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Oggetto: Interrogazione n.1230/A sulle problematiche delle mense universitarie

all'interno della città di Cagliari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4558 del 3 novembre 2021 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione. beni culturali. informazione. spettacolo e sport.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il SegffÓtario Parllcalare
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Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1230/A (DERIU -
GANAU - COMANDINI - CORRIAS - MORICONI - MELONI - PINNA- PISCEDDA

LAI - CADDEO- SATTA GIAN FRANCO - COCCO - PIU - AGUS), risposta
scritta, sulle problematiche delle mense universitarie all'interno della città di
\#du i i dr i .

Relativamente all'interrogazione in oggetto, si riferisce che per il tramite del Servizio politiche
per la formazione terziaria e gioventù della Direzione Generale della Pubblica Istruzione sono state
effettuate le necessarie interlocuzioni con l'E.R.S.U. di Cagliari in base alle quali si rappresenta
quanto segue.

L'Ente in parola ha dichiarato di avere concretamente awiato un insieme organico di
interventi edilizi sul proprio patrimonio strumentale, avente sia carattere di sviluppo con la
realizzazione del nuovo Campus di Viale La Plata a Cagliari. sia carattere di ristrutturazione che
prevedono interventi di ammodernamento delle Case dello Studente compresi gli ambienti dedicati
alle mense

Per quanto concerne le mense, l'Ersu ha segnalato che nel mese di ottobre 2021 ha presa
awio il nuovo appalto di gestione affidato alla Ditta Pellegrini S.P.A. di Milano, e in applicazione
delle vigenti normative di contenimento della pandemia da Covid-1 9. le stesse mense operano con
una riduzione del 50% della capienza dei posti seguendo le procedure previste.

In particolare

l per quanto concerne la mensa di Via Premuda è stata chiusa per un periodo di 1 2 mesi
per poter eseguire gli interventi di ammodernamento strutturale ed impiantistico
necessari per garantire la sicurezza degli operatori e degli studenti. prowedendo ad
attivare dal giorno l l Ottobre la mensa sostitutiva di Via Sulcis l presso l'istituto San M
Kolbe. A tutt'oggi tale mensa funziona correttamente e non si evidenziano
problematiche di sovraffollamento o file d'attesa all'ingresso

2 Per quanto riguarda la mensa di Via Trentino. la stessa ha avuto un awio regolare
anche se risente di fisiologici tempi d'attesa all'ingresso dovuti alla necessaria riduzione
al 50% della sua capienza massima anche a causa dei controlli obbligatori all'ingresso
per ottemperare alle procedure previste dalle vigenti disposizioni normative per il
contenimento della-pandemia da Covid-1 9. 1 tempi d'attesa sono comunque accettabili
e saranno riportati alla normalità non appena sarà possibile ripristinare la capienza
massima dei locali.
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Per quanto attiene la mensa di Piazza Michelangelo, la stessa funziona regolarmente e
non presenta assolutamente carenze di pasti o riduzioni sui menù

Per quanto concerne la mensa di Monserrato. non sono state segnalate variazioni
rispetto ai livelli di qualità del servizio ordinario normalmente erogato, se non quelle
dovute all'attuazione delle misure adottate per il contenimento della pandemia Covid-
19. L'E.R.S.U. di Cagliari ha dichiarato che nel 2022 saranno awiati i lavori di
ammodernamento, ampliamento ed efficientamento della stessa mensa. che

comporteranno un miglioramento del servizio sia Ìn termini di capienza che di qualità e
sicurezza

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(fimìata digitalmente)

Dott. D. Paulis/Uff. Gab
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