
C O M U N E    D I    C A N N A R A 
Provincia di Perugia

____________

SETTORE AMMINISTRATIVO - DEMOGRAFICO
Ufficio Scuola

DISCIPLINARE DI ACCESSO AL REGIME DI DIETE SPECIALI
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

(approvato con D.G.C. n. 95 del 10/09/2010)

Art. 1 - Oggetto e finalità

1.1 Il presente disciplinare ha per oggetto la regolamentazione della possibilità di fruire di diete speciali
da parte degli utenti del servizio di refezione scolastica che, in quanto affetti da patologie particolari
o portatori di allergie e intolleranze alimentari, ovvero per esigenze di natura etica o religiosa, non
possano usufruire del menù ordinariamente somministrato.

1.2 La finalità perseguita è quella di assicurare  il massimo delle garanzie di sicurezza alimentare nel
rispetto  delle  esigenze  dell'utente  e,  al  contempo,  di  consentire  una  migliore  gestione  e
organizzazione del servizio,  il tutto nel rispetto della riservatezza dei dati personali e/o sensibili di
volta in volta coinvolti.    

Art. 2 - Diete speciali di tipologia A per motivi di salute duraturi

2.1 Hanno titolo a richiedere la fruizione di diete speciali di tipologia A tutti quegli utenti affetti da
patologie particolari o portatori di allergie o intolleranze alimentari di carattere duraturo.

2.2 Per l'ammissione  al  presente  regime di  dieta  speciale  è  necessario  produrre  idoneo certificato
medico  che  dovrà  contenere,  nessuna  esclusa,  tutte  le  informazioni  utili,  necessarie  ed
indispensabili per la predisposizione della dieta. 

2.3 I  certificati  medici  prodotti  a  tal  fine  hanno validità  annuale, di  norma coincidente  con l'anno
scolastico e quindi dovranno essere riprodotti una volta intervenuta la scadenza qualora si intenda
preseguire nella fruizione della dieta speciale. 

Art. 3 - Diete speciali di tipologia B per motivi di salute temporanei

3.1 Hanno titolo a richiedere la fruizione di diete speciali di tipologia B (c.d. dieta in bianco) tutti quegli
utenti affetti da patologie, disturbi o indisposizioni temporanee.

3.2 Per l'ammissione al presente regime di dieta speciale per un periodo al massimo di cinque giorni, è
sufficiente una comunicazione, anche informale, da far pervenire agli addetti al servizio di refezione
scolastica in tempo utile.

3.3 Per l'ammissione al presente regime di dieta speciale per un periodo superiore ai cinque giorni, è
necessario produrre idoneo certificato medico attestante la problematica, il periodo di trattamento
nonché tutte le informazioni utili, necessarie ed indispensabili al riguardo.

Art. 4 - Diete speciali di tipologia C per motivi etici - religiosi

4.1 E'  garantita la  fruizione di  diete speciali  di  tipologia  C per tutti  quegli  utenti  che  ne  facciano  
richiesta per motivi di natura etica o religiosa.

4.2 Per l'ammissione al presente regime di dieta speciale, compatibilmente con le esigenze connesse ad 
una ragionevole organizzazione del servizio, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui 
al successivo art. 5.3. 
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Art. 5 - Modalità e termini della richiesta

5.1 Per l'ammissione ai regimi di dieta speciale di tipologia A e B (in quest'ultimo caso solo per un 
periodo superiore ai cinque giorni) è necessario produrre, in busta chiusa, l'idonea certificazione  
medica di cui, rispettivamente, ai precedenti artt. 2.2 e 3.3.

5.2 La  predetta  certificazione  medica  dovrà  essere  presentata  unitamente  all'apposito  modulo  di  
richiesta predisposto dall'Ufficio Scuola, debitamente sottoscritto dall'esercente la patria potestà,  
comprensivo della informativa privacy da sottoscrivere per presa visione.

5.3 Per l'ammissione al regime di dieta speciale di tipologia C è necessario presentare il solo modulo di 
richiesta  predisposto  dall'Ufficio  Scuola,  debitamente  sottoscritto  dall'esercente  la  patria  
potestà, comprensivo della informativa privacy da sottoscrivere per presa visione.

5.4 La documentazione per l'ammissione ai regimi di dieta speciale è da far pervenire in tempo utile al 
Comune di Cannara, e precisamente prima dell'inizio del servizio di refezione scolastica qualora si 
tratti di patologie durature già conosciute o di decisioni di natura etica o religiosa già adottate,  
tempestivamente in tutti gli altri casi. 

5.5 La mancata, tardiva, inidonea, carente richiesta di ammissione ai  regimi di dieta speciale, nel  
rispetto delle modalità ivi previste, è e rimane ad esclusivo e completo carico degli esercenti la  
patria potestà.

Art. 6 - Ammissione al regime ordinario

6.4 Gli utenti fruitori dei regimi di dieta speciale di tipologia A e B (in quest'ultimo caso solo oltre i  
cinque giorni), possono essere ammessi o riammessi al regime ordinario, sia temporaneamente che 
stabilmente, esclusivamente mediante la produzione di idonea certificazione medica da presentare 
unitamente  all'apposito  modulo  predisposto  dall'Ufficio  Scuola,  debitamente  sottoscritto  
dall'esercente  la  patria  potestà,  comprensivo  della  informativa  privacy  da  sottoscrivere  per  
presa visione.

Art. 7  - Trattamento dei dati

7.1 Tutti i dati forniti ai sensi del presente disciplinare, in base a quanto dispone al riguardo il D.Lgs. 
196/2003,  saranno trattati dal Comune di Cannara in ossequio ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e nel rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali degli utenti.

7.2 Finalità del trattamento: i dati conferiti saranno utilizzati dall’Ufficio Scuola o da altro Ufficio del  
Comune di  Cannara in  quanto competente, in  relazione alla  gestione delle pratiche relative  al  
servizio di refezione scolastica, a quelle connesse o dipendenti da esse.

7.3 Modalità  del  trattamento:  il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti  cartacei  e/o  
informatici in  modo da garantire la  riservatezza e la sicurezza dei dati medesimi e comunque  
sempre per il conseguimento di finalità istituzionali del Comune.

7.4 Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati o diffusi: la comunicazione dei dati avverrà 
solo per motivi di legge o di regolamento agli enti ed uffici legittimati al trattamento. In particolare 
i dati saranno comunicati alla ditta affidataria della gestione del servizio di refezione scolastica per 
l'ulteriore seguito di competenza. Altresì, la diffusione dei dati potrà avvenire soltanto nelle ipotesi 
e con le modalità ammesse dalla normativa vigente.

7.5 Natura del conferimento dei dati: il conferimento dei dati assume carattere obbligatorio; in difetto 
non sarà possibile dar corso all'ammissione ai regimi di dieta speciale di cui trattasi.

7.6 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: i dati conferiti possono essere in ogni momento 
verificati,  rettificati,  aggiornati  ed  integrati,  così  come  per  gli  stessi  può  essere  richiesta  la  
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

7.7 Titolare del trattamento: il titolare del trattamento è il Comune di Cannara. 
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