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Locale

Avezzano. SuJmona,.
L'Aquila

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITAR!A LOCALE 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA
DIPARTIMENTO DtPREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Via Capocroce n. 1c\o Ex O~PI - L'AQUILA; e-mail: ersiuaequizi@gmai[com
Direttore Medico: D.ssa Ersilia Equizi

'ede di L'Aquila
Via Capocroce n. le
Tel. e Fax 0862.168980
Tel. 0862.368874
Tel. 0862 368078

Castel di Sangro lì 06.09.2019
Prot. n. 0181058/19

Dirigenti Medici:
D.ssoMaria Di Luzio
D.ssoDaniela Giagnoli

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di L'Aquila afferenti alla AS.L. n° 01 - Avezzano Sulmona L'Aquila
Loro PEC

Tecnici della Prevenzione
Dott. Luca Di Francesco
Dott. Gianfranco Gentile

Alle Direzioni Didattiche delle Scuole della Provincia di L'Aquilaafferenti alla AS.L. n° 01 - sede di L'Aquila

Comune di Rivisondoli n. 0005616 del 10-09-2019 arrivo Cat. 7 Cl. 1

Ass.Amministrativo:
Sig. Diego di Gregorio

Loro PEC

'ede di Avezz_o

Alle Ditte titolari dell'appalto della ristorazione scolastica

Via Monte Velino, 16
Tel. 0863499856-5-8
Fax 0863499856

Loro PEC

Dirigenti Medici:
Dott. Francesco D'Orazi
D.ssoMaddalena Scipioni
Dott. Remo G. Pulsoni

Oggetto: Procedura diete speciali nella ristorazione scolastica.

Tecnici della Prevenzione
Dott. Antonino Mancini

Premesso

che le "Linee di Indirizzo

Ministero

Nazionale

per la Ristorazione

della Salute (2010) e, successivamente,

le "Linee di Indirizzo

Regione Abruzzo per la Ristorazione Scolastica" (2016), indicano

'ede di 'ulmona

Via Gorizia, 4
Tel. 0864499606
Fax 0864499631
Dirigenti Medici:
DoSSO
Dora Manetta

Tecnici della Prevenzine:
Enrico Giovannelli
Roberto Risi

di soggetti
patologie

con allergia o intolleranze
che richiedano' particolari

preparazioni

sostitutive,

alimentari

esigenze

Scolastica",

o malattie

dietetiche,

della

che in presenza

metaboliche

o altre

devono essere

previste

il più possibile simili al menù giornaliero

e con un livello

qualitativo appropriato, si comunica di seguito la corretta procedura per la richiesta
di diete speciali per tutti coloro che afferiscono

alla mensa scolastica

(studenti e

personale scolastico).
Per accedere al Servi~io è necessaria la prescrizione medica dettagliata,

'ede di Castel di

'angro
Via Porta Napoli,
Tel. 0864899285
Fax 0864899269
Dirigente Biologo:

dal medico

-curante

(pediatra)

o dallo specialista

che attesti

rilasciata

la necessità

di

.

variazione della dieta scolastica.
La prescrizione deve riportare i seguenti dati d~1 soggetto per cui si richiede la dieta
\

D.sta Diana Di '_lo

speciale: NOME, ETA', DIAGNOSI, ALIMENTI

Tecnici della Prevenzione

1) Il genitore e/o affidatario del minore e il personale scolastico afferente alla mensa

D.sta Ida Onini

scolastica, si reca al S.I.AN._
ASL01 Avezzano
sanitari)

Sulmona

e per consegnare

modulo e relativa

DA ESCLUDERE.

Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione -

L'Aquila_
.

per richiedere la dieta speciale (per motivi
'
il certificato medico, attraverso la compilazione del

informativa

genitore o dal diretto interessato;

ai sensi dell'art. '13 GDPR 2016/679,

firmata

dal

2) Viene rilasciata copia del certificato al genitore (se richiesta), dopo colloquio con
il personale sanitario;
3) Copia della certificazione attestante le sostituzioni/esclusioni

degli alimenti viene

inviata dal S.I.A.N., a mezzo di posta elettronica certificata ( al Responsabile
Servizio di ristorazione scolastica del Comune, al Responsabile

del

della Ditta titolare

dell'appalto della ristorazione scolastica, al Centro cottura e al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Dirigente Scolastico/Scuola

Le

diete

speciali

per

motivi

etici

privata/Asilo nido/Nidi d'infanzia).

(dieta

vegetariana)

non

necessitano

di

certificazione medica.
La richiesta per tale dieta deve essere presentata, a firma di ambedue i genitori,
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presso

il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione,

esclusivamente

a fini statistici,

e provvede ad inviarla tal quale,

che l'acquisisce
secondo la stessa

procedura suindicata ...
Non verranno accettate richieste di diete vegetariane per i bambini che frequentano
l'asilo nido.
Le diete speciali per motivi

religiosi

non necessitano di certificazione

la semplice richiesta da parte del genitore.
religione

musulmana

(esclusione

La domanda

medica, ma

per dieta speciale per

di carne di maiale), essendo in questo ambito

la più richiesta, va inoltrata direttamente al Comune di appartenenza,

presso l'ufficio

competente.
Tutte le altre richieste di diete speciali per motivi religiosi vanno inoltrate al Servizio
di Igiene degli Alimenti. e della Nutrizione, come previsto dalla procedura.

S.I.A.N._ Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Tel.e fax: 0864/899285
Posta elettronica: dipartimento. prevenzione@pec.asI1 abruzzo.it

Sperando in una proficua collaborazione, si inviano
Distinti saluti

ì
.:":~; ~

MODULO

pag.1/2

"0

t

DI RICHIESTA DIETA SPECIALE

PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

II/la sottoscritto/a

SCOLASTICA

.'

.

Codice fiscale

.

Recapito telefon ico

.

Genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale del minore per cui si richiede dieta speciale (cognome e nome
del minore)

::

Nato/a a

.
:

;
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Residente in

il
;

..................................................................................................................
n

,

.

:............................•.....................Via
CAP ..................•...................

Che frequenta la Scuola .........................................................................................•.........................................................
Classe

Sez

;

per l' an no scolastico

.

RICHIEDE
(selezionare la prestazione richiesta barrando l'apposito spazio)
DDieta

Speciale per motivi di salute: allergia o intolleranza

alimentare

a tal fine si allega:
•

Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall'alimentazione

•

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 firmata dal genitore

D

Dieta Speciale per motivi di salute: celiachia

a tal fine si allega:

.

•

Certificato del medico curante con diagnosi

•

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 firmata dal genitore

DDieta

Speciale per motivi di salute: altre condizioni permanenti

a tal fine si allega:
•

Certificato del medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere dall'alimentazione

•

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs.196/2003 firmata dal genitore

DDieta Speciale per motivi

etico-religiosi

a tal fine si allega:
•

Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 firmata dal genitore

II/la bambino/a è presente in mensa nei seguenti giorni

Data

L

M

M

G

V

S

.
Firma del genitore o affidatario

che esercita la potestà genitoriale
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MODULO

pago 2/2

DI RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI

PER Il SERVIZIO DIRISTORAZIONE

INFORMATIVA

SANITARI

SCOLASTICA

AI S~NSI DELL'ART.l3 D. LGS. 196/2003

Gentile Signore/a,
desideriamo informarla che il D.Lgs. 196 del 3Ò giugno 2003 "Codice in materia di protezione dati personali" prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
Secondo la normativa indicata tale trattam~nto
della sua riservatezza e dei suoi diritti.

dei dati personal!.

sarà improntato ai principi ,di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela

Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003,

le forniamo

le seguenti
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informazioni:
1) i dati da lei forniti verranno trattati per la seguente finalità: somministraiione
adattamento

di dieta speciale o di dieta di transiz ione,

della tabella dietetica da parte della cucina scolastica e/o del centro cottura, interventi

di sorveglianza

nutrizionale da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASLcompetente per il territorio;
2) il trattamento
3) il conferimenti

sarà effettuato con le seguenti modalit~: rhanuale/informatizzato;
dei dati è obbligatorio al fine di predìs~orre la dieta speciale o la dieta di transizione;

4) il diniego a fornire i dati personali e a sottoscrivere il c6nsensCinon consentirà di predisporre a suo/a figlio/a la dieta;

5)

i dati saranno utilizzati dai dipendenti comunali incaricati del trattamento,

dal personale della ditta gestore del servizio

di ristorazione presso le scuole, dal personale sanitario del Servi.:io Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL competente per
territorio;
6) il trattamento

effettuato

su tali dati sensibili sarà compreso nei limiti indicati dal Garante per finalità di carattere

istituzionale;
7) i dati non saranno oggetto di diffusione;
8) in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento,
196/2003;
9) il titolare del trattamento

è il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Data

;

,

ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.

.

Firma del genitore o affidatario che esercita la potestà genitoriale

........................................................................................................................
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