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Alla c.a. dei Responsabili degli Uffici 
Mensa Comunali  

Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici 
 
 

Oggetto: comunicazione variazione Dirigente Medico SIAN ASL NA 2 NORD Referente per 
Tabelle Dietetiche e Diete Differenziate per la Ristorazione Scolastica – Aggiornamento 
procedure di richiesta per tali prestazioni. 
 
 

Si comunica che a partire dal 1 gennaio 2019 le competenze relative alla elaborazione 
dei Menu e delle Diete differenziate per la Ristorazione Scolastica sono affidate al Dott. Andrea 
Tondini, Dirigente Medico del SIAN ASL NA 2 NORD, con sede in Via Corrado Alvaro, 8 
Pozzuoli (NA), rec. tel. 081/18840680, email : sian@pec.aslnapoli2nord.it; 
andrea.tondini@aslnapoli2nord.it. 

 
Nell’occasione si inviano le procedure e la modulistica aggiornate per la richiesta delle 

Tabelle Dietetiche e dei Menu differenziati per patologie. 
 

          Si ribadisce, inoltre, ad ogni buon fine, che le richieste per tali prestazioni devono 
pervenire ai recapiti indicati esclusivamente dai competenti Uffici Comunali (MOD. A/1 
Comune) o, in alternativa, dai Dirigenti Scolastici (MOD. A/1 Scuola), e in nessun caso da 
parte dei genitori, che, verosimilmente per occasionali disguidi, in diverse occasioni si sono 
rivolti direttamente al nostro Servizio, con notevole disagio per gli stessi e per il regolare 
svolgimento delle nostre attività istituzionali. 
 
          Per le motivazioni precedentemente esposte è il caso, infine, di evidenziare la necessità 
di adottare tale prassi anche nel caso in cui per l’erogazione del Servizio Mensa sussistano 
accordi privati tra Scuola ed Attività di Ristorazione.  
 
          Confidando in una reciproca fattiva collaborazione si inviano distinti saluti. 
 
   
  Pozzuoli, li 17/12/2018      
 

Il Direttore del SIAN ASL NA 2 NORD 
          (Dott. Luigi Castellone)  
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