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I CENTRI DI VACANZA PER MINORI  

Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo 

estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero 

dei bambini/e e dei ragazzi/e in esperienze di vita comunitaria per favorire la socializzazione, lo 

sviluppo delle potenzialità individuali, l’esplorazione e la conoscenza del territorio, nonché 

assolvere al tempo stesso anche una funzione sociale, a contenuto pedagogico ricreativo. 

Tali servizi possono essere svolti sia in immobili o su aree appositamente attrezzate sia presso 

strutture ricettive regolarmente in attività, con o senza pernottamento e preparazione e 

somministrazione di alimenti e bevande. 

La struttura dove viene organizzata e svolta l'attività prende il nome di "Centro di vacanza".  

I Centri di vacanza sono stati individuati tra i Presidi socio assistenziali dalla vigente normativa 

regionale (Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760). 

I servizi di vacanza per minori sono suddivisi in tre tipologie: 

- servizi di vacanza con pernottamento 

- servizi di vacanza diurni con somministrazione pasti 

- servizi di vacanza diurni senza somministrazione pasti  

L’apertura di servizi di vacanza per minori necessita unicamente di preventiva Segnalazione 

Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) ex art. 17 della Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 

"Disposizioni regionali in materia di semplificazione". 

Le segnalazioni certificate di inizio attività vanno presentate al Comune sul cui territorio si intende 

intraprendere l’attività; il Comune provvederà successivamente a trasmettere le stesse alla 

Commissione di Vigilanza dell’ASL CN2, la quale provvederà all’esercizio della relativa vigilanza. 

Le segnalazioni certificate di inizio attività devono essere presentate prima dell’inizio 

dell’attività. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione 

della segnalazione. L’ASL, in caso di accertata carenza dei requisiti, adotterà motivati 

provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività. 

 
 

 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici:  

0173-316939 (responsabile) – 0173-594874 (segreteria) 
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Requisiti  necessari per l'attivazione di un servizio di vacanza 

 

Personale 

La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere: 

- un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non inferiore a 

18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione di gruppi di 

minori; 

- un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno uno 

abbia svolto un corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5operatori previsti con le 

modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori; 

- personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del 

servizio. 

In caso accedano al servizio anche minori di età 3 - 6 anni, dovrà essere prevista, oltre agli operatori 

necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, una figura educativa, in possesso di titolo tra quelli 

previsti dall’art. 4 dell’Allegato A della DGR n. 20-6732 del 25.11.2013, ogni 8 minori di età 3 - 6 

anni eventualmente presenti; nel caso in cui il centro di vacanza sia destinato in modo esclusivo a 

tali minori i requisiti di personale sono quelli previsti dalla DGR n. 31-5660 del 16.04.2013 per i 

centri di custodia oraria. 

 

Struttura 
 

PER I SERVIZI DIURNI:  

I centri di vacanza diurni possono impegnare i minori per tutta la giornata o parte di essa. 

Oltre ai requisiti generali sopra detti l’immobile o l’area ospitante il centro di vacanza diurno deve 

disporre di idoneo riparo, di cassetta di primo soccorso e dei seguenti servizi igienici ad uso 

esclusivo: 

- almeno due fino a 50 utenti, 

- almeno tre fino a 100 utenti; 

- almeno uno ogni 50 utenti oltre i 100 utenti in aggiunta ai suddetti. 

 

PER I SERVIZI CON PERNOTTAMENTO: 

Il centro di vacanza con pernottamento può essere avviato esclusivamente nelle strutture 

specificatamente attivate come: 

- strutture ricettive extralberghiere di cui alla L.R. 3 agosto 2017, n. 13 e successivo regolamento di 

attuazione; 

- aziende alberghiere di cui alla L.R. n. 3 del 11.03. 2015 e D.P.G.R. n. 9/R del 15.05.2017; 

- aziende agrituristiche di cui alla L.R. n. 2 del 23.02.2015 e D.P.G.R. n. 1/R del 01.03.2016 e s.m.i., 
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- strutture ricettive montane di cui alla L.R. n. 8 del 18.02.2010 e D.P.G.R. n. 1/R del 11.03.2011 (in 

particolare i rifugi escursionistici); 

-  complessi ricettivi all’aperto di cui alla L.R. n. 54 del 31.08.1979 e s.m.i..  

 

Somministrazione pasti 

 

Il Centro di Vacanza con somministrazione pasti deve presentare al S.I.A.N. dell’ASL CN2 

Segnalazione Certificata per Inizio Attività di somministrazione pasti, salvo che la struttura 

utilizzata sia già autorizzata alla somministrazione. 

 

Normativa di riferimento: 

Legge Regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 art. 17 recante “Disposizioni regionali in materia di 

semplificazione”  
Deliberazione della Giunta Regionale 20 aprile 2018, n. 11-6760 ad oggetto “ L.R. 11.03.2015, n. 

3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza 

per minori. Revoca parziale della D.G.R. del 29 giugno 1992 n. 38-16335 e revoca della D.G.R. 4 

luglio 2016, n. 18-3561” 

Determina Direttoriale 18 maggio 2018, n. 411  DGR 11-6760 del 20.4.2018 “L.R. 11.03.2015, 

n. 3, art. 17. Nuova disciplina dei requisiti strutturali, gestionali e organizzativi dei Centri di vacanza 

per minori”.  Aprpovazione  modulistica per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio 

attività. 

Per quanto concerne i requisiti sanitari per l’ammissione nei Centri vacanze e di studio di minori e 

adulti – anno 2018 – si rinvia alla nota della Regione Piemonte prot. n. 9136/A1401 del 26 aprile  

2016 – allegata 

 
 


