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Codice 27.1 
D.D. 18 settembre 2007, n. 146 

Fondi statali finalizzati ex artt. 4 e 5 legge 4 luglio 2005, n. 123 - Impegno di Euro 
319.173,55= a favore di Comuni ed Enti pubblici titolari di mense scolastiche pubbliche per 
la somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia. Impegno di Euro 
23.172,63= a favore dei SIAN delle ASL della Regione Piemonte per la formazione dei 
ristoratori - cap. 15060/2007 - (cod. SIOPE 1538) (A. 100547). 

(omissis) 

IL DIRETTORE 

(omissis) 

determina 

- di impegnare l’importo complessivo di Euro 342.346,18= sul cap. 15060/2007 (cod. siope 
1538), già accantonato con D.G.R. n. 4 - 5658 del 10 aprile 2007 (A. 100547), quale 
rimborso della somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia e 
dell’istituzione di moduli formativi specifici rivolti agli operatori della ristorazione; 

- di individuare quali beneficiari per l’importo di Euro 319.173,55= i Comuni e gli Enti 
pubblici titolari delle mense delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Regione 
Piemonte che risultino aver somministrato, nel 2006, previa richiesta degli interessati, pasti 
senza glutine; 

- di individuare, quali beneficiari dell’importo di Euro 23.172,63=, i SIAN dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle ASL della Regione Piemonte che avranno istituito, entro il 2007, moduli 
formativi sulla celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento 
professionale rivolte agli operatori della ristorazione; 

- di rinviare a successiva determinazione l’individuazione dei Comuni o Enti Pubblici 
beneficiari, accertati in base al censimento fornito da parte dei SIAN della Regione Piemonte, 
nonché la definizione degli importi, delle condizioni di accesso e delle modalità di 
corresponsione dei fondi ex art. 4 della legge 123/2005; 

- di rinviare a successiva determinazione l’individuazione degli importi destinati a ciascun 
SIAN per l’istituzione di moduli informativi sulla celiachia destinati agli operatori della 
ristorazione, previa rendicontazione dell’attività svolta. 
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi 
al TAR per il Piemonte. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto. 

Il Direttore regionale 
Vittorio Demicheli 
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