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PROTOCOLLO OPERATIVO DIETE SPECIALI PER LA RISTORAZÌONE SCOLASTICA
Scopo del presente documento è fornire chiare indicazioni operative relativamente alle
Diete speciali per la ristorazione scolastica, che siano un punto di riferimento per gli Enti
responsabili e i Gestori, e per tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nella ristorazione
scolastica compresi per i Medici e i Pediatri di famiglia e gli operatori detl’ASL della
Provincia di Bergamo.
Il principio fondamentale cui deve ispirarsi ogni modifica al menù in vigore presso la
mensa scolastica è quello di garantire la tutela della salute del bambino prevedendo un
regime dietetico il più possibile sovrapponibile a quello approvato e già in uso, in modo da
evitare eventuali riflessi psicologici negativi nei riguardi di chi necessita di dieta speciale e
risvolti educativi negativi per tutti gli altri bambini che consumano il pasto a scuola.

RICHIESTA DELLA DIETA SPECIALE
La richiesta di dieta speciale deve essere inoltrata dal genitore o da chi ne fa le veci
direttamente all’ufficio competente dell’Ente Responsabile (Comune o Scuola
privata), secondo i t?mpi p i modi definiti da ciascuna amministrazione; a tale proposito è
bene che gli Enti Responsabili informino i genitori della possibilità di poter richiedere
variazioni rispetto al menù fornito/approvato dall’ASL nel rispetto dei limiti e vincoli stabiliti
dal presente protocollo, compilando apposita richiesta/modulo reperibile sul sito web
dell’ASL di Bergamo e allegato in copia.
I) RICHIESTA DIETA SPECIALE PER ALLERGIE/INTOLLERANZE
A) I genitori presentano richiesta di variazione di dieta direttamente all’ Ente Responsabile
utilizzando il modulo specifico allegato al protocollo che deve essere compilato in tutte le
sue parti, corredato da certificazione medica affestante il problema alimentare rilasciata
dal Medico di Base o dal Pediatra di famiglia o da Medico Specialista o da Centro
ospedaliero o da un qualunque Medico Chirurgo iscritto all’Ordine Professionale dei
Medici.
Si precisa che qualora sulla certificazione siano riportate indicazioni generiche che
possono causate confusione nella scelta degli alimenti da escludere (ad es. indicate una
categoria merceologica o commerciale come cereali, latticini, semi, tuberi,; oppure
escludere una preparazione gastronomica e non gli ingredienti con cui questa è prodotta,
ad es. pasta al pesto, frittata alle verdure, minestrone, ecc.), la richiesta verrà respinta.

fA

B) L’Ente Responsabile, valutata la correttezza formale della richiesta secondo quanto
indicato
al
punto
A,
trasmette
al
Protocollo
dell’ASL
di
Bergamo
(protocollopec.asLbergamo.it; protocoio.generate@asL t•mo. ir..) tutta la documentazione
ricevuta.
L’ASL valuterà la richìesta e, diversamente da quanto previsto dal protocollo fino ad ora
in vigore, il parere avverra in regime di silenzio assenso Trascorsi 10 giornifl
dall’invio, in assenza di comunicazioni dell’ASL, l’Ente Responsabile intende
acquisito parere favorevole e trasmette la richiesta di dieta speciale al Gestore. Il
regime di silenzio assenso verrà a cadere qualora I’ASL ritenga non procedibile la
richiesta per assenza dei requisiti sopra indicati. In tal caso verrà rapidamente data
comunicazione scritta all’Ente Responsabile e ai genitori.

IV)RJCHFESDIETA PER MOTIVI ETICI
,/oLo PER I NIDI
richiesta di dieta vegetariana dovrà pervenire al)’ASL secondo
il
consueto protocollo. lI))Servizio Igiene della Nutrizione dell’A
SL di Bergamo invierà al Nido
nù specific<fr
PtiliFrtrdini di scuole la richiesta non deve esser
e inoltrata all’ ASL. Sulla
base di una semplice richiesta dei genitori, l’Ente Respo
nsabile e il Gestore
provvederanno direttamente alla sostituzione degli alimenti
utilizzando le tabelle all’uopo
predisposte dall’ASL e disponibili sul sito www.asl.berqamo.it
Annualmente alla fine di ogni anno scolastico le diete per
motivi etico religiosi dovranno
essere rendicontate utilizzando lo stesso modello di confer
ma diete personalizzate per i
casi già conosciuti, in allegato
V)RICHIESTA PER DISGUSTI
Nel corso della storia di ogni individuo possono evidenziarsi,
per un tempo più o meno
lungo, dei disgusti nei confronti solitamente di uno
più alimenti, In genere tale
atteggiamento non si estende ad una intera categoria di
alimenti (merluzzo non pesce;
fagioli non legumi), ma ad alimenti selezionati
Questo fenomeno, che si manifesta con nausea e conati
di vomito, si verifica soprattutto
all’atto del primo inserimento dei bimbi nelle comun
ità educative (nido, scuota
dell’infanzia); pertanto una volta valutata ed esclusa qualsia
si problematica di tipo sanitario
e fatti più tentativi di assaggio (almeno 7-8), appare opport
uno prendere in considerazione
la segnalazione dei genitori.
La richiesta di variazione della dieta per eventuali
disgusti va inoltrata dall’Ente
Responsabile all’ASL sempre con le stesse modalità descrit
te al punto B che predisporrà
indicazioni specifiche dopo aver sentito gli educatori e i
genitori
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DIETE SPECIALI R1STORAZIONE SCOLASTICA
PAGiNA DI ACCESSO
http://sun’ey. asl .bergarno.it/1oginI?applicationsindiete
procedura di accesso
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Buongiorno
Inserire in proprie credenziali utente per accedere; nuovo utente
?
Login utente
Codice Fiscale oppure Email
Password

ASC PtOsinCi4

di

8erq3mo

I 2014 I

Sistemi tnforrntisi

se si posseggono login e password, inserirle nei relativi campi e clìccare su “accedi”
e

NB come login si può utilizzare il proprio codice fiscale oppure la propria email
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PIETE SPECIALI PER LÀ RlSIORAZlOE SCOLASTICA
Le Diete speciali pci atiasgia e ititoflerastrc mentasi sono stare formulate sjfla base dci orma standard proposti dal Senirio
lgaste delle Nutrizione dellASL ali Bergamo per lndstoruziour scolastica. secattdale pio scrosti htdeazinon dei LARN
(Liveli dì asswszirne di rifedaicnto di nutrienti e enenda pci la popolazione itubuna)
Il principio foedentesttcie cui si ispiraflo la enoditiche al menu standard e quello cli garantIre la nueh, dello salute dal bambino
prevedosido tas reubue dietetico Il pìu petsiblle sostupposnbilc a quello approvato ed in uso presso la mensa scolastica, in
ntrdo da esitare eventuali rdasui psicologici negolisi nei riguardi di chi necassita di ditta spariate e risvolti educatisi aegstisi
per tatti gli alta) bambini che ussdasiscono della mensa scolastica

COSCE EFFETtUARE LA RICERCA

1 seletionas-e la t,aamne (eCtivo invernale)
2. selezionate la cua1a (nido usatensaetcmentaee media)
3. selezionare ciascun alimento da escladese dalla dieta (scelta multipla, ad esempio LATTh e LOVA)
4 cErcare su entra
5. dailelcaco delle diete restituito del sistemo, toperutare sceglieru quella piu idonea, da scaricare o stantpeie
VAi ALLA PAGINA Dl RICERCA

<.-

pagina di ricerca

1. selezionare la stagione (estivo/invernale)
2. selezionare la scuola (nido/maternalelementare/media)
3. selezionare ciascun alimento da escludere dalla dieta (scelta multipla, ad esempio LATTE e
UOVA.)
DIPARTIME1UO DI PREVENZIONE MEDICO - ASL DI EERGAMO
ServiziO igiene della Nutnztooe

AlL U,no

Sdczionure i parametri di ricecca

stagione:

(tutti i

scuola:

campi sono obbligatori)

intollut-aura a:

werna1e

€>riido

Dformaggi

O estivo

O materna

D Frumento
DfnettaSeccu

O&rmentore
Omedia

OGhetine

Latte
DLegmn)
QMaIaIe
QMunzo

Q Pesce
DPalata
Q?oflo
OPomodoro

Q Solonacee (pomodoro palale peperoni)
l2lUova
CERCA

4. cliccare sul pulsante “cerca”
se qualcuno dei campi (tutti obbligatori) non fosse compilato, la ricerca non prosegue. Compilare
tutti i campi e cliceare di nuovo su “cerca”

__

ASL della provincia di Bergamo
Settore di Prevenzione
Ufficio di Sanità Pubblica di
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RISTORAZIONE SCOLASTICA
RICHIESTA DI DIETA PERSONAUZZATA
da compilare da parte del genitore
_______________
Cognome e nome del/la bambino/a________________________________
Data di nascita
Indirizzo
CAP___________

Comune

Cellulare__________________________

Telefono
ail

Em

Frequentante nella.s.

la scuola________________________________________
Tel

Indirizzo scuola

Email___________________

EVENTUALI ULTERIORI COMUNICAZIONI

alizzata, è necessario
Si ricorda che per poter procedete alla predisposizione di una dieta person
condotto alla diagnosi
hanno
che
menti
accerta
degli
i)
acquisire gli esiti (che dovranno essere allegat
di allergia elo altro disturbo dellalimentazione

E ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE
ALLEGARE CERTIFICATO MEDICO
e compilare il modulo in tutte le sue parti e in modo LEGGIBILE

Firma del richiedente______
Data____________________

MC Aiasn 09/I Richiesta Iieta personalizzata

SCUOLA
specificare nome e
indirizzo della scuola

..

INDRIIZZO FAMIqUA

MCsian 10/O Trasmissione dati per richiesta di tabella dietetica speciale (per scuole)

COGNOME E
NOME
deUla
bam bi noia

D Scuola privata______________________

Scuola pubblica: Istituto Comprensivo

D Comune di

Da utilizzare da parte di

TELEFONO
FAMGUA

RICHiESTA TABELLE DIETETICHE PERSONAUZZATE
per casi già conosciuti

RIS TORAZIONE SCOLASTICA

D

1/1

precedente)

(come
anno

NUOVA
(allegare
certificato)

speciale

TD.

speciale

T.D.

ASL della Provincia di ergamo
Settore di Prevenzione Ufficio di Sanità PubbRica
Via
24

