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CIG :

Renzi Vittorio
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Approvazione modulistica per Richiesta Dieta Differenziata mensa scolastica e
relativa circolare informativa.
CUP :

Il Responsabile del Settore
Richiamato il Decreto del Sindaco, prot. n. 27985 del 30.09.2017 con il quale, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267,
nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, sono state attribuite al sottoscritto fino al
31/12/2017 le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;
Visti:
-le deliberazioni del Consiglio comunale n. 15 del 05.05.2017 e n. 19 del 05.05.2017,dichiarate
immediatamente esecutive,con cui sono stati approvati rispettivamente il Documento Unico di
Programmazione – D.U.P. 2107-2019 ed il bilancio di previsione 2017-2019;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 2 del 12.01.2017 con la quale è stata approvata l'
“ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE PER L'ANNO 2017”;
-gli artt. 179, 183 e 191 del d. lgs. n. 267/2000aggiornato al d.lgs.118/2011 e coordinato con d.lgs. n.
126/2014;
-il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato n. 4/2 al d.lgs n.
118/2011;
-lo statuto dell'Ente ed il vigente regolamento di contabilità dell' Ente;
-il D.Lgs. n. 50/2016;
Richiamati
- gli artt. 179, 183 e 191 del d.lgs. n. 267/2000 aggiornato al d.lgs. n.118/2011 e coordinato con d.lgs.
n. 126/2014;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità' finanziaria - allegato n. 4/2 al d.lgs. n.
118/2011;
- lo statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità' dell'Ente;
Considerato che il gestore del servizio mensa scolastica ha segnalato che le richieste inoltrate dai
genitori per gli alunni che necessitano di diete particolari, come previsto dall’art. 6 del contratto di
servizio, sottoscritto per l’anno scolastico 2017/2018, sono spesso illeggibili e non dettagliate;
Visto l’articolo 7 “Menù e diete speciali”, del vigente disciplinare per la gestione del servizio mensa
scolastica, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05.06.2014, verbale n. 22, che prevede
la somministrazione di pasti alternativi patologie, intolleranze, allergie o scelte religiose;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad approvare dei modelli chiari e leggibili, da fornire agli utenti,
per la richiesta di pasti personalizzati;
Visto il modello, allegato alla presente determinazione ed il relativo avviso informativo per l’utenza;

DETERMINA
le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
1) Di approvare il modello di “Richiesta Dieta Differenziata per mensa scolastica delle Scuole Primarie
e dell’Infanzia” e relativa circolare informativa, allegati alla presente determinazione e della quale
costituiscono parte integrante e sostanziale;
2) Di trasmettere copia del presente atto ai seguenti Istituti scolastici di Tarquinia:
- Comprensivo statale
- Santa Lucia Filippini
- Marcantonio Barbarigo,
ed al gestore della Mensa scolastica “Tarquinia Multiservizi srl”, inviando loro contemporaneamente il
relativo “File”, da pubblicare sui rispettivi siti informatici;
3) Di attestare, ai sensi degli artt. 2 del vigente Regolamento per la disciplina dei controlli interni e, 40
del vigente Regolamento di contabilità, la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;
4) Di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
Settore 4° – “Pubblica Istruzione, Sport, Turismo Cultura e Spettacolo” ai sensi dell’art. 191 del d.lgs. n.
267/2000. oltre che sulla trasparenza –sez. modulistica.

Richiesta Dieta Differenziata per mensa scolastica delle Scuole Primarie e dell’Infanzia
AVVISO
Visto l’articolo 7 “Menù e diete speciali”, del vigente disciplinare per la gestione del servizio mensa
scolastica, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 05.06.2014, verbale n. 22, che
prevede la somministrazione di pasti alternativi patologie, intolleranze, allergie o scelte religiose;
I genitori dei bambini (oppure chi ne esercita la responsabilità genitoriale) che frequentano la
scuola dell’ Infanzia o Primaria di Tarquinia possono richiedere per i propri figli, diete differenziate
per motivi di salute (intolleranza, allergie, patologie) e/o per motivi etico/religiosi.
Per tali richieste è necessario presentare, presso gli Uffici della “TARQUINIA MULTISERVIZI srl”,
affidataria del Servizio Mensa scolastica del Comune di Tarquinia, il relativo “modulo di richiesta
dieta speciale motivi etico/religiosi o di salute” (scaricabile a fondo pagina).
Inoltre, per le variazione di menù per motivi di salute, la richieste dovrà essere corredata dal
certificato del medico.
I CERTIFICATI MEDICI SCRITTI IN MANIERA CHIARA E LEGGIBILE, devono essere intestati
all’utente, riportare firma e timbro del medico curante, data di compilazione, diagnosi e/o gli
alimenti e/o gli allergeni/ingredienti/sostanze da eliminare.
Le richieste di dieta speciale potranno essere consegnate presso gli Uffici della “TARQUINIA
MULTISERVIZI srl”, siti in Via IV Novembre n° 15,
dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,00 alle ore 11,00.
Infine si fa presente quanto segue:
• La richiesta di dieta differenziata per motivi di salute o etico/religiosi ha validità per l’intero anno
scolastico, salvo presentazione di nuova certificazione, in caso di variate esigenze;
• Per la reintroduzione della dieta libera è necessario presentare una nuova richiesta;
Recapiti:
- Servizio Pubblica Istruzione del Comune
TEL: 0766/849-314-318-321
- Uffici Tarquinia Multiservizi srl
TEL: 0766/840558

Gli schemi di domanda possono essere scaricati in calce.

Alla TARQUINIA MULTISERVIZI srl
Via IV Novembre n. 15
da inoltrare p.c. a cura del gestore del servizio mensa scolastica al
Comune di TARQUINIA, Settore IV - Ufficio Pubblica Istruzione.
Oggetto: Richiesta somministrazione dieta speciale.
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________, residente in via
__________________________________ n. _____, città __________________________, recapito
telefonico ______________, in qualità di genitore/esercitante responsabilità genitoriale di
________________________________________
nato/a a ____________________________, il ___________, frequentante per l’anno scolastico
20___/20___, l’Istituto _______________________________________, scuola ____________, classe
___________ sezione ______, con n. _____ giorni di frequenza settimanale della mensa scolastica,
1) Fa presente che il proprio figlio come conseguenza di patologia (allega certificato medico in
busta chiusa), per la quale non può assumere i seguenti alimenti
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
2) Fa presente che il proprio figlio ha necessità di essere sottoposto a dieta sanitaria leggera
(allega certificato medico in busta chiusa):
□ Temporanea fino a tre giorni
□ Durata di oltre tre giorni
3) Fa presente che il proprio figlio per motivi etici o religiosi non può assumere:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________.
4) Fa presente che il proprio figlio sospende la dieta speciale precedentemente richiesta e può
seguire il menù scolastico a far data da________________________________.
Alla presente si allega: (esclusivamente per le richieste di variazione di menù per motivi di salute)
Certificato medico attestante la patologia e le prescrizioni alimentari.
N.B. (Il certificato medico deve essere LEGGIBILE, sottoscritto e datato e, rilasciato da Pediatri o da
Specialisti in allergologia o malattie metaboliche, con diagnosi della patologia e prescrizione dettagliata
degli alimenti/ingredienti da utilizzare e/o precisa indicazione terapeutica; nel caso di necessità di
utilizzo di prodotti dietetici speciali è necessario farlo presente nel medesimo certificato).

Data _______________

Firma
___________________

Il/La sottoscritto/a prende atto che:
- in riferimento al D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), i dati personali e/o sensibili forniti nel presente
modulo e/o i documenti allegati saranno oggetto di trattamento ai soli fini dell’adattamento del MENU’
del centro cottura .
- Il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il consenso non consentirà di predisporre a Suo
figlio/a la dieta.
- I dati saranno utilizzati per finalità di carattere istituzionale e non saranno oggetto di diffusione.
- Il titolare del trattamento è la TARQUINIA MULTISERVIZI srl .
- In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art.7
del D.Lgs. 196/2003.

N.B. La richiesta per la dieta speciale ha validità per l’anno scolastico in corso.

Data ____________

Firma
___________________

Anno

Capitolo

Missione

Programma

Titolo

MacroAggr

Importo: – Classificazione 4° livello: – Siope:
Documento firmato digitalmente da
Il Responsabile del Settore
(De Angelis Paola)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
sull’originale elettronico del presente atto che sostituisce il documento cartaceo. L’originale elettronico del
presente atto è conservato negli archivi informatici del Comune ai sensi del d.lgs. 07/03/2005 n. 82 e della
correlata normativa vigente.

