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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

21 maggio 2013 
 
    
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assenti per giustificati motivi gli Assessori Maurizio BRACCIALARGHE - 
Mariacristina SPINOSA. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
 
 
        
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRIENNALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  
DELLA SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DI 
TORINO PER IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA. SPESA EURO 156.000,00.  
 

Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Claudio LUBATTI 

Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
Elide TISI 
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Proposta  dell'Assessore Pellerino.       
 

Il Comune di Torino fornisce giornalmente circa 50.000 pasti agli alunni delle scuole 
pubbliche, dai nidi d’infanzia alle scuole secondarie di primo grado; la fornitura dei pasti è 
affidata, mediante apposita gara d’appalto, ad aziende private di ristorazione collettiva. 

Numerosi alunni (ed anche insegnanti), essendo affetti da varie patologie, necessitano di 
diete speciali, che devono essere elaborate sulla base delle certificazioni mediche presentate dai 
genitori. 

Tale adempimento, sino all’anno scolastico 2003/2004, è stato svolto da dietisti 
dipendenti dall’Amministrazione, ma a partire dall’anno scolastico successivo, al fine di fornire 
la maggiore garanzia agli utenti e di ottimizzare l’impiego delle risorse economiche ci si è 
avvalsi in proposito della collaborazione del Dipartimento di Scienze Pediatriche e 
dell’Adolescenza dell’Università degli Studi di Torino, oggi ridenominato in Dipartimento di 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino. 
L’esternalizzazione del servizio ha comportato non solo un salto di qualità, ma anche una 
riduzione complessiva delle spese sostenute dalla città. 

Il Dipartimento ha così provveduto all’elaborazione delle diete speciali e, 
conseguentemente, alla gestione della componente dietologica del servizio di ristorazione 
scolastica e nel corso degli anni ha consolidato la propria specifica competenza integrandosi al 
meglio nelle procedure del servizio di ristorazione scolastica gestito dalla Città. 

Il vigente accordo tra la Città e il Dipartimento (cfr. deliberazione della Giunta Comunale 
mecc. 1201577/007), è in scadenza al 31 maggio 2013 e vista la positiva esperienza maturata, 
risulta opportuno continuare il rapporto in questione per il prossimo triennio a decorrere dal 
mese di giugno 2013, allineando così la durata della convenzione a quella dell’affidamento del 
servizio di ristorazione scolastica.  

Tale esigenza scaturisce dalla necessità di garantire la continuità del servizio 
medico-dietologico considerato che tale servizio è stato sinora espletato in modo ottimale 
nonostante la particolarità e la problematicità delle prestazioni rivolte non solo a bambini in età 
compresa tra i tre mesi e i quattordici anni ma anche agli insegnanti aventi diritto al pasto. 

È stato, pertanto, concordato lo schema di convenzione allegato, che costituisce parte 
integrante del presente provvedimento (all. 1) avente una durata triennale a decorrere dal mese 
di giugno 2013 con scadenza al 31 maggio 2016. 

La spesa annua, in costanza del numero di schemi dietetici da elaborare, viene confermata 
in Euro 52.000,00 annui senza alcun aumento rispetto al passato e con obbligo aggiuntivo a 
carico del Dipartimento in oggetto di partecipare ad eventi formativi organizzati dalla Città di 
Torino sul tema ristorazione e diete e di implementare ulteriormente il proprio programma 
informatico per la elaborazione degli schemi dietetici. 

La spesa complessiva per il triennio è pertanto di Euro 156.000,00; la prestazione è esente 
da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m.i.. 
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Si attesta che la spesa derivante dal presente atto assume carattere di effettiva 
indispensabilità al fine di garantire nei vari ordini di scuola il servizio di ristorazione per gli 
utenti con dieta speciale, in ottemperanza alle prescrizioni dell’art. 31 della L.R. 28/2007. Il 
mancato impegno di spesa comporterebbe un danno grave certo per l’ente in caso di errata 
predisposizione degli schemi dietetici e conseguente consumo di alimenti non consentiti da 
parte di utenti con dieta speciale con danni patrimoniali reali, certi e gravi a carico 
dell’Amministrazione. 

Si prende pertanto atto della sussistenza dei requisiti dell’indispensabilità, dell’utilità,   
della convenienza e dell’economicità della spesa, dal momento che il servizio di ristorazione 
per gli utenti con dieta speciale deve essere necessariamente fornito sulla base della normativa 
sopra citata e che la durata triennale della convenzione  consente di  mantenere  invariata per i 
prossimi esercizi finanziari la relativa spesa. 

Si precisa infine che la convenzione, come indicato nel suo art. 6, sarà oggetto di anno in 
anno alla condizione risolutiva nel caso di mancato reperimento, da parte della Città, delle 
risorse per corrispondere il corrispettivo annuo sopra indicato.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese;  
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa lo schema di convenzione, 

allegato, con il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche 
dell’Università degli Studi di Torino P.IVA 02099550010 C.F. 80088230018 – P.za 
Polonia 94 Torino per la gestione del servizio medico-dietologico della ristorazione 
scolastica, con una spesa prevista, per il periodo dal mese di giugno 2013 al 31 maggio 
2016, di Euro 156.000,00; la prestazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 e s.m.i.; 

2) di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’impegno della relativa spesa; 
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3) di dare altresì atto che: 

- ai sensi della circolare prot. 9649 del 26.11.2012 il presente provvedimento non 
comporta oneri di utenza; 

- ai sensi della circolare prot. 16298 del 19.12.2012 non ricorrono i presupposti per 
richiedere la V.I.E., come risulta dall’allegata dichiarazione (all. 2); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

 L’Assessore alle Politiche Educative  
         Mariagrazia Pellerino 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente   
      Filippo Valfrè 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 
 
 

Verbale n. 22 firmato in originale: 
 

   IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE  
Piero Franco Rodolfo Fassino        Mauro Penasso 
___________________________________________________________________________
___  
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 



2013 01560/007 5 
 
 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
25 maggio 2013. 
    





All. 2 alla circolare prot. 16298 del 19.12.2012 
 
 
CITTA’ DI TORINO 
 
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI 
 
SERVIZIO ACQUISTO BENI E SERVIZI 
 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE TRIENNALE CON IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  DELLA 
SANITA` PUBBLICA E PEDIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DI TORINO PER 
IL SERVIZIO MEDICO-DIETOLOGICO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA. SPESA 
EURO 156.000,00 


 
 


    
      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


 
   
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 Ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 Ottobre 2012 
Prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 Dicembre 2012 
Prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 201245155/066) datata 17 dicembre 2012 
del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove 
realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
.   
                                                                                                            Il  Dirigente 
                                                                                                  Dott. Filippo VALFRE’ 
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Allegato delibera 201301560 
CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO MEDICO – 
DIETOLOGICO RELATIVO ALL’ELABORAZIONE DELLE DIETE S PECIALI 
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PUBBLICHE E PERSONALE S COLASTICO 
AVENTE DIRITTO AL PASTO CHE UTILIZZANO LA RISTORAZI ONE 
SCOLASTICA 


TRA 
Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di 
Torino qui di seguito per brevità denominato Dipartimento, Codice Fiscale n. 80088230018, 
con sede legale in Torino, Piazza Polonia n. 94 rappresentato dal Direttore Prof. Luca 
Cordero di Montezemolo, nato a  La Morra (Cuneo) il 28/09/1945, a ciò autorizzato dal 
Consiglio del Dipartimento in data ……………. 


E 
La CITTA’ DI TORINO, rappresentata dal Dott. Filippo Valfrè nato a  Lanzo T.se (TO) il 
18/08/1969, Dirigente del Servizio “Acquisto Beni e Servizi” della Direzione “Servizi 
Educativi”, con sede legale in Torino C.F.00514490010, in esecuzione della Deliberazione 
di Giunta Comunale n. mecc. ………., del ……………., dichiarata immediatamente 
eseguibile e   della Determinazione dirigenziale n. mecc. …………… del  ………..  
esecutiva ………….. 


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art.1 


1a) Il Dipartimento assume a proprio carico il servizio medico – dietologico relativo 
all’elaborazione delle diete speciali per gli alunni delle scuole pubbliche di Torino (nidi 
d’infanzia, scuole per l’infanzia municipali e statali, scuole primarie, scuole secondarie di I 
grado) e il personale scolastico avente diritto al pasto, che utilizzano il servizio di 
ristorazione scolastica fornito dalla Città di Torino, attingendo da elenco di piatti 
preventivamente concordato. Annualmente il Dipartimento dovrà provvedere  alla 
validazione di circa 1.550 certificati medici ed alla conseguente stesura degli schemi 
dietetici stimabili  in circa 4.000. Il Dipartimento inoltre si rende disponibile alla 
partecipazione ad eventi formativi organizzati dalla Città di Torino sul tema ristorazione e 
diete. 
1b) Qualora il Servizio Acquisto Beni e Servizi ritenga opportuno affidare l’elaborazione 
degli schemi dietetici più semplici ad altri soggetti, al fine di permettere al Dipartimento di 
dedicarsi maggiormente agli aspetti più delicati del servizio medico - dietologico, il 
Dipartimento dovrà: 
- provvedere all’esame e alla validazione di tutte le certificazioni mediche inoltrate 
dagli uffici comunali preposti al fine di appurarne la conformità alle diete speciali richieste; 
- provvedere direttamente all’elaborazione di particolari schemi dietetici 
appositamente indicati dall’ufficio “Gestione Ristorazione” del Servizio Acquisto Beni e 
Servizi; 
- eseguire il monitoraggio delle diete speciali formulate dai soggetti esterni anche tramite 
verifiche  su campioni significativi. 


Art.2 
L’attività sarà svolta presso la sede del Dipartimento, Piazza Polonia 94 – Torino, sotto la 
responsabilità e il coordinamento della prof.ssa Bruna Santini, Professore associato di 
pediatria preventiva e sociale, la quale si avvarrà di personale  qualificato dedicato, anche 
esterno.  
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Art.3 
L’Ufficio “Gestione Ristorazione Scolastica” del Comune trasmetterà per via informatica le 
richieste di diete speciali inoltrate dai genitori degli alunni affetti da patologie che, sulla 
base della certificazione medica allegata alla domanda, necessitano di una dieta speciale. 
Il Dipartimento, dopo la validazione specialistica della certificazione medica inoltrata dagli 
utenti,dovrà inviare la dieta entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento della 
richiesta (escluso il giorno in cui la richiesta è pervenuta e fatta salva la necessità di 
comunicazioni con il medico certificatore e/o la famiglia in relazione alla dieta richiesta) per 
via informatica, sia all’Ufficio “Gestione Ristorazione” sia alla Ditta affidataria della 
produzione e distribuzione dei pasti.  
Nel caso in cui, a seguito di colloquio intercorso con la famiglia dell’utente o il medico 
certificatore, il Dipartimento richieda nuovi accertamenti, la dieta viene messa in attesa sino 
a quando la famiglia consegnerà all’ufficio Gestione Ristorazione gli esiti degli 
accertamenti richiesti. Qualora, trascorsi 60 giorni dalla richiesta di cui sopra, non sia 
pervenuta alcuna documentazione, lo schema dietetico non sarà elaborato e la relativa 
procedura archiviata. 
Il Dipartimento dovrà, comunque, conservare agli atti una copia  della dieta sottoscritta dal 
Coordinatore responsabile. 
Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art 1b il Dipartimento dovrà inviare la validazione 
riguardante la documentazione medica inoltrata, entro un giorno lavorativo dalla data di 
ricevimento della documentazione stessa  (escluso il giorno in cui la richiesta è pervenuta e 
fatta salva la necessità di comunicazioni con il medico certificatore e/o la famiglia in 
relazione alla dieta richiesta) per via informatica, sia all’Ufficio “Gestione Ristorazione” sia 
ai soggetti incaricati dell’elaborazione delle diete speciali. 
L’attività di monitoraggio delle diete speciali, pur svolgendosi nell’arco dell’intero anno 
scolastico,  dovrà intensificarsi in corrispondenza della rotazione dei menù (da estivo ad 
invernale e viceversa) secondo modalità, da concordarsi preventivamente con gli uffici 
comunali preposti, tali da non ritardare i tempi dell’attivazione delle diete. 
La Città, in conformità alla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.), provvederà alla 
nomina del Dipartimento come responsabile esterno del trattamento dei dati personali 
realizzato nell’ambito dell’incarico conferito. In tale qualità il Dipartimento è tenuto al 
rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali. 


Art.4 
Il Dipartimento si impegna a proprie spese a implementare il proprio programma 
informatico  per la elaborazione degli schemi dietetici, con la migrazione verso un nuovo 
formato database: la migrazione verso un sistema più evoluto offrirà vantaggi in termini di 
robustezza, affidabilità, performance per rispondere alle esigenze emerse durante gli anni di 
attività. 
Il Comune di Torino avrà facoltà di acquisire la licenza di utilizzo del programma 
informatico, sviluppato dal Dipartimento, previi gli opportuni contatti con la società 
informatica produttrice del medesimo, qualora intendesse avvalersene allo scadere della 
presente Convenzione, in caso di mancato rinnovo. 


Art.5 
Le diete elaborate dal Dipartimento dovranno essere inviate all’Ufficio Gestione 
Ristorazione e all’Impresa affidataria con tracciato record da concordare preventivamente; 
la trasmissione dei dati, via e-mail, sarà effettuata con l’utilizzo di firma digitale o con 
sistemi equivalenti a garanzia dell’autenticità dei documenti trasmessi. Il Dipartimento, 
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qualora richiesto dall’Amministrazione, invierà, in tempo reale, all’Ufficio Gestione 
Ristorazione Scolastica un archivio informatico aggiornato delle diete elaborate, onde 
fornire all’Amministrazione una documentazione del numero e della tipologia delle diete 
direttamente elaborate. 
Nell’ambito della durata della convenzione verranno valutate tra le parti le opportune 
modalità di implementazione del sistema informativo. 
In particolare, qualora la Città di Torino realizzasse,  a proprie spese,  un sistema 
informativo  in grado di sostituire le modalità del flusso di comunicazioni di cui al presente 
articolo e all’art. 3,  basato su apposita piattaforma presso la quale verranno caricati e gestiti 
tutti i flussi informativi,  da parte di tutti gli utenti con le necessarie credenziali, il 
Dipartimento provvederà a scaricare le richieste delle diete e a caricare i relativi schemi 
dietetici  su tale piattaforma, secondo le modalità che verranno concordate. 


Art.6 
La presente Convenzione avrà la durata di anni tre, con decorrenza dal I giugno 2013 e 
scadenza al 31 maggio 2016. La convenzione sarà soggetta di anno in anno alla condizione 
risolutiva nel caso di  mancato reperimento, da parte della Città,  delle risorse per 
corrispondere il corrispettivo annuo indicato all’articolo 7. 


Art. 7 
Il Comune di Torino si impegna a corrispondere al Dipartimento, a fronte degli 
adempimenti sopra descritti, il corrispettivo annuo di Euro 52.000,00 per un totale nel 
triennio di Euro 156.000,00; la prestazione è esente da IVA ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 
26.10.1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni. 
Il Comune liquiderà le fatture, inviate mensilmente dal Dipartimento, entro 60 giorni. Tale 
termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (10 – 31 dicembre) per le esigenze 
connesse alla chiusura dell’esercizio finanziario. In caso di ritardato pagamento si 
applicheranno gli interessi di mora previsti dalla vigente normativa. 


Art. 8 
La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso di uso ai sensi degli artt. 5-39 
del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 
Le spese di bollo sono a carico del Dipartimento;  quelle eventuali di registrazione sono a 
carico del Comune di Torino. 
Torino,lì………………………  
PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE  DELLA SANITA’ PUBBLICA E 
PEDIATRICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  DI TORINO. 
IL DIRETTORE 
Prof. Luca Cordero di Montezemolo 
-------------------------- 
PER LA CITTA’ DI TORINO 
IL DIRIGENTE 
Dott. Filippo VALFRE’ 
--------------------------- 
COORDINATORE E RESPONSABILE  
PROFESSORE ASSOCIATO DI PEDIATRIA  
PREVENTIVA E SOCIALE 
Prof. Bruna SANTINI 





