Commissione Refezione Centrale

Su convocazione dell'Assessore alla Scuola e all'Istruzione, il giorno 15 novembre 2016, alle ore
15.00 si sono riuniti i componenti della Commissione Refezione Centrale, prevista dal Regolamento
Commissioni Refezione del Comune di Napoli, adottato dal Consiglio Comunale con la
Deliberazione n. 30 del 16/07/2015
I componenti
1.Annamaria Palmieri – Assessore alla Scuola e all'Istruzione - Presidente
2.Luigi Felaco – Presidente Commissione Consiliare Scuola - Componente
3.Giovanni Paonessa – Dirigente Servizio Diritto all'Istruzione - Componente
4.Paola Vairano – rappresentante dell'ASL Napoli 1 Centro - Componente
5.Giuseppe Pezone - rappresentante dell'ASL Napoli 1 Centro - Componente
risultano tutti presenti e, pertanto, la Presidente della Commissione Annamaria Palmieri, alle ore
15.00 ha avviato i lavori nel corso dei quali sono stati affrontati gli argomenti di seguito
sintetizzati.
a) Si è valutata positivamente la proposta di organizzare un ciclo di incontri, presso ognuna delle
sedi delle Municipalità, con le Commissioni Refezione di Municipalità e rappresentanze delle
Commissioni Refezione di Istituto.
All'ordine del giorno: il documento predisposto dalla Commissione Refezione Centrale; la
condivisione e definizione dei ruoli e delle funzioni effettivamente attribuiti agli organismi
decentrati dal Regolamento vigente; il confronto sulle modifiche ed innovazioni da prevedere nel
capitolato speciale d'appalto da adottare per la prossima gara a decorrere da ottobre 2017.
Tenendo conto degli impegni dei diversi componenti della Commissione, si è ipotizzato il
calendario di seguito riportato con orari da definirsi: 1 dicembre Municipalità 1 e Municipalità 5; 6
dicembre Municipalità 9 e Municipalità 10; 7 dicembre Municipalità 2 e Municipalità 3; 13
dicembre Municipalità 7 e Municipalità 8; 14 dicembre Municipalità 6 e 15 dicembre Municipalità
4.
La segreteria dell'Assessorato provvederà ai successivi adempimenti contattando i Presidenti delle
Municipalità per l'organizzazione degli appuntamenti.
b) Si è ritenuto opportuno approfondire la problematica relativa ai controlli ed in particolare a quelli
relativi alla corretta esecuzione delle indicazioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il
Servizio Diritto all'Istruzione che già nel corso del 2015 aveva assunto un'iniziativa in materia,
predisporrà un documento da condividere in sede di Commissione su cui coinvolgere
l'Amministrazione comunale ed altri soggetti istituzionali cointeressati. Si è valutata l'ipotesi di
proporre, anche nell'ambito della Commissione Scuola del Consiglio comunale, che le attività di
controllo possano essere finanziate con l'importo dell'1% del valore dell'appalto in modo da
consentire un adeguato stanziamento per affidare le funzioni tecniche che non è possibile garantire
nell'ambito delle risorse e delle competenze degli uffici amministrativi delle Municipalità.
c) Anche alla luce dell'attenzione riposta da alcuni mezzi di comunicazione alle problematiche
connesse alla qualità del servizio di refezione scolastica, è stata acquisita in bozza una nota
predisposta dal Dipartimento di Prevenzione – Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'ASL Napoli
1 Centro in merito ai prodotti di pesca importati da Paesi Terzi e sicurezza alimentare.
Più in generale sono state analizzate alcune comunicazioni veicolate da Istituzioni scolastiche e si è

convenuto di predisporre una nota per ricondurre nel giusto alveo i pur importanti rilievi che sono
stati effettuati sia dalla trasmissione televisiva “Report” che dalla rivista specializzata
“Altroconsumo” dalla quale il Servizio Diritto all'Istruzione ha acquisito la documentazione relativa
ai rilievi effettuati presso i centri di cottura e le scuole che sarà trasmessa a SIAN ed SSD del
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro per gli opportuni approfondimenti.
In conclusione, i componenti della Commissione hanno stabilito di condividere via e-mail i testi dei
documenti da elaborare e di aggiornarsi direttamente alle riunioni presso le Municipalità.
La riunione si è conclusa alle ore 17.00
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