MODULO

DIPARTIMENTO DI IGIENE E
PREVENZIONE SANITARIA
Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione
Via Novara 3, 20832 Desio

DIETA SPECIALE IN
RISTORAZIONE COLLETTIVA

ISTRUZIONI PER IL
RICHIEDENTE

COME RICHIEDERE UNA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE
IN RISTORAZIONE COLLETTIVA
La richiesta di Dieta Speciale deve essere inoltrata da parte della famiglia dell’alunno al
Comune o alla Scuola Paritaria
E’ compito del Comune o suo delegato o del Dirigente Scolastico, per le Scuole Paritarie,
Comune Brivio (LC) Prot.n.10892 del 04-07-2017 arrivo Cat.7 Cl.1

raccogliere le richieste delle famiglie e compilare il modulo di richiesta che, unitamente alla
documentazione amministrativa (ricevuta di pagamento dei Diritti sanitari e Consenso al
trattamento dei dati) e sanitaria (Certificato medico, eventuali accertamenti diagnostici,
prescrizione terapeutica) dovranno essere inviati alla ATS BRIANZA Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione della sede territoriale di competenza (vedi nota in calce).
La Dieta Speciale è una prestazione a pagamento: il pagamento, di 41,00 €, deve essere
effettuato su bollettino ccp 41467200 intestato ad ATS Brianza, con causale voce 0200202 del
tariffario aziendale. La copia del pagamento deve essere allegata alla domanda che il richiedente
inoltra alla ATS. Sono soggette a pagamento le richieste individuali per allergia e/o intolleranza
alimentare e le richieste di parere su tabelle dietetiche tipo già elaborate per patologia da parte
delle ditte di ristorazione. Non sono soggette a pagamento le richieste per patologie croniche
(Celiachia, Favismo e Malattie metaboliche).

La Dieta Speciale si caratterizza per la necessità di escludere o limitare l’assunzione di alimenti
singoli o categorie alimentari per periodi molto lunghi o indefiniti oppure per modalità/accorgimenti
particolari nella presentazione e fruizione del pasto o per la necessità di un apporto nutrizionale
definito e controllato.
La presente procedura non si applica a situazioni che richiedono variazioni temporanee del menù
per patologie transitorie (es. dieta leggera/in bianco per brevi periodi) né per le scelte di tipo etico
o religioso.
La valutazione effettuata dal SIAN mira a tutelare la salute degli alunni sia evitando la
somministrazione di alimenti o ingredienti dannosi alla salute del singolo soggetto sia prevenendo
l’instaurarsi di carenze nutrizionali o squilibri potenzialmente dannosi per la salute e per la
crescita.
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A questo scopo ad ogni richiesta devono essere allegati.
1) un certificato medico attestante:
-

Il motivo della richiesta (diagnosi medica e sintomatologia)

-

L’elenco degli alimenti problematici, da escludere oppure limitare, ed eventualmente gli
accorgimenti richiesti per la loro preparazione e somministrazione

Comune Brivio (LC) Prot.n.10892 del 04-07-2017 arrivo Cat.7 Cl.1

2) accertamenti diagnostici (test/analisi di laboratorio) eventualmente eseguiti per meglio definire
la diagnosi medica

La richiesta va presentata sul modulo "Richiesta di dieta speciale in ristorazione collettiva per
motivi di salute ". E’ indispensabile che nel modulo e/o nella certificazione medica allegate sia
descritto con chiarezza e completezza quali alimenti escludere per la elaborazione o la
validazione di un menù personalizzato.
E’ importante che nel modulo di richiesta venga riportato il recapito telefonico cellurare/e-mail
della famiglia per permettere la eventuale richiesta di chiarimenti di ordine sanitario.
Si raccomanda di compilare e firmare sul modulo di richiesta la parte relativa al consenso al
trattamento dei dati.
Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in risposta alla richiesta, dopo aver verificato l’avvenuto
pagamento dei diritti sanitari, invierà la Dieta Speciale unicamente al soggetto richiedente
(Comune o suo delegato o Dirigente Scolastico) a cui spetterà il compito di informare la famiglia
dell’alunno.
La richiesta di Dieta Speciale dovrà essere inoltrata a:
SERVIZIO IGIENE ALIMENTI E NUTRIZIONE
ATS BRIANZA
Sede territoriale di ……
Indirizzo
Tel
e-mail
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