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COMUNE Dl VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO AFFARI GENERALI
PUBBLICA ISTRUZIONE

COMMISSIONE MENSA ANNO SCOLASTICO 2021/2022
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COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA SUB SARDEGNA

COMMISSIONE MENSA

SEDUTADEL5APRILE 2022

L'anno duemilaventidue addi 5 del mese di aprile, alle ore 17.00, nell'Aula Consiliare del Palazzo
Municipale in Piazza Municipio n. 1, si e riunita, a seguito di regolare convocazione, la Commissione
Mensa per la trattazione del seguenti argomenti:

1) Insediamento e presentazione dei componenti della Commissione Mensa;

2) Verifica, analisi e proposte del servizio di Ristorazione scolastica;

3) Varie ed eventual!.

La riunione, presieduta dall'Assessore alia Pubblica Istruzione Loredana Porcu, ha avuto inizio alle
ore 17.15.

Present! per I'Ufficio Pubblica Istruzione:
- Dott.ssa Graziella Pisci, Responsabile del Servizio;
- Dott.ssa Katia Paba Istruttore Direttivo Amministrativo.

Present! per I'lstituto Comprensivo Loru:
- COMPONENTE DOCENTI: Metis Silvia; Murru Fiorella; Muntoni Maria Caterina; Pinna Annalisa.
- COMPONENTE GENITORI: Loru Luigia; Meloni Maria Caterina Salis Alessandra; Ledda Carla

Present! per I'lstituto Comprensivo Dessi:
- COMPONENTE DOCENTI: Onnis Marina; Aresti Anna Lisa; Fonnesu Ivan;
Assente: Sedda Mariangela
- COMPONENTE GENITORI: Fara Carmen; Sardu Pier Paolo; Gigliola Collu (delegata dalla sig.ra
Serra Sabrina).

Present! in qualita di rappresentanti della ditta Dussmann S.p.A.: sig. Nicola Cossu e la sig.ra Miriam
Gaviano;

II Consigliere di Minoranza Marco Deidda.

Assente in qualita di rappresentante delta ASL n. 6 di Sanluri, Servizio Igiene degli alimenti e della
nutrizione, la Dott.ssa Marina Donatini, Responsabile del Settore sorveglianza e prevenzione
nutrizionale.
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L'ASSESSORE PORCU apre la riunione ringraziando i present! e presentando i referenti dell'ufficio
della Pubblica Istruzione - Dott.ssa Pisci Graziella (Responsabile del Servizio) e la Dott.ssa Katia
Paba (Istruttore Direttivo Amministrativo) ed i rappresentanti della Societa Dussmann Spa - il
Responsabile dell'area Regionale Nicola Cossu e la referente operativa per il Comune di Villacidro
Miriam Gaviano.

L'Assessore prosegue facendo il punto della situazione e ricordando che dal 1° marzo c'e state il
cambio di gestione del servizio di mensa. A tal riguardo, sottolinea il fatto che il servizio non ha subito
nessuna interruzione, ringraziando per questo sia la ditta subentrante che la ditta uscente. Tenendo
conto che trattasi di un periodo di transizione, ritiene utile ed opportuno ragionare insieme, sentire
Ie istanze, i suggerimenti e Ie proposte che emergeranno durante la seduta.

GRAZIELLA PISCI ringrazia, saluta e da il benvenuto a tutti i componenti la Commissione.
Prosegue mettendo in evidenza e riassumendo tutto I'iter amministrativo resosi necessario per la
costituzione della Commissione Mensa, a seguito d ell'insedi amenta della nuova Amministrazione
avvenuto ad Ottobre 2021. L'atto conclusivo e stata la Deliberazione di Giunta con la quale, ricevute
Ie comunicazioni da parte delle Dirigenti scolastiche sui rappresentanti dei docenti e dei genitori e
del Consiglio il rappresentante della Minoranza Sig. Marco Deidda, si e preso atto dell'intera
Composizione della Commissione. Conclude, con I'augurio che la Commissione operi come un
gruppo di lavoro propositivo e collaborativo.

MELONI MARIA CATERINA (rappresentante genitori - Primaria via Farina) evidenzia che il cambio
menu e molto frequente e che sarebbe opportuno che tali modifiche fossero comunicate.

ASSESSORE PORCU risponde, ricordando che il 4 aprile e state adottato
ditta ha proweduto ad inviarlo alle Scuole.

menu' estiva e che la

GRAZIELLA PISCI fa notare comunque che Ie comunicazioni arrivano in ritardo anche all'ufficio
della Pubblica Istruzione. Ritiene necessario condividere e prevedere in questa sede un sistema tale
che Ie comunicazioni relative alle "variazioni menu" siano inviate per conoscenza anche ai
rappresentanti dei genitori, in modo tale che gli stessi ne siano informati in tempo utile e
nell'immediato. Considera altresi doveroso che tutte Ie comunicazioni riguardanti il servizio mensa
siano rese conoscibili, ad es. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. Evidenzia
che i cambi menu dell'ultimo periodo sono dovuti principalmente allo sciopero dei trasporti.

MELON! MARIA CATERINAchiede, a nome della commissione, di avere una referente per il servizio
mensa scolastica, cosi come indicato negli atti di gara d'appalto, evidenziando che grande parte del
tempo e delle informazioni si perdono nel passaggio tra ditta e genitori.

GRAZIELLA PISCI risponde precisando che nella documentazione di gara il nominativo che la Ditta
ha I'obbligo di comunicare ad inizio del sen/izio fa riferimento ai firmatari del contratto e, pertanto, al
Referente tra Comune (ufficio Pubblica Istruzione) e Ditta aggiudicataria e non certo alia
Commissione. Tuttavia, ritiene utile ed opportuno che la Ditta si dichiari disponibile a fornire il numero
telefonico di un referente, non a tutte Ie famiglie, ma ad alcuni rappresentanti della Commissione,
per important! comunicazioni e/o informazioni relative al servizio.
Ricorda I'importanza delle comunicazioni, che comunque devono restare ufficiali, tra Comune, Istituti
Scolastici e Ditta, relativamente alle variazioni menu', scioperi, chiusure scuole, etc. anche e
soprattutto per il pagamento delle fatture e del numero effettivo dei pasti somministrati.
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MELONI MARIA CATERINA fa presente che e stata predisposta una chat attraverso la quale si puo
comunicare.

GAVIANO MIRIAM pone in evidenza che anche la Ditta riscontra del problemi nella ricezione delle
comunicazioni da parte delle Scuole e che spesso vengono a conoscenza delle modifiche apportate
dai genitori.
Fa inoltre presente che Ie variazioni di menu sono awenute soprattutto a seguito dello sciopero dei
trasporti. Essendo la priorita della Ditta garantire il servizio, spesso, la merce che arrivava veniva
presa come "una manna dal cielo, piu di non avere nulla".

GRAZIELLA PISCI conferma che anche I'ufficio pubblica istruzione, piu volte, e venuto a
conoscenza della chiusura della scuola tramite i genitori. Considera essenziale risolvere la questione
comunicazioni tra scuola - ufficio e, invita, inoltre i genitori e i componenti la Commissione, a
comunicare e relazionarsi direttamente con gli appositi uffici comunali, per qualsiasi problematica
inerente la mensa, piuttosto che lamentarsi o discutere mediante gruppi watsapp.

ASSESSORE PORCU propone di creare una mailing list di referenti in modo da comunicare
direttamente tutte Ie variazioni riguardanti tale servizio.

MELONI MARIA CATERINA mette in evidenza un altro problema riscontrato e relativo ai giorni di
chiusura delle scuole. Si e constatato che i due Istituti Comprensivi effettuano diversi giorni di
chiusura che nell'App mensa non sono stati segnati, di conseguenza, i genitori poco attenti si trovano
il pasto scontato come se fosse stato usufruito dal proprio figlio/a.

GAVIANO MIRIAM afferma che subentrando al servizio a meta anno scolastico, in attesa di questo
primo incontro, ancora non e stato comunicato alcun numero del referente. Rileva che, quando Ie
comunicazioni non sono trasmesse per tempo, la Ditta procedendo alia normale organizzazione del
servizio riscontra la rimanenza di tutta la merce. Se, invece, Ie comunicazioni vengono fatte per
tempo, anche gli ordini relativi ai prodotti freschi da acquistare vengono posticipati.

ARESTI ANNALISA afferma che la scuola ha sempre inoltrato Ie comunicazioni.

ASSESSORE PORCU, precisando che lavora in una scuola, asserisce di comprende Ie difficolta
oggettive che possono essere riscontrate nelle diverse comunicazioni, cosi come awenuto nelle
scorse settimane.

ASSESSORE PORCU ribadisce che la soluzione migliore per owiare a questo problema e la
creazione di una mailing list.

COSSU NICOLA, dopo una breve presentazione del suo ruolo all'interno della societa e di quello
delta Sig.ra Miriam Gaviano e riassunto quanta avvenuto tra il passaggio di consegne e del
personate con la societa Markas che gestiva il servizio mensa sino al 28 febbraio u.s., fa presente
che la ditta non conosceva niente del precedente servizio, e subentrata in un percorso a meta anno
scolastico e che il solo obiettivo e stato quello di non interrompere il servizio a meta anno e con Ie
difficolta odierne. La gestione e il passaggio del personale e stato fatto in tre giorni, non conoscevano
alcuna realta, tenendo conto soprattutto che I'unita operativa che collaborava con la ditta uscente
ha deciso di non proseguire con la Dussmann. Tuttavia, cio non ha comportato motivo o vincolo per
interrompere il funzionamento del servizio; la ditta si puo fermare solo per problemi organizzativi in
termini di produttivita. Siamo certi che quest! mesi che ci separano da qui alia fine dell'anno
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scolastico ci permetteranno di conoscere quali siano Ie reali esigenze. Per quanta riguarda i cambi
menu evidenzia che son dovuti principalmente ai trasporti. I cambi menu sono comunicati almeno
un giorno prima; da parte della Dussmann c'e tutto I'interesse affinche Ie cose vadano bene. Fa
presents infine che la Dott.ssa Miriam si occupa della parte operativa del servizio, e una figura
intermedia disponibile per sentire e risolvere Ie problematiche, quelle che si possono risolvere in
tempo brevi.

IL CONS. MARCO DEIDDA domanda se il problema dei trasporti ha riguardato anche il comparto
dei prodotti a km zero.

COSSU NICOLA risponde che la problematica che precedentemente esposta sul ricevimento delle
merci ha coinvolto tutti, dal grossista al fruttivendolo "sotto casa". Lo stoccaggio della merce che
avevano in magazzino si e consumata nei primi giorni. La Dussmann e un'azienda certificata e per
poter avere una serie di agevolazioni occorre che anche il fornitore a cui si rivolge per
approvvigionarsi della merce sia certificato (se ci sara la possibilita di attivare delle forniture a
Villacidro lo faremo, ma devono essere certificate).

MELONI MARIA CRISTINA: mi segnalano che mancano i moduli all'interno dei refettori, moduli con
cui gli addetti o gli insegnanti compilavano ogniqualvolta emergevano dei problemi e venivano
consegnati direttamente alia ditta.

GRAZIELLA PISCI lo, la Dott.ssa Paba e I'Assessore Porcu affermano che non sapevano
dell'esistenza di questi moduli.

COSSU NICOLA: conferma che non avevano mai sentito e utilizzato questi moduli in precedent!
servizi mensa.

SARDU PIERPAOLO interviene domandando se la pasta utilizzata sia di grano italiano.

COSSU NICOLA risponde chiarendo che la pasta che la Ditta attualmente utilizza e la Molisana,
utilizzata da noi nel 90% delle nostre attivita in Italia compreso quelle ospedaliere. Per gradevolezza
e per controlli da noi effettuati e la migliore.

SARDU PIER PAOLO riferisce che i pelati utilizzati per il sugo non sono graditi.

GAVIANO MIRIAM risponde che la Dussmann utilizza due tipologie di pelati; al momento vengono
utilizzati quelli biologici, pur sapendo che risultano acidi ma si sta prestando attenzione con
I'utilizzare la carota in modo da addolcirli. Noi stessi ed anche il cuoco facciamo dei controlli, e questo
e molto importante, perche il prodotto che esce dalla cucina non e poi il risultato finale nel senso che
quando viene prodotto ha certe caratteristiche e somministrato in una seconda fase si presents in
maniera differente. E importante che il cuoco veda il prodotto finito perche e solo in quel momento
si puo capire quali sono gli accorgimenti da prendere (come per it sugo).

LEDDA CARLA (COMPONENTE GENITORI Infanzia via Melis) comunica che
Commission! hanno tre cose da chiedere:

1. posticipare I'orario della disdetta dalle ore 9,00 alle ore 9,15 - 9,30;
2. preparazione di pasti meno elaborati per i piu piccoli;
3. evitare la somministrazione di merende confezionate.

componenti la
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COSSU NICOLA (punto 1) risponde che si rendono disponibili a verificare la fattibilita delta disdetta
pasto all'orario richiesto puntualizzando, tuttavia, che se verranno riscontrati problem! organizzativi
e di gestione del servizio, si riproporra il termine ultimo delle 9.00,

LEDDA CARLA afferma che e gia un traguardo sentire che si possa provare questa soluzione, e la
propone soprattutto per Ie cinque sezioni.

COSSU NICOLA (punto 2) risponde evidenziando che it menu e stato predisposto dalla precedente
ditta Markas e non dall'attuale Ditta Dussmann e che, comunque, il menu, sia estivo che invernale,
rispetta e segue i criteri ministeriali. Ritiene che si possa cambiare qualcosa tenendo conto delle
delle esigenze dei piu piccoli, ma che Ie importanti modifiche sono possibili solo se approvate dalla
Asl.

GAVIANO MIRIAM conferma che i menu sono fatti sulla base delle linee guida ministeriali che
riguardano e richiedono la rotazione degli alimenti. Non e possibile pensare che si possa fare una
distinzione di menu tra scuole, tenendo conto si tratta di una cucina industriale.

LEDDA CARLA ritiene che se tutti non consumano il primo piatto occorre capire cosa c'e da
modificare o sostituire per rendere piu appetibili i piatti.

ASSESSORE PORCU comunica di aver fatto, presso i refettori mensa, dei sopralluoghi "a sorpresa".
Fa' presente che questi controlli sono stati effettuati soprattutto nella fase iniziale di attivazione e a
seguito di segnalazioni sia verbal! che tramite messaggistica e che, pertanto, ha preferito verificare
ed appurare di persona I'andamento del servizio.
Informa di aver preavvisato Ie Dirigenti scolastiche e di aver visitato un giorno la scuola Primaria di
via Farina, accompagnata dall'Assessore ai servizi sociali ed un giorno la scuola dell'infanzia in via
Cavour accompagnata dal Vice Sindaco.
Ritiene veritiero che i veri problemi si riscontrano nella scuola dell'lnfanzia, perche i gusti dei bambini
a quell'eta sono molto personali.
Riferisce che nella scuola primaria di via farina, e stato servito: riso al sugo, (che ha assaggiato e
trovato molto gustoso), finocchi e pesce al forno. I bambini hanno mangiato volentieri il riso al sugo
e diversi hanno fatto il bis; solo in una tavolata lo stesso riso non e stato mangiato, presumo fosse
un'altra classe - quindi c'e anche un "influenza condizionata". II giorno in cui si e recata in via Cavour
era stato somministrato un menu di emergenza: pasta in bianco, prosciutto e patate al forno; i
bambini avevano gradito, mangiando tutto quello versato net piatto.
Evidenzia che Ie stesse maestre hanno riferito che la qualita del cibo e del servizio e migliorata.
Ritiene inline non possibile fare delle differenziazioni di menu tra scuole, trattandosi di un servizio
mensa.

INTERVENTO Dl UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE considera ottima la scelta di
utilizzare piatti in porcellana.

GRAZIELLA PISCI ritiene che il tipo di piatto da utilizzare durante la somministrazione del pasto
possa essere concordato in Commissione e che, comunque, quello in porcellana a suo parere e 11
piatto di maggiore gradimento.

INTERVENTO Dl UNA COMPONENTE DELIA COMMISSIONE pone in evidenza che i bastoncini
di pesce non sono graditi.
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IL SIG. SARDU PIERPAOLO ESCE DALL'AULA CONSILIARE ALLE ORE 18,30

COSSU NICOLA afferma che tutte Ie modifiche che verranno fatte devono avere I'approvazione da
parte dell e autorita sanitarie.
(punto tre) Per quanta riguarda il discorso merende, sia in termini economici che di certificazione,
comunica che verranno apportate delte modifiche, in base alia gradevolezza delle merende
presentate - cosa molto soggettiva, occorre trovare un giusto equilibrio ed essere certi che la
merenda sia certificata.

GAVIANO MIRIAM puntualizza che il pane con Ie gocce di cioccolato, a livello di dieta e salute, ha
un indice glicemico molto alto.

DOTT. PISCI evidenzia che i documenti di gara sono cambiati rispetto agli atti adottati nella
precedente gara, predisposti in osservanza alia vigente normativa e soprattutto a quanta previsto
nell'ultimo decreto ambientale del 2020, in particolare con riferimento all'obbligo di indicare net
capitolato d'appalto la prevalenza dei prodotti biologici.
Per quanta riguarda Ie merende, rammenta che Ie stesse sono sempre oggetto di discussione, cosi
come si puo evincere dai verbali degli anni trascorsi. La merenda costituita dal panino con gocce di
cioccolato veniva somministrata per volte a settimana dalla precedente Ditta.
Al momento attuale, la Ditta subentrante sta somministrando diverse merende e prodotti, a
rotazione, per verificare la gradibilita da parte dei bambini e I'approvazione del menu' merende da
parte delta competente ASL.
La merenda e stata prevista negli indirizzi ed atti di gara del Comune di Villacidro rispetto a tanti altri
comuni nei quali non viene somministrata.

ARESTI ANNA LISA conferma che it problema merende sussiste anche nelle scuole che
rappresenta. Per quanta riguarda I'utilizzo dei piatti in porcellana, afferma che non sono motto graditi
anche per una questione di sostenibilita. Oltretutto, non Ie pare corretto affermare che la Ditta
uscente faceva "schifo".

Evidenzia, con riguardo alia merenda, che vengono distribuiti: grissini, wafer, croissant, tutti prodotti
confezionati. Considera migliore 11 panino che tutti questi prodotti, anche in accordo ai corsi di
nutrizione che si fanno e ritiene che il problema non sia certo la certificazione.
Fa presente, infine, che la merenda viene consegnata il giorno prima della somministrazione e,
pertanto, e chiaro che si tratta di una questione di costi.

COSSU NICOLA rimarca che la merenda e varia. Vengono somministrati tre tipi di merenda tra cui
la frutta.

ARRESTI ANNA LISA continua dicendo che la frutta non arriva nella scuola Primaria di via Tirso.

COSSU NICOLA ribadisce che si accerteranno dei motivi per cui la frutta non arrivi. Per quanta
riguarda la merenda, continua, affermando che la ditta pensa a tutto: at servizio, ai costi ed alia
qualita e si cerca di trovare un punto di equilibrio. Sul discorso della gradevolezza della merenda ci
lavoriamo, devono comunque essere certificate per i controlli qualita.

ASSESSORE PORCU afferma che I'intento non era di criticare la Markas ma di sottolineare che da

quanta emerso il servizio e migliorato.

6



COSSU NICOLA evidenzia che non criticherebbe mai la Ditta Markas in quanta nasce da una
costala della Dussmann. La Markas e un'azienda seria.

DOTT.SSA PISCI afferma che con la Ditta Markas si e trovata benissimo.

Per quanta riguarda la scelta del piatto da utilizzare, informa che I'Ente disposte di diverse tipologie
di piatti, porcellana, ceramica, Arcopal e che ciascuna amministrazione ha proposto I'utilizzo di piatti
diversi.

Evidenzia che Ogni ditta concorrente alia gara d'appalto, in occasione del sopralluoghi richiesti,
obbligatori per la partecipazione alia gara, ha mostrato stupore e ha fatto i complimenti per la
dotazione del Centra Cottura comunale.

ASSESSORE PORCU interviene affermando che e piu sostenibile continuare ad utilizzare i piatti in
ceramica, ritenendo che un piatto biodegradabile puo sembrare piu rispettoso dell'ambiente ma cosi
non e.

INTERVENTO Dl UNA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE mette in evidenza che la pasta con
Ie zucchine non e gradita.

COSSU NICOLA risponde che la pasta con Ie zucchine non e gradita ma viene somministrata in
quanta trattasi di un piatto previsto dalle direttive ministeriali.

GAVIANO MIRIAM propone di provare a rendere la pasta con Ie zucchine piu blanda frullando it
condimento e ritiene che analoga prova possa essere fatta anche per la pasta con il tonno. Si
impegna a verificare la fattibilita ed adottare questa soluzione al cuoco.

MELONI MARIA CATERINA chiede se ad inizio anno e possibile somministrare un test di
gradimento dei cibi che verranno serviti nella mensa.

COSSU NICOLA risponde ritenendo che non sia possibile effettuare il test di gradimento.

LORD LUIGIA (referente scuola media n. 1) afferma che gli alunni delta sua classe non sono contenti
delta mensa: pasta scotta, minestra salata, merende confezionate.

SILVIA MELIS (docente scuola media n.1) interviene e dissente da quanta affermato dalla Sig.ra
Loru; in generate, si dice, che la frutta che viene data per merenda non e fresca, una criticita che
non si e mai risolta.

COSSU NICOLA interviene impegnandosi, in base a questa segnalazione, ad effettuare delle
verifiche e dei controlli nei confronti del Gruppo alimentare.

Alle 19,15 la riunione e chiusa.

II Verbalizzante

Dott.ssa Katia^Paba

^^?

Presidente

Dott.ssa Loredana Porcu

':OC£^ (<^<GC{

7



/


