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Ai sensi della DGR in oggetto, il presente Servizio Intende attivare la vigilanza Igienico Sanitaria secondo le
modalità indicate, a tal fine si rammenta che :
Centri estivi ,punto 2.3, devono presentare S.C.I.A. come da modulo

inserito in piattaforma

SUAPER che dovrà essere trasmesso allo scrivente Servizio per l’istruttoria tecnico /documentale
anche ai fini dell’ inserimento nei programmi di vigilanza.
Soggiorni di Vacanza, punto 3.3 , tali strutture devono presentare annualmente la domanda di
autorizzazione all’apertura, secondo tutte le indicazioni previste allo stesso punto. Si raccomanda
che siano allegati : il Progetto Organizzativo e la Scheda Sanitaria per minori vaccinazioni o l’auto
certificazione. Per il rilascio dell’Autorizzazione è prevista l’acquisizione di parere d’idoneità
igienico sanitaria da parte della competente AUSL nel rispetto del termine massimo di giorni 60 ,
pertanto si raccomanda la tempestiva trasmissione delle pratiche al fine di completare l’iter
istruttorio entro il termine previsto.
Grati della fattiva collaborazione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti
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