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Codice DA2001 
D.D. 11 dicembre 2007, n. 246 

Fondi statali finalizzati ex art. 4 legge 4 luglio 2005, n. 123 - Anno 2006 - Contributi a 
favore di Comuni ed Enti pubblici titolari di mense scolastiche pubbliche per la 
somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia. Pubblicazione elenco 
provvisorio beneficiari e numero di pasti per celiaci forniti al 31.12.2006. 

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di 
celiachia” ed in particolare l’art. 4, nel quale si dispone che le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano provvedono all’erogazione dei prodotti senza glutine nelle 
mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche, su 
richiesta degli aventi diritto; 

visto il Decreto del Ministero della Salute del 15 novembre 2006 con il quale sono state 
suddivise le risorse a favore delle singole Regioni e Province Autonome, assegnando al 
Piemonte, per il 2006, ex art. 4 della legge 123/2005, l’importo di Euro 319.173,55=, 
finalizzato alla somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture 
scolastiche, ospedaliere e pubbliche, ai soggetti affetti da celiachia; 

verificato che, per l’individuazione dei beneficiari, risulta opportuno tener conto del numero 
di pasti senza glutine effettivamente somministrati nella Regione Piemonte nel 2006; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. 146 del 18 settembre 2007 che, tenuto conto del 
ridotto ammontare dei fondi assegnati per il 2006, della limitata disponibilità di dati per 
quanto riguarda il numero di pasti senza glutine effettivamente somministrati nel 2006 nelle 
mense oggetto dell’assegnazione, della necessità di privilegiare la destinazione di tali fondi 
verso la fascia di popolazione in età evolutiva nonché di semplificare, per quanto possibile, la 
loro gestione amministrativa, ha individuato, quali beneficiari dei fondi statali finalizzati 
relativi all’anno 2006 previsti all’art. 4 legge 4 luglio 2005, n. 123, i Comuni e gli Enti 
pubblici titolari delle mense delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Regione 
Piemonte che risultassero aver somministrato, nel 2006, previa richiesta degli interessati, 
pasti senza glutine; 

considerato che, per l’anno 2006, è disponibile un censimento del numero di diete per celiaci 
somministrate nel 2006 nelle mense scolastiche presenti sul territorio piemontese, redatto 
da parte dei Servizi di Igiene Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di 
Prevenzione (DP) delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nell’ambito di un monitoraggio 
effettuato dagli stessi nella ristorazione scolastica; 

preso atto, tuttavia, che il suddetto censimento è stato condotto nel corso di tutto l’anno 
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2006, e che, pertanto, risulta necessario una verifica del consuntivo al 31.12.2006, in 
quanto dal momento della rilevazione possono essere intervenute variazioni al numero di 
diete per celiaci rilevate da parte dei SIAN; 

ritenuto indispensabile, ai fini della corretta gestione dei fondi in oggetto, della necessità di 
semplificare la gestione amministrativa di tale assegnazione nonché garantire i diritti di tutti 
i possibili beneficiari, prevenendo, di fatto, eventuali successivi ricorsi presentati da parte dei 
beneficiari stessi, che avrebbero un impatto inaccettabile sulle incombenze amministrative 
della Regione Piemonte; 

ritenuto pertanto necessario, al fine di permettere a tutti i possibili beneficiari l’accesso ed il 
riscontro dei dati in esso contenuti, rendere pubblico l’elenco provvisorio delle mense delle 
scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Regione Piemonte che risultano aver 
somministrato, al 31.12.2006, previa richiesta degli interessati, pasti senza glutine, elenco 
contenente per ciascuna mensa il numero dei pasti forniti come indicato dal censimento 
fornito da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti 
di Prevenzione delle ASL della Regione Piemonte; 

preso atto che è necessario stabilire un periodo, che risulta congruo se definito pari a 30 
giorni, successivo alla pubblicazione di tale elenco, utile all’inoltro, da parte di Comuni ed 
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 eventuali osservazioni o richieste di integrazioni o rettifiche all’elenco per 
quanto riguarda il numero di pasti forniti; 

verificata la necessità di raccogliere a livello regionale tali richieste di integrazioni o 
rettifiche, che dovranno limitarsi all’indicazione del numero di pasti senza glutine erogati al 
31.12.2006, omettendo la trasmissione dei nominativi dei soggetti interessati a tale 
fornitura; 

ritenuto opportuno precisare che, poiché i beneficiari dei fondi in oggetto saranno i Comuni e 
gli Enti pubblici titolari delle mense delle scuole pubbliche, risulta superflua la comunicazione 
di mere rettifiche formali all’elenco provvisorio per quanto riguarda il nome dell’Istituto, 
l’indirizzo o il tipo di scuola in quanto ininfluenti per la definizione e l’assegnazione degli 
importi; 

verificata la necessità che l’amministrazione regionale possa successivamente espletare le 
opportune verifiche riguardo alle eventuali istanze presentate da parte dei beneficiari; 

tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30.03.01 n. 165; 

Visto l’art. 23 della L.R. 08.08.97 n. 51; 
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Vista la L.R. 7/2001; 

determina 

- di individuare nell’Allegato 1, parte integrante della presente determinazione, l’elenco 
provvisorio delle mense delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado della Regione Piemonte 
che risultano aver somministrato, al 31.12.2006, previa richiesta degli interessati, pasti 
senza glutine, contenente per ciascuna di esse il numero dei pasti forniti, definito sulla base 
del censimento trasmesso da parte dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
(SIAN) dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL della Regione Piemonte; 

- di definire in 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente determinazione il 
termine ultimo utile all’inoltro, da parte dei beneficiari individuati con Determinazione 
Dirigenziale n. 146 del 18 settembre 2007 (Comuni ed 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 eventuali 
osservazioni o richieste di integrazioni o rettifiche all’elenco provvisorio, che dovranno 
essere trasmesse alla Regione Piemonte, Direzione Sanità, Settore Igiene e Sanità Pubblica, 
Corso Stati Uniti 1, 10128 Torino, e-mail: sanita.pubblica@regione.piemonte.it, tel. 
011.432.15.15 - fax: 011.432.25.70; 

- di rinviare a successiva determinazione l’individuazione dell’elenco definitivo dei Comuni o 
Enti Pubblici beneficiari nonché del numero di pasti per celiaci somministrati, sulla base del 
quale saranno definiti gli importi, le condizioni di accesso e le modalità di corresponsione dei 
fondi ex art. 4 della legge 123/2005 disponibili per l’anno 2006. 

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 

Allegato 
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