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OGGETTO: Certificazione per somministrazione diete dell’appalto per il servizio mensa - Lotto
1 – Procedura

Gentili Dirigenti scolastici/Coordinatori Pedagogici,

con la presente si rammenta che, per la somministrazione delle seguenti diete speciali: “no latte”, “no uova”, “no latte e
uova”, “no glutine” e “ vegetariana” o per le diete legate a motivi etico religiosi, è necessaria la presentazione, da parte
del genitore, dell’autocertificazione tramite compilazione dell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Mensa Scolastica
del Comune di Trieste e disponibile presso le scuole. 

Per casi particolari non assorbibili entro il sistema delle diete speciali si deve presentare un certificato medico in
corso di validità (12 mesi) del pediatra di base del Servizio Sanitario Regionale (per i minori) e del medico di base del
Servizio Sanitario Regionale (per gli adulti).

Non è più necessaria la vidimazione del suddetto certificato da parte dell’Azienda Sanitaria o di altra struttura
pubblica.

Nel  caso in  cui  un utente  avesse  necessità  di  due diete  richiedibili  singolarmente  in  autocertificazione (ad
esempio: dieta no glutine e dieta no latte), come anche nel caso in cui avesse necessità di una delle diete richiedibili in
autocertificazione e di escludere dalla dieta altro alimento (ad esempio: dieta no latte e no pomodoro) non è possibile la
presentazione dell'autocertificazione: nei casi sopra citati (ossia somma di due diete autocertificabili o somma di dieta
autocertificabile con dieta per casi particolari), è necessario che l'utente presenti un certificato medico del pediatra di
base del Servizio Sanitario Regionale (per i minori) e del medico di base del Servizio Sanitario Regionale (per gli adulti)
che comprenda entrambe le diete autocertificabili (no latte e no glutine) oppure sia la dieta autocertificabile (no latte)
che la dieta per casi particolari (no pomodoro).

Si evidenzia che la suddetta procedura risulta necessaria per garantire la sicurezza nella preparazione delle diete
speciali e per assicurare il rispetto delle normative in materia, che sono particolarmente rigorose.

Si ricorda, inoltre, che la dieta leggera verrà fornita per un massimo di 3 giorni, per periodi superiori dovrà
essere suffragata da certificato medico, verrà tratta come dieta particolare e dovrà seguire le medesima procedura.

Alla documentazione per la dieta bisogna allegare il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali
(allegato alla presente).

La documentazione compilata dal genitore dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice ai seguenti indirizzi:

via mail a cucetrieste@camst.it 
via fax al numero 040 2529084.

Distinti saluti. La Responsabile di Posizione Organizzativa
          dott.ssa Antonella Delbianco
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