
 

 

 

 

Unione Comuni Modenesi Area Nord 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

Accesso ai servizi, integrazione, qualificazione e orientamento 

 
Sede operativa del Servizio: 

Piazza 29 Maggio, 2 – 41033 Concordia sulla Secchia (Mo)    Tel.  0535-412934, 0535 412936 Fax . 0535-412912 
Sede legale dell’Unione: 

Viale Rimembranze, 19    41036 MEDOLLA (MO)    Tel. 0535-53811    Fax 0535-53809    www.comunimodenesiareanord.it 

 

 
 
Prot. N. 16554/2020 
Del  21/05/2020 
 
 
 Servizio educativo assistenziale a favore di bambini e ragazzi con disabilità per la frequenza dei centri estivi 2020  
 
 
Con deliberazione della Giunta di UCMAN n° 16   del  18/02/2020   sono stati approvati gli indirizzi per la gestione 
di centri estivi per gli anni  2020-2021.  
 
I centri estivi possono essere gestiti:  

 da soggetti terzi individuati tramite procedura ad evidenza pubblica in locali e/o impianti sportivi di 
proprietà dei Comuni;  

 da soggetti privati in locali di proprietà o in uso ai medesimi  
 
La fornitura del servizio educativo assistenziale a favore di bambini e ragazzi con disabilità per la frequenza ai centri 
estivi è assicurata tenuto conto della gravità, delle indicazioni del servizio NPIA, delle modalità di frequenza al centro 
estivo, dell’organizzazione dei soggetti gestori.  
 
Con la premessa che l’avvio alle iscrizioni ai centri estivi, causa emergenza sanitaria,  è condizionato dalle 
disposizioni regionali di prossima emanazione, in esecuzione delle Linee guida nazionali, al fine di programmare gli 
interventi più appropriati per assicurare le migliori condizioni di integrazione ed inclusione, i genitori interessati sono 
invitati a presentare la domanda del servizio all’indirizzo mail gemma.villa.espinosa@unioneareanord.mo.it , 
compilando il modulo allegato entro il 5 giugno 2020.  
 
Le domande pervenute saranno valutate con il servizio di NPIA di AUSL e le modalità di fornitura del servizio 
saranno successivamente comunicate.  
 
Eventuali modifiche al calendario richiesto dovranno essere tempestivamente comunicate.  
 
La richiesta del servizio educativo assistenziale non sostituisce l’iscrizione al centro estivo che dovrà essere effettuata 
nei termini e nelle modalità resi noti dal soggetto gestore.  
 
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti da:  
Gemma Villa Espinosa, tel.  0535 412940 
gemma.villa.espinosa@unioneareanord.mo.it 
 
 
Cordiali saluti.  
 
         La responsabile del servizio 
         dott.ssa Marina Caffagni  
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