
 

Sportello del nutrizionista – Susanna Agnello 
L’oggetto dell’affidamento è costituito dall’acquisizione di una figura professionale altamente specializzata 

di nutrizionista, da impiegare come supporto altamente qualificato: 

1. per l’elaborazione dei pasti della mensa scolastica;  

2. per l’attività del Servizio Scuola riconducibili alla gestione di progetti alimentari;  

3. per progetti alimentari e di formazione nei servizi all’infanzia;  

4. per eventuali attività progettuali con il mondo dell’associazione e dello sport; 

5. per lo Sportello comunale - da remoto – del nutrizionista.  

In particolare, e nel dettaglio l’affidatario si obbliga a: 

1. supportare il Centro Cottura Comunale nello svolgimento delle sue funzioni, relazionandosi 

costantemente con il Coordinatore della Mensa, con i cuochi e con il Servizio Scuola e Refezione; 

2. elaborare i menù e le tabelle nutrizionali per le scuole del territorio;  

3. supportare il Servizio Scuola e Refezione nella stesura degli atti amministrativi (quale il capitolato 

speciale d’oneri) inerenti le imminenti procedure di gara relative alla fornitura delle derrate alimentari 

e l’appalto di servizi inerente la refezione scolastica. Tale figura professionale, in quanto altamente 

specializzata, rientrerà nella Commissione giudicatrice competente a valutare le offerte tecniche ed 

economiche;  

4. partecipare alle riunioni della Commissione Mensa, composta da genitori, insegnanti e da referenti della 

ASL territorialmente competente; 

5. supportare il Servizio Scuola e Refezione nella stesura del “Regolamento recante disposizioni per la 

costituzione ed il funzionamento della Commissione Mensa”;  

6. supportare il Servizio Scuola e Refezione nell’elaborazione e realizzazione di progetti scolastici contro lo 

spreco o alimentare;  

7. fornire consulenza e supporto nell’elaborazione delle diete speciali (per motivi di salute o etico/religiosi); 

8. collaborare con l’attuale appaltatore del servizio di refezione scolastica;  

8. vigilare, congiuntamente al Servizio Scuola e Refezione, sulla funzionalità e sull’efficienza della revisione 

del manuale di prevenzione e sicurezza, indicata al punto precedente;  

9. organizzare e dirigere incontri (in videoconferenza) con i genitori dei bambini dei nidi e del Centro 

ZeroSei volti a promuovere corrette abitudini alimentari in famiglia. Laddove possibile, potranno inoltre 

essere organizzati piccoli incontri in presenza direttamente con i bambini del Centro ZeroSei volti a 

promuovere un corretto approccio ai cibi più salutari, quali frutta e verdura.  

10. eventuali attività progettuali con il mondo dell’associazione e dello sport.  

Oltre a quanto sopra L’Affidatario deve garantire un servizio di supporto e consulenza ed ascolto a favore dei 

cittadini: il Comune infatti attiverà lo “Sportello del nutrizionista”. Lo sportello nasce dall’esigenza di 

rispondere per mail ai cittadini su problematiche afferenti l’alimentazione, i cibi, la nutrizione etc (diete e 

nutrizione). È quindi previsto che il nutrizionista fornisca al Comune una casella di posta elettronica al quale 



i cittadini potranno scrivere per ottenere consigli e consulenze (primo livello di consultazione e consiglio). Il 

nutrizionista si obbliga a rispondere nel tempo massimo di 72 ore.  

Sul sito del Comune, nello spazio dedicato allo “Sportello del nutrizionista”, verrà inserita: 

- la foto del nutrizionista;  

- la descrizione dell’attività e della formazione del professionista (breve profilo/scheda tecnica 

elaborata dal nutrizionista medesimo);  

- la casella di posta creata dal nutrizionista appositamente per lo sportello. 

 Con cadenze bimestrale il nutrizionista presenterà al Comune un report sul numero delle consulenze fornite, 

nonché sulla prevalente tipologia delle consultazioni fornite. Il report sarà altresì occasione per suggerire, 

sulla base delle consulenze rese, progetti o possibili migliorie per la ristorazione scolastica. L’Affidatario, in 

ultimo, è obbligato a garantire almeno due volte al mese, se richiesto dal Comune, la presenza fisica presso 

la sede del Comune medesimo. L’Affidatario potrà inoltre indicare eventuali servizi addizionali che è disposto 

ad offrire a costo zero per il Comune. 


