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Al Segretario Regionale  
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       Al Segretario Generale  

Alsippe 
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Al direttore 

Del Centro Giustizia Minorile della Sardegna 

Dr. Giampaolo Cassitta 

CAGLIARI 
 
 
Oggetto: mensa e cucina del personale dell’Istituto Penale Minorile di Quartucciu. 

 

Riguardo alla nota con pari oggetto del 06.05.2022 S.G. con Vs prot. n. 018 e successivo sollecito, 

questa direzione coglie l’occasione per porgere le proprie scuse per la mancata risposta, determinata, 

principalmente, dall’espletamento della nuova gara d’appalto per il servizio mensa destinato ai 

detenuti ed al personale. Di fatto, si sono verificati dei ritardi, indipendenti dall’Amministrazione, 

nell’assegnazione del nuovo appalto che, a tutt’oggi, è ancora in itinere. 

 

Per ciò che attiene la verifica degli strumenti necessari, non risultano che in tempi recenti siano 

pervenute richieste di integrazione secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico, da parte della 

Sercol (ditta in capo al servizio) al Superiore CGM. Sarà pertanto cura di questa direzione sollecitare 

la Sercol affinché richieda, se ne avesse la necessità, l’acquisto di tutti gli strumenti, come sempre 

avvenuto. 

 

Per quanto attiene alla conformità del servizio, si rammenta che in questo istituto è stata regolarmente 

nominata una Commissione Vitto composta da tre rappresentanti della Polizia Penitenziaria e uno del 

personale civile (proporzionata al numero totale dei dipendenti). La Commissione si occupa con 

impegno costante di raccogliere le indicazioni del personale, (nel rispetto delle tabelle ministeriali 

poi schematizzate nel già citato Capitolato Tecnico) per  la proposta dei menù estivi ed invernali, 

nonché delle richieste, pur previste, per le occasioni particolari (Natale, Pasqua ecc.). La suddetta 

Commissione si occupa, inoltre, laddove lo ritenga necessario, della verifica della qualità e delle 

quantità dei cibi somministrati. 

 

Per l’aspetto igienico sanitario, la cucina e la sala mensa vengono pulite e igienizzate quotidianamente 

dai dipendenti della ditta Sercol e, fin quando il servizio è rimasto attivo, sanificato dalle OSS. 

 

Si ringrazia per la sensibilità dimostrata e con l’occasione si porgono cordiali saluti.  
 

 
Il Direttore 

Dr.. Enrico Mauro Zucca 
firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. 07 marzo 2005, n° 82 
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