S01-3 secondo 
quanto previsto dall’art 12 del regolamento regionale n 4/2014. 
 
Art. 11 - INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 
Ai sensi del codice sulla privacy in ordine alla partecipazione alla presente procedura s’informa che: 
- I dati sono raccolti per la verifica dei requisiti dei concorrenti; 
- Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto richiesti dall’Amministrazione procedente in osservanza alla 

normativa vigente; 
- La mancata comunicazione dei dati comporta l’esclusione dalla procedura di accreditamento; 
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

o Il personale dell’amministrazione interessato al procedimento; 
o I concorrenti richiedenti iscrizione al Catalogo o già iscritti; 
o Ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 



 

- I diritti dell’interessato sono quelli di cui al codice della privacy; 
- Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” mentre gli incaricati 

sono i soggetti dallo stesso designati all’interno degli uffici di “Agro solidale”. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento per il presente Avviso è la dott.ssa Sofia Vergati.  
Il procedimento amministrativo inerente il presente avviso è avviato il giorno successivo alla scadenza dei termini per la 
presentazione delle domande. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, sancito 
dalla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è assolto con la presente Informativa. 
Le informazioni sul presente Avviso potranno essere richieste direttamente al RUP o presso il “Centro famiglia” di “Agro 
solidale, in Via Pittoni, 1 - 84016 Pagani (SA) - Tel. 08118658057, mail: sofia.vergati@agrosolidale.it, nei seguenti giorni 
ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00; martedì e giovedì alle 16.00 alle 18.00. 

 
Il Direttore 

Dott. Porfidio Monda 


