Comune di Parma
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° DD-2013-1686 DEL 20/11/2013

Inserita nel fascicolo: 2006.VII/1/1.49/17
Centro di Responsabilità: 62 0 0 0 - SETTORE EDUCATIVO
Determinazione n. proposta 2013-PD-5158
OGGETTO: Nomina membri della Commissione Medico Scientifica per il Servizio di
Ristorazione Scolastica e per i progetti di Educazione alimentare del
Comune di Parma prevista dal Capitolato Generale di Appalto per il
servizio di ristorazione scolastica per i nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e
scuole del primo ciclo di istruzione

Comune di Parma
Centro di Responsabilità: 62 0 0 0 - SETTORE EDUCATIVO
Determinazione n. proposta 2013-PD-5158
OGGETTO: Nomina membri della Commissione Medico Scientifica per il Servizio di
Ristorazione Scolastica e per i progetti di Educazione alimentare del Comune di
Parma prevista dal Capitolato Generale di Appalto per il servizio di ristorazione
scolastica per i nidi d'infanzia, scuole d'infanzia e scuole del primo ciclo di istruzione
IL DIRIGENTE DEL
SETTORE EDUCATIVO

PREMESSO:
Che il Comune di Parma gestisce il servizio di ristorazione scolastica per Nidi di Infanzia, Suole di
Infanzia e Scuole del primo ciclo di istruzione, oltre alla progettazione educativa in ambito
alimentare e di corretti stili di vita;
Che il Capitolato generale di appalto per il servizio di ristorazione scolastica per nidi di infanzia,
scuole di infanzia e scuole del primo ciclo di istruzione prevede l’istituzione della Commissione, a
cura del Direttore del Settore, a supporto di queste attività;
Che negli anni la Commissione Medico scientifica ha sempre operato in piena collaborazione con il
Comune su vari aspetti relativi al servizio di ristorazione ed alle iniziative di educazione alimentare
rivolte alla popolazione scolastica ed alle famiglie;
Preso atto che alcune delle figure specialistiche che nel tempo hanno fatto parte della Commissione
si sono dimesse per motivi derivanti da altri impegni lavorativi, mentre altre si sono inserite;
Ritenuto pertanto di nominare i componenti della Commissione Medico scientifica nella sua
composizione attuale;
Acquisite le designazioni e/o adesioni degli esperti di riferimento;
Dato atto che i componenti del Commissione Medico Scientifica collaborano a titolo gratuito e si
impegnano ad informare l’Amministrazione Comunale nel caso di impegno formativo di diversa

natura attivato nelle e per le scuole sul territorio del Comune di Parma e ogni qualvolta divulghino
il Progetto di educazione alimentare del Comune in toto o in parte in Convegni , Seminari o simili.
VISTO l’art. 79 dello statuto comunale;
DETERMINA
di nominare i seguenti componenti della Commissione Medico-Scientifica prevista dal vigente
Capitolato generale di appalto per il servizio di ristorazione scolastica per nidi di infanzia, scuole di
infanzia e scuole del primo ciclo di istruzione:
1. Dr.ssa Loretta Aimi – Direttore del Settore Educativo del Comune di Parma
2. Prof. Leone Arsenio – Docente presso la Scuola di Specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione e in Geriatria – Università degli Studi di Parma.
3.

Prof. Gianfranco Beltrami – Specialista in Medicina dello Sport – Consigliere Nazionale
Federazione Medico Sportiva Italiana

4.

Prof. Sergio Bernasconi – Direttore della Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Parma

5. Prof. Giovanni Cavagni – Allergologo Pediatra
6.

Dott.ssa Emanuela Ferraroni - Responsabile del Servizio di Pediatria di Comunità dell’
AUSL di Parma

7.

Prof. Adriano Monica - Referente sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca

8.

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna- Ufficio XIII – Ambito Territoriale per
la Provincia di Parma

9.

Dott. Luigi Pelagatti – Dirigente Veterinario Responsabile Unità Operativa Disciplinare
Igiene degli Alimenti Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell’ A.U.S.L. Parma
D.ssa Sandra Vattini – Dirigente presso il Servizio di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione (SIAN) – Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL di Parma.

10.

Parma, 20/11/2013
Sottoscritta digitalmente
dal Dirigente
Aimi Loretta

