
L'anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di giugno alle ore
19:00, nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nei
modi di legge.

Risultano presenti alla trattazione di questo punto all’ordine del giorno:

 PANZERI MASSIMO AUGUSTO SINDACO P
PROCOPIO GIUSEPPE ASSESSORE P
CASALETTO ALFREDO ASSESSORE P
ROBBIANI ANDREA AMBROGIOASSESSORE P
ALBANI FIORENZA ASSESSORE P
MAGGIONI FRANCA ASSESSORE P

PRESENTI:    6
ASSENTI:    0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Maria Vignola, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, PANZERI
MASSIMO AUGUSTO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  85  del  16-06-2020

Servizio Affari Generali

Oggetto:APPROVAZIONE PROGETTO DI RETESALUTE PER
L'ORGANIZZAZIONE  DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI -
ANNO 2020



DELIBERAZIONE N.  85  del  16-06-2020

Oggetto:APPROVAZIONE PROGETTO DI RETESALUTE PER
L'ORGANIZZAZIONE  DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI
COMUNALI - ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 73, comma 1, del Decreto-Legge 17.03.2020 n. 18
contenente «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere
la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei
comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza,
possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e
tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal
sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza
i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano
garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

VISTO il Decreto Sindacale n. 25 del 23.03.2020 relativo alle “modalità di
gestione della Giunta in video conferenza – misure di semplificazione in materia di
organi Collegiali, ex art. 73 del Decreto-Legge 17 Marzo 2020, n. 18 connesse
all’emergenza epidemiologia da Covid-19”;

DATO ATTO che la Giunta Comunale è stata convocata per Martedì
16.06.2020 alle ore 19.00 presso la sede comunale con nota prot. n. 21611, nella
quale venivano specificate le modalità di collegamento per coloro che volessero
avvalersi della video conferenza;

ACCERTATO, da parte del Segretario Generale, la presenza di n. 6 componenti
presso la sede comunale, la cui identità è stata verificata dal Segretario Generale;

DATO ATTO che le proposte di deliberazione, con i relativi pareri, sono state
inviate via mail a tutti i componenti della Giunta;

PROCEDE ALLA TRATTAZIONE DEL SEGUENTE ARGOMENTO
POSTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

PREMESSO che:
con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 19/03/2019 il Comune di
Merate ha conferito all’Azienda Speciale “RETESALUTE” la gestione dei servizi
alla persona ed educativi, fra i quali anche i centri ricreativi estivi, dal
01/01/2020 al 31/12/2023;
con la citata deliberazione venivano approvati il contratto di servizio e il
protocollo operativo generale tra il Comune di Merate e l’Azienda Speciale



Retesalute regolanti la gestione dei servizi conferiti, nella sua qualità di Ente
strumentale, dagli enti aderenti e la gestione dei finanziamenti finalizzati
all’attuazione della programmazione per i servizi sociali e educativi conferiti per
il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2023;

PRECISATO che, tra i servizi rivolti alla cittadinanza, questa Amministrazione
ha, nel corso degli anni, favorito la realizzazione di un’articolata offerta di centri
estivi volta a garantire la continuità sociale e la qualificazione del tempo libero
durante il fermo dell’attività scolastica per bambini e ragazzi nella fascia d’età 3-14
anni, oltre a fornire un valido supporto alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro
delle famiglie;

PRESO ATTO che:
tale offerta è strutturata o tramite il conferimento all’Azienda Speciale
Retesalute dell’organizzazione del centro ricreativo diurno estivo (CRD) “La
Scuderia”, o tramite l’organizzazione e gestione in capo a soggetti terzi con i
quali l’Amministrazione collabora assicurando un supporto economico finalizzato
ad agevolare la frequenza di bambini residenti in Merate;
in questo quadro si muove la previsione di attività e di correlato impegno
finanziario previsto negli interventi e servizi comunali a supporto dell’effettività
del Piano di Diritto allo Studio 2019/2020, approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 6 del 23.01.2020;

CONSIDERATO che:
allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero
territorio nazionale, il Governo e le Regioni sono intervenuti con l’emanazione di
appositi provvedimenti volti a garantire l’uniformità nell’attuazione dei
programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
i provvedimenti di protezione adottati hanno limitato fortemente, in particolare
nella cosiddetta fase 1 dell’emergenza, la possibilità di movimento al di fuori del
contesto domestico e penalizzato, a causa della sospensione di tutte le attività
educative e scolastiche in presenza, i bambini e gli adolescenti - impossibilitati a
svolgere esperienze al di fuori del proprio contesto domestico e familiare;
la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvava, in data 16
maggio c.a., le linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive con l’avvio della fase 2 dell’emergenza, recepite e richiamate in
premessa nel D.P.C.M. 17/05/2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e del decreto -legge 16 maggio 2020 n. 33, recanti
ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-
19”;
l’art. 1 del citato D.P.C.M. alla lettera c) prevede che, a decorre dal prossimo 15
giugno 2020, è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo
svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al
chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con
l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle
linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del
D.P.C.M.;
con Ordinanza n. 555 del 29/05/2020 e successiva Ordinanza n. 566 del
12/06/2020 del Presidente la Regione Lombardia sono state approvate, fra le
altre, le linee guida per l’apertura dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza;

EVIDENZIATO che tali linee guida nazionali e regionali prevedono protocolli
specifici di sicurezza per quanto riguarda l’organizzazione del personale gestore, i
requisiti degli spazi adibiti a centro estivo, le modalità di accesso degli utenti e degli
accompagnatori, le procedure di sanificazione degli ambienti, e, in più in generale,



precise regole per ogni aspetto organizzativo e materiale dell’attività in oggetto, e,
in particolare, per quanto riguarda il seguente rapporto numerico
educatore/bambini:
1:5 per i bambini in età di scuola dell'infanzia (da 0 a 5 anni);-
1:7 per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni);-
1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni (scuola secondaria di primo grado e-
adolescenti);
1:1 per bambini e ragazzi portatori di disabilità;-

ATTESO che:
negli anni precedenti gli Oratori del territorio hanno sempre assicurato lo
svolgimento degli oratori estivi per bambini in età compresa fra i 6 e i 14 anni,
che coprivano il periodo di giugno e luglio e per i quali il Comune di Merate, in
virtù di apposita convenzione, riconosceva appositi contributi. Lo stesso dicasi
per i centri estivi destinati ai bambini in età prescolare garantiti dalle Scuole per
l’Infanzia paritarie che garantivano il servizio per i mesi di luglio;
gli Oratori del territorio hanno comunicato che quest’anno non possono
garantire le normali attività dell’Oratorio estivo stante le stringenti misure di
prevenzione da adottare ai sensi del DPCM 17/05/2020 allegato 8;

RITENUTO necessario prevedere l’attivazione di centri estivi comunali per i
bambini residenti che rispettino le indicazioni di cui all’allegato 8 del D.P.C.M.
17/05/2020 e allegato 1 – scheda tecnica servizi per l’infanzia e l’adolescenza di cui
all’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 566 del 12/06/2020;

PRESO ATTO che l’Assessore al Welfare del Comune di Merate ha predisposto
un sondaggio – pubblicato sul sito del Comune dal 25/05/2020 al 03/06/2020 – per
la raccolta dei bisogni di conciliazione dei Cittadini in merito all’attivazione di centri
estivi;

INTERPELLATA a tale proposito l’Azienda Speciale RETESALUTE, per
l’attivazione dei servizi per bambini in età scolare e preadolescenti – dai 6 ai 14
anni – residenti, in data 01/06/2020 prot. 19469 in cui si comunicava l’esito del
suddetto sondaggio preliminare da cui si evinceva che 226 famiglie su un totale di
237 risposte pervenute, chiedevano l’attivazione del servizio;

DATO atto dell’incontro con i referenti dell’Azienda Retesalute, presso il
Comune di Merate, avvenuto in data 03/06/2020, in cui sono stati definiti, sulla
scorta del volantino predisposto “E’ ORA…. SI GIOCA!! CAMP ESTIVI RETESALUTE”,
gli aspetti organizzativi e gestionali nonché la tempistica per l’attivazione dei servizi
al quale ha fatto seguito la trasmissione della scheda aggiornata con l’ipotesi dei
periodi di apertura e il numero massimo di utenti accoglibili per periodo di apertura;

VISTA la nota prot. n. 19815 del 04.06.2020, a firma del direttore dell’Azienda
Speciale, relativa ai Centri estivi estate 2020, con la quale è stato inviato ai Comuni
aderenti all’Azienda, il volantino succitato “E’ ORA…. SI GIOCA!! CAMP ESTIVI
RETESALUTE” unitamente ad una informativa sul bonus baby-sitting per i centri
estivi;

DATO ATTO che, a completare il quadro normativo di riferimento, il DL
“Rilancio” (Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020), con particolare riferimento all’art.
105, “Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa”,
stabilisce che:
“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”;

a questo scopo il DL “Rilancio” fissa lo stanziamento di ulteriori 150 milioni di-
euro da destinare ai Comuni, tramite il “Fondo per le politiche della famiglia”,
per una quota spettante al Comune di Merate che a oggi non è ancora
quantificabile;

CONSIDERATO che:
a fronte del complesso quadro sin qui delineato, si prevedono l’inevitabile
contrazione della capienza numerica dei centri estivi così come configurati sino a
oggi, oltre a maggiori spese di personale, di sanificazione e di sicurezza in
genere in onere ai gestori;
questa Amministrazione intende garantire e potenziare, nel rispetto del dettato
normativo e nei limiti delle risorse disponibili in bilancio, l’offerta dei centri estivi
sul territorio comunale per la fascia d’età 6-14 anni, per favorire la ripresa della
socialità dei bambini e dei ragazzi e per conciliare i tempi di vita delle famiglie,
con l’obiettivo di contemperare il raggiungimento di una capienza utile con il
mantenimento delle quote di partecipazione richieste alle famiglie;

RILEVATO che quanto sopra, si rende pertanto indispensabile rimodulare
l’assetto organizzativo ed economico dei centri estivi per i bambini residenti così
come disegnato a oggi, secondo il seguente dettaglio:

PERIODO DI ISCRIZIONE
Dal 05/06 al 14/06/2020

PERIODO DI APERTURA
Dal 22.06.2020 al 28/08/2020 con periodi di frequenza di un minimo di 15
giorni;

SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DEI CENTRI
Scuola primaria Plesso Montello (n. 2 moduli da 4 gruppi cadauno per una
capienza massima di 62 bambini/ragazzi);
Scuola Primaria Plesso Sartirana (n. 2 moduli da 4 gruppi cadauno per una
capienza massima di 62 bambini/ragazzi);
Centro di Aggregazione Giovanile “La Scuderia” (n. 1 modulo per una capienza
massima di 31 bambini/ragazzi);

MODULI DI FREQUENZA per sede di svolgimento

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE
N. 3 gruppi da 7 bambini ciascuno età 6 – 10 anni
N. 1 gruppi da 10 bambini dagli 11 ai 14 anni

SCUOLA PRIMARIA MONTELLO
N. 6 gruppi da 7 bambini ciascuno età 6 – 10 anni
N. 2 gruppi da 10 bambini dagli 11 ai 14 anni

SCUOLA PRIMARIA SARTIRANA
N. 6 gruppi da 7 bambini ciascuno età 6 – 10 anni
N. 2 gruppi da 10 bambini dagli 11 ai 14 anni



ORARI di FREQUENZA
Tempo pieno     7:30 – 18:00
Tempo parziale 7:30 – 14:00

COSTI
FULL-TIME

FASCIA ISEE
Quota

frequenza
1° figlio

Quota
frequenza
2° figlio

Quota
frequenza
3° figlio

Fascia 5 oltre € 20.000 € 100,00 € 50,00 € 20,00

Fascia 4 da €15.501 a € 20.000 € 90,00 € 45,00 € 20,00

Fascia 3 da € 9.500,01 a € 15.000 € 80,00 € 40,00 € 20,00

Fascia 2 da € 15.500,01 a € 9.500 € 70,00 € 35,00 € 20,00

Fascia 1 uguale o inferiore a € 5.500 € 60,00 € 30,00 € 20,00

PART-TIME

FASCIA ISEE
Quota

frequenza
1° figlio

Quota
frequenza
2° figlio

Quota
frequenza
3° figlio

Fascia 5 oltre € 20.000 € 70,00 € 35,00 € 10,00

Fascia 4 da €15.501 a € 20.000 € 60,00 € 30,00 € 10,00

Fascia 3 da € 9.500,01 a € 15.000 € 50,00 € 25,00 € 10,00

Fascia 2 da € 15.500,01 a € 9.500 € 40,00 € 20,00 € 10,00

Fascia 1 uguale o inferiore a € 5.500 € 30,00 € 15,00 € 10,00

per agevolare le operazioni di triage in accoglienza o uscita non è previsto il pre e
post ingresso. Dovranno essere comunque previste entrate e uscite scaglionate a
piccoli gruppi per evitare assembramenti;

CRITERI di priorità da adottarsi in caso di lista d’attesa:
Entrambi genitori lavoratori o unico genitore lavoratore: punti 6
Assenza di nonni o figure di riferimento per il supporto famigliare: punti 2
Carico famigliare inteso come numero di fratelli e/o sorelle: punti 1 per ogni
fratello/sorella
Situazione famigliare in carico ai servizi sociali: punti 4
Presenza di disabilità certificata del minore iscritto: punti 6

SERVIZIO MENSA
è prevista la somministrazione di pasti in formula mono porzione da consumarsi
preferibilmente all’aperto a cura della Ditta concessionaria del servizio Refezione
scolastica e diversi;

EVIDENZIATO altresì che come già previsto dal Piano di Diritto allo Studio
2019/2020 e nel rispetto del sopra richiamato DPCM 17 maggio 2020, allegato 8,
sarà sostenuta la partecipazione ai centri estivi di bambini e adolescenti con
disabilità, residenti a Merate, garantendo l’assistenza educativa comunale con
rapporto 1:1 per i frequentanti tutte le strutture comunali;

PRECISATO che all’Amministrazione Comunale spetta:
la definizione degli spazi – di cui si allega relativa planimetria - rispondenti alle
caratteristiche previste dall’allegato 8 del Dpcm 17/05/2020 e della scheda



Servizi per l’infanzia e adolescenza di cui all’allegato 1 dell’ordinanza 566 del
12/06/2020 e sono idonei all’accoglimento dei diversi gruppi;
la sanificazione iniziale – alla consegna – e finale alla restituzione degli ambienti
individuati per le attività a cura della Ditta che ha in appalto la pulizia degli
edifici comunali;
lo smaltimento dei rifiuti;
la fornitura di D.P.I. per gli iscritti al centro;
l’organizzazione del servizio mensa;

ATTESO che all’Azienda Retesalute viene richiesto:
la definizione del progetto educativo redatto in conformità a quanto previsto al
punto 3.9 dell’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 che si allega come parte
integrante;
la sottoscrizione del patto tra l’Azienda e la famiglia circa le misure
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (Allegato A
dell’ordinanza n. 566 del 12/06/2020);
la messa a disposizione degli operatori impiegati (nel rispetto del rapporto
numerico minimo numero bambini/adolescenti accolti) ivi compresa la
previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo
degli operatori;
la sanificazione e pulizia degli ambienti e dei materiali utilizzati in conformità alle
indicazioni di cui all’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020;
la fornitura dei D.P.I. per il proprio personale;
la formazione;
la stipula di idonea assicurazione;
il materiale/attrezzature ludiche, didattiche e/o di facile consumo

PRESO ATTO che in data 16.06.2020 è pervenuto il preventivo dei costi
protocollato al n. 21585 e che nella medesima data è stato trasmesso a cura
dell’Azienda RETESALUTE con la co-progettazione della cooperativa AERIS di
Vimercate il progetto educativo e gestionale dal titolo “TUTTO E’ PERDUTO
FUORCHE’ L’ALLEGRIA”, protocollato al n. 21664;

DATO ATTO che la spesa presunta complessiva per la realizzazione dei centri
da parte di Retesalute, nell’ambito del contratto di servizio in essere, e tenuto conto
della modulazione economica che indica un costo bambino a settimana pari ad €
275,00 (bambini scuola primaria) e pari ad € 205,00 (ragazzi scuola secondaria di
primo grado) per una spesa pari a € 309.300,00,  trova capienza al capitolo 11445
del bilancio 2020;

DATO ATTO altresì che la differenza,  pari a € 1,01, tra quanto pagato
dall’utente per il costo pasto del servizio  (determinato con delibera di G.C. n. 6 del
16/01/2020 – allegato A10) - € 5,41, e il costo pasto complessivo – comprensivo di
IVA di € 6,42 , verrà sostenuta dal Comune con una previsione di spesa massima
pari ad € 11.028,62 comprensiva anche del costo pasto degli educatori interamente
a carico del Comune, trova capienza al capitolo 4300 del bilancio 2020;

PRECISATO che a seguito alle iscrizioni pervenute si rilevano:
dati inferiori relativamente all’utenza iscritta rispetto a quelli emersi nella fase di
sondaggio preliminare;
la necessità di attivare i Centri estivi per un periodo inferiore rispetto a quello
ipotizzato;
l’opportunità di attivare i Centri in due sole strutture comunali: immobile La
Scuderia e Scuola primaria di Sartirana;



 le spese relative alla gestione potranno subire una considerevole diminuzione,
la cui entità sarà definita nella determinazione di assunzione dell’impegno di
spesa, a conclusione dell’analisi delle istanze pervenute da parte dell’utenza
residente;

CONSIDERATO che RETESALUTE si configura come azienda speciale e, come
previsto dal art.114 del D. Lgs. 267/2000, è ente strumentale del Comune di
Merate, per i servizi ad essa conferiti con la citata deliberazione di C.C. 22 del
19/03/2019, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di
proprio statuto adottato dai consigli comunali degli enti locali aderenti;

VISTA la relazione di congruità allegata alla presente;

VISTO il D.U.P. - nota di aggiornamento - periodo 2020/2022, approvato con
deliberazione di C.C. n. 13 del 13/02/2020, che alla missione 6 “Politiche giovanili
sport e tempo libero”, tra l’altro, prevede la valorizzazione delle attività del centro
ricreativo estivo, gestito dall’Azienda Speciale Retesalute per una proposta
educativa che garantisca il sostegno alle famiglie durante il periodo estivo;

VISTO l'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO, altresì, l'art. 48 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assistenza,
Educazione, Cultura, Sport e Tempo Libero – Dott.ssa Rita Gaeni, ai sensi del
combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici ed Ecologia, Arch. Ramona Lazzaroni, ai sensi del combinato disposto degli
art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, Dott.ssa Maria
Vignola in assenza del Responsabile del Servizio Tributi, Gare e Servizi Informativi,
ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e
Personale, Dott.ssa Patrizia Parma, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e
147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità
contabile dell’atto in esame;

CON VOTI UNANIMI, espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

le premesse vengono qui richiamate e integralmente riportate quale parte1)
integrante;

di approvare il progetto educativo-gestionale presentato dall’Azienda Speciale2)
Retesalute per l’attivazione di servizi per l’infanzia e l’adolescenza (Crd)



relativo alla fascia di età dai 6 ai 14 anni, per i bambini residenti, dal titolo
“TUTTO E’ PERDUTO FUORCHE’ L’ALLEGRIA”, allegato alla presente come
parte integrante;

di precisare che, ai fini della realizzazione del progetto, all’Amministrazione3)
comunale compete:
la definizione degli spazi – di cui si allega relativa planimetria -
rispondenti alle caratteristiche previste dall’allegato 8 del Dpcm
17/05/2020 e della scheda Servizi per l’infanzia e adolescenza di cui
all’allegato 1 dell’ordinanza 566 del 12/06/2020 e sono idonei
all’accoglimento dei diversi gruppi;
la sanificazione iniziale – alla consegna – e finale alla restituzione degli
ambienti individuati per le attività;
lo smaltimento dei rifiuti;
la fornitura di D.P.I. per gli iscritti al centro;
l’organizzazione del servizio mensa;

di precisare altresì che all’Azienda Retesalute, oltre alla predisposizione del4)
progetto gestionale esecutivo che qui si approva, compete quanto segue:
la sottoscrizione del patto tra l’Azienda e la famiglia circa le misure
organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 (Allegato A
dell’ordinanza n. 566 del 12/06/2020);
la messa a disposizione degli operatori impiegati (nel rispetto del rapporto
numerico minimo numero bambini/adolescenti accolti) ivi compresa la
previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del
gruppo degli operatori;
la sanificazione e pulizia degli ambienti e dei materiali utilizzati in
conformità alle indicazioni di cui all’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020;
la fornitura dei D.P.I.  per il proprio personale;
la formazione;
l’assicurazione;
materiale/attrezzature ludiche, didattiche e/o di facile consumo;

di prevedere per l’attivazione dei servizi/centri la spesa di € 309.300, 00 che5)
trova la necessaria capienza al capitolo 11445 del bilancio 2020;

di trasmettere ai sensi dell’ordinanza n. 566 del 12/06/2020 all’ATS Brianza la6)
presente comunicazione di approvazione dei centri estivi comunali la cui
realizzazione è conferita all’Azienda Retesalute;

di demandare ai Responsabili dei Servizi 3,4 e 7 gli atti di propria competenza.7)

CON SUCCESSIVA e separata votazione, con voti unanimi, espressi nei modi
di Legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
poter dar corso all’avvio di servizi per l’infanzia e l’adolescenza (Crd).



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PANZERI MASSIMO AUGUSTO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni

consecutivi a partire dal 24-06-2020                 ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs

18.08.2000 n. 267;

viene comunicata con lettera in data 24-06-2020                  ai Capigruppo

Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267.

Merate, 24-06-2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, avendo la Giunta Comunale

dichiaratane l’immediata eseguibilità.

Merate, 16-06-2020

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Maria Vignola


