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Agli Enti Gestori di
CENTRI ESTIVI nel Comune di Medicina

OGGETTO: Centri estivi per minori - Novità introdotte dalla Delibera Regione Emilia Romagna nr.
247/2018
La Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna, con deliberazione del 26/02/2018, n. 247 “Direttiva per
l’organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai
sensi della L.R. 14/20108 art. 14 e ss.mm.” ha approvato i requisiti minimi funzionali e strutturali per lo
svolgimento delle attività dei soggiorni socio educativi di vacanza in struttura e dei centri estivi e le relative
modalità di controllo.
I soggetti gestori di centri estivi, contestualmente all’apertura del servizio, hanno l’obbligo di
inoltrare a firma del titolare/legale rappresentante la SCIA-Segnalazione Certificata di Inizio Attività con
un’adeguata certificazione dei requisiti funzionali e prestazionali delle strutture adibite a soggiorni prevista
dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna nr. 247 del 26/02/2018.
La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, deve essere presentata al Comune di Medicina
compilando la pratica suapER sul sito https://accessounitario.lepida.it/ almeno 10 gg. prima dell'inizio
delle attività estive; l'avvenuta presentazione - in modo corretto e completo - costituisce titolo necessario
per intraprendere l'esercizio della suddetta attività.
La SCIA e la documentazione allegata sarà trasmessa al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di
Imola per consentire lo svolgimento
delle
attività
di vigilanza di competenza.
Qualora i soggetti gestori intendano effettuare la somministrazione di alimenti e bevande, devono
compilare la pratica suapER sul sito https://accessounitario.lepida.it/
Si ricorda inoltre che la presenza dei minori e degli adulti, durante il soggiorno ricreativo, deve essere
giornalmente annotata su apposito registro.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Servizi alla Persona, sito a Medicina, in
Via Pillio nr. 1 , Tel 051 6979244 - 246 e-mail:
marica.giovannini@comune.medicina.bo.it serviziallapersona@comune.medicina.bo.it

Il Responsabile Servizi alla Persona
Dott.ssa Marica Giovannini
(documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82 del
2005 e ss. mm. e ii.)
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