COMUNE DI SANVINCENZO
(Provincia di Livorno)

Determinazione N. 636
In data 12/08/2016

Oggetto: DIETE SPECIALI PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA- ADOZIONE DELLA
PROCEDURA DI RICHIESTA

Copia della presente è trasmessa al responsabile dell'ufficio per competenza.
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Responsabile del Procedimento:

Martina Pietrelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ALLA PERSONA
Visto l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e l’articolo 61 comma 3 dello Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale per gli interventi in materia di diritto allo studio, approvato
con dal Consiglio comunale con delibera n. 56 del 12/07/2016 e in particolare l’art. 29 Diete
personalizzate” che all’art. 29 dice testualmente:
“Nei casi di diete speciali per motivi religiosi, etici, culturali e sanitari, il responsabile della refezione
scolastica è tenuto a sostituire gli alimenti previsti dalla tabella dietetica.
La richiesta della dieta personalizzata, sottoscritta da un genitore o da chi abbia la tutela del minore,
deve essere fatta all’Ufficio Pubblica Istruzione. Per i motivi etici, religiosi e culturali è sufficiente la
presentazione di un’autocertificazione. Per le diete legate a motivi di salute è necessario seguire la
procedura prevista dalla ASL in materia e comunicata alle famiglie dall’Ufficio Pubblica Istruzione.“

Dato atto che, in attuazione del Regolamento comunale, la responsabile dell’ufficio scuola e
i referenti del servizio Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione Setting Val di Cornia della
competente Azienda ASL Nord Ovest della Toscana hanno lavorato d’intesa per la
predisposizione della procedura per la richiesta delle diete speciali per motivi sanitari;
Ritenuto quindi opportuno, in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico, di dover adottare la
procedura descritta in allegato al presente, nella quale sono riassunte anche le modalità di
richiesta di tutte le tipologie di diete speciali, comprese quelle per motivi culturali, etici e
religiosi e il modulo di certificazione impostato per la richiesta delle diete per motivi sanitari;
Dato atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa è esercitato sul presente
atto attraverso la stessa sottoscrizione con la quale si perfeziona il provvedimento;
DETERMINA
di adottare la procedura descritta in allegato al presente, nella quale sono riassunte anche le
modalità di richiesta di tutte le tipologie di diete speciali, comprese quelle per motivi culturali,
etici e religiosi e il modulo di certificazione impostato per la richiesta delle diete per motivi
sanitari;
di dare atto che:
- tale procedura è operativa a partire da questo anno scolastico 2016/2017;
-

è valida per tutti gli utenti del servizio di refezione scolastica (studenti e adulti) e per
tutti i servizi interessati dall’erogazione dei pasti (scuola, asilo nido, servizi integrativi
comunali all’infanzia e all’istruzione, dipendenti comunali)
IL DIRIGENTE
(Roberto Guazzelli)

