
 

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
VERBALE DELLA COMMISSIONE MENSA COMUNALE 

 

Il giorno 15 del mese di febbraio dell’anno duemiladiciotto alle ore 16.30 si è riunita, presso la Sede 
Comunale la Commissione Mensa. 
Sono presenti: 
- per il Comune di Crespina Lorenzana: 

- Dott. ssa Emanuela Riccomi - Responsabile di Direzione Servizi al Cittadino; 
- sig.ra Irene Taliani – Assessore alla Pubblica Istruzione; 
- sig.ra Grossi Rossana - personale addetto alla preparazione dei pasti; 
- sig.ra Antonella Giorgi – Area Servizi al Cittadino (con funzioni di segretario verbalizzante) 

- per l’Istituto Comprensivo e i rappresentanti dei genitori: 

- Sig.ra Francesca Causarano – genitore referente scuola dell’Infanzia Ceppaiano; 

- Sig.ra Carnesecchi Annalisa – genitore referente scuola dell’Infanzia Lorenzana; 

- Sig. Bassi Marco - genitore referente scuola primaria di  Lorenzana 

- Sig.ra Angeli Angela – genitore referente scuola Primaria di Cenaia; 

- Sig. Cialdini Michele - genitore referente scuola Primaria di Cenaia; 

- Sig.ra Olivieri Rachele  – docente scuola primaria di Lorenzana; 

- Sig.ra Tramontano Giuseppina – docente scuola scuola dell’Infanzia Ceppaiano; 

- - Sig.ra Gazzarrini Paola – docente scuola dell’Infanzia di Lorenzana 

- Sig.ra Palazzuoli Gabriella – docente scuola elementare di Cenaia 
 
La Dott.ssa Riccomi inizia la seduta informando i presenti dello stato attuale della gara di appalto del 
servizio di ristorazione scolastica dando alcune indicazioni sulle ditte che hanno partecipato alla 
gara. 
In merito alle procedure di affidamento dell’appalto, il sig. Cialdini e il sig. Bassi chiedono ulteriori 
informazioni circa l’attribuzione dei punteggi che vengono assegnati in sede di gara. 
La dott.ssa Riccomi, illustra loro i vari meccanismi che vengono applicati ai sensi del nuovo codice 
dei contratti pubblici.  
Viene fatto anche il punto sulla nuova organizzazione del servizio in tutte le scuole avviata dal mese 
di ottobre scorso per la quale non sono state segnalate criticità. 
La referente della scuola elementare di Lorenzana sig.ra Olivieri Rachele chiede se il menù 
attualmente in vigore verrà rivisto. La dott.ssa Riccomi prende la parola facendo presente che da 
gennaio 2018 il dott. Grandi, medico dietologo della USL Toscana Nord Ovest, con il quale questo 
Ente ha elaborato le tabelle dietetiche che sono state introdotte a partire dall’anno scolastico 
2016/2017, non si occupa più di nutrizione. 
L’ufficio scuola in merito alla notizia comunicata direttamente dal Dott. Grandi ha chiesto ulteriori 
chiarimenti al Dipartimento di Igiene e Nutrizione della USL Toscana Nord Ovest sede di Pisa ed è 
stato riferito che al momento per qualsiasi situazione si dovrà fare riferimento direttamente ai medici 
del Dipartimento, in particolare della dott.ssa Griesi. L’ufficio Scuola ha inoltrato anche la 
convocazione della presente riunione della Commissione Mensa, ma nessun medico del 
Dipartimento è potuto essere presente alla Commissione odierna. 
La dott.ssa Riccomi fa presente che nel Capitolato speciale di appalto del servizio di ristorazione 
scolastica è stata prevista la presenza di un dietista/nutrizionista pertanto con l’avvio del nuovo 
appalto vedremo come poter organizzare anche questo tipo di consulenza. In ogni caso l’assessore 
Taliani si impegna a prendere contatti con il medico responsabile del Dipartimento Igiene e 
Nutrizione per capire il tipo di consulenza che potrà fornire la ASL. 
Il sig. Bassi chiede informazioni circa i risultati delle analisi effettuate in seguito alle segnalazioni 
giunte alla USL da parte di alcuni genitori per disturbi gastrointestinali rilevati nei primi giorni di 
novembre.  
A tale proposito la Dott. Riccomi specifica che i dati delle assenze, in linea con le assenze di quel 
periodo, avevano indotto questa Amministrazione, sentita anche la ASL, a non prendere 
provvedimenti drastici ed immediati sulla mensa, tanto più che il sopralluogo effettuato in data 2 



novembre dal Servizio di igiene e alimenti della Asl – sopralluogo di routine - non aveva evidenziato 
criticità nelle procedure e negli ambienti.  
Tuttavia in base al protocollo sanitario era stata avviata una procedura specifica che, oltre ai vari 
controlli sulla cucina, nuovamente effettuati dal servizio competente della ASL, era stato inviato a tutti 
gli utenti della mensa un questionario da compilare e restituire al Comune o all’ASL. 
In seguito alle risultanze del questionario la ASL ha effettuato analisi specifiche per la ricerca del 
“Clostridium perfringens”, un batterio molto diffuso nel suolo, che può produrre una tossina 
responsabile di disturbi gastrointestinali. Come fattori di rischio possibili è individuato il 
raffreddamento lento dell'alimento, dopo la cottura, che costituisce un elemento critico mentre 
l'abbattimento termico, immediatamente dopo la cottura dei cibi da conservare, è una forma 
preventiva fondamentale per evitare la contaminazione degli alimenti. Da accertamenti effettuati 
dall’Ufficio Scuola del Comune, è risultato che l’arista distribuita il giorno 7 novembre era stata 
trattata con l’abbattitore dal personale della cucina di Ceppaiano. 
Questa Amministrazione Comunale nel mese di gennaio ha inviato una lettera dove chiedeva all’ 
Unità Funzionale di Igiene Pubblica dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest l’invio di dati aggregati 
relativi alle analisi che la ASL aveva effettuato sia sui bambini che al personale di cucina. 
Il Dipartimento di prevenzione dell’ASL con nota acquisita dall’Ente in data 5/02/2018 ha comunicato 
i dati delle analisi effettuate. Di conseguenza la situazione si può così sintetizzare: 

- Iscritti a mensa nella giornata del 7/11/2017 n. 415 bambini, presenti n. 366; 
- Iscritti a mensa nel giorno 8/11/2017 n. 394 bambini, presenti n. 315; 
- 20 coprocolture effettuate sui bambini di cui 5 sono risultate positive al Clostridium 

perfringens; 
- le coprocolture effettuate ai 4 addetti alla cucina sono risultate tutte negative, come pure 

negative sono risultate tutte le altre analisi effettuate al personale (tamponi naso faringei 
per ricerca S. aureus, coprocolture per Salmonella, Campylobacter. 

Nessun’altra analisi è stata effettuata per la ricerca del ceppo del Clostridium perfringens che può 
produrre la tossina responsabile di disturbi gastrointestinali. 
 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 18.00 
 
Il Presidente 
Dott.ssa Emanuela Riccomi 
 
Il Segretario verbalizzante 
Antonella Giorgi 


