
 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n.29 del 18 dicembre2019  

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 18 del mese di dicembre 

alle ore 10,30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare 

De Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente CdA 

Dott. Matteo Maiorani    Componente CdA 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

Sig.  Luigi Gaglione     presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore 

Generale Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 
Oggetto:   “Controlli sanitari in ordine a problematiche di gestione 

della sicurezza alimentare: analisi microbiologiche e 

igieniche relative alla composizione degli alimenti 

prodotti e somministrati nei centri cottura, cucine e mense 

gestite dall’Ente DiSCo, nonché microbiologiche ed 

igieniche sugli ambienti delle cucine, dei refettori e 

degli operatori presenti in tali strutture”. 

Rinnovo convenzione con dipartimento di sanità pubblica e 

malattie infettive - Sapienza 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale 

è stato istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio e la 

promozione della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio 

di amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e 

la promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 

6, art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 

6 “Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo 

studio e la promozione della conoscenza nella Regione”: “[…]il 

Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal Presidente e 

da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 

2019 N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 
Premesso  

 che Laziodisu (ora DiSCo), allo scopo di garantire agli utenti 

la fruizione di pasti sicuri sotto il profilo igienico-sanitario, 

ha sottoscritto una convenzione con il Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Malattie Infettive dell’Università “Sapienza”; 

 che le verifiche previste fanno riferimento ad un piano annuale 

che prevede visite ispettive con cadenza trimestrale, volto ad 

assicurare il rispetto dell’impegno assunto dai diversi gestori 

del servizio di ristorazione che operano in nome e per conto di 

DiSCo; 

 che tale attività, in tutti i suoi aspetti, ha lo scopo di 

segnalare eventuali carenze di tipo strutturale e/o procedurale, 

nonché fornire eventuali suggerimenti finalizzati al 

miglioramento dello stato delle strutture, delle procedure e 

delle condizioni igieniche generali, affinché il servizio sia 

comunque conforme alle norme cogenti e sempre più qualificato; 

 

Dato atto che il servizio in questione, avviato con la sottoscrizione 

della convenzione tra Laziodisu e il Dipartimento di Sanità Pubblica 



 

 

e malattie infettive dell’Università “Sapienza” in data 05 febbraio 

2015, è stato svolto col supporto di apposita Commissione Sanitaria 

all’uopo costituita in seno al citato Dipartimento, ed è presieduta 

dal Prof. Matteo Vitali nella sua qualità di Direttore scientifico; 

 

Considerato che l’attività ispettiva in parola, svolta con 

periodicità trimestrale, ha implementato meccanismi virtuosi anche 

nelle procedure di autocontrollo, che hanno portato ad un 

efficientamento del servizio in tutti i suoi aspetti, con il 

conseguente, naturale innalzamento dei livelli qualitativi e di 

gradimento; 

 

Ritenuto necessario dare seguito anche per l’anno 2020 al costante 

monitoraggio delle condizioni igienico-ambientali delle cucine e 

delle mense, nonché del personale addetto alla manipolazione di 

alimenti, effettuando controlli analitici finalizzati alla verifica 

dell’intero processo di produzione ed erogazione del servizio di 

ristorazione svolto nelle mense di DiSCo e nei punti ristoro 

convenzionati; 

 
Richiamata la citata Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 

2015, da Laziodisu e dal Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive dell’Università “Sapienza”, in seguito rinnovata con 

provvedimento del Direttore Generale n. 913 del 23 marzo 2017, la cui 

scadenza è prevista per il 31 dicembre 2019; 

 

Considerato che il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie 

Infettive – Università “Sapienza”, che possiede comprovate competenze 

e capacità di ricerca in questo campo per l’effettuazione di 

consulenze a connotazione di ricerca per il perseguimento di scopi 

scientifici, ha collaborato proficuamente con DiSCo (prima Laziodisu) 

nello svolgimento delle citate attività di controllo; 

 

Dato atto che in virtù dei nuovi affidamenti del servizio di 

ristorazione che si sono aggiunti ai siti previsti nella prima 

stesura della convenzione è da prevedersi un impegno di spesa stimato 

in via presuntiva in € 80.000,00; 

 

Confermato da parte del CdA l’interesse prioritario in favore degli 

studenti che usufruiscono del servizio di ristorazione nelle 

strutture di mensa di DiSCo e nei punti ristoro convenzionati; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

 
DELIBERA 

 
1) di rendere la premessa parte integrante della presente 

deliberazione; 

 



 

 

2) di esprimere parere favorevole alla proposta di prosecuzione 

dell’attività ispettiva svolta nelle strutture di mensa e punti 

ristoro convenzionati in collaborazione con il Dipartimento di Sanità 

Pubblica e Malattie Infettive dell’Università “Sapienza”, estendendo 

il servizio ai punti ristoro di recente acquisizione; 

 

3) di dare mandato alla Direttore Generale di avviare le procedure 

necessarie per rinnovare la convenzione in scadenza, allo scopo di 

dare continuità all’azione di controllo di tipo sanitario svolto in 

tutte le mense di DiSCo e punti ristoro convenzionati; 

 

4) di prendere atto che la spesa presunta per l’intero programma di 

controlli svolti con cadenza trimestrale per un’annualità, ammonta a 

circa € 80.000,00; 

 

5) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 

 

Il Segretario verbalizzante  

Dott. Paolo Cortesini  

 

 

        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 

 

 

 

 

                                                                                                                                                

 


