Servizio dietetico personalizzato
Il Servizio Diete personalizzate è finalizzato a:
Garantire il rispetto delle identità religiose, etniche, culturali e sociali;
Garantire che l’alimentazione corrisponda allo stato di salute dei consumatori.

Condizioni preliminari per usufruire del servizio personalizzato
Si possono richiedere diete personalizzate per:
seri e comprovati motivi sanitari (es. allergie, intolleranze, etc.);
motivi religiosi o culturali purché le diete siano compatibili sul piano tecnico.

PROCEDURA DI ACCESSO A PARTIRE DALL’A.S. 2016/2017
A) DIETA PER MOTIVI RELIGIOSI E CULTURALI
Il genitore può farne formale richiesta in carta semplice all’Ufficio Scuola del Comune
B) DIETA IN BIANCO
E’ prevista per i disturbi transitori dell'apparato intestinale
I genitori possono richiedere direttamente alla scuola, senza certificazione medica e per
un massimo di tre giorni, un menù in bianco per i bambini, che presentano disturbi
transitori dell’apparato gastrointestinale.
Se necessita prolungare la dieta in bianco oltre tre giorni e fino ad un limite massimo di
30 giorni occorre presentare un certificato medico all’Ufficio Scuola.
Oltre il limite massimo di 30 giorni, occorre richiedere la dieta per motivi sanitari con la procedura
di cui al successivo punto C)
C) DIETA PER MOTIVI SANITARI
Patologia

Cod. dieta

Patologia

Cod. dieta

Celiachia

01

Intolleranza al latte

07

Favismo

02

Intolleranza al pomodoro

08

Dislipidemie

03

Intolleranza al pesce

09

Obesità

04

Intolleranza all’uovo

10

Patologie apparato urinario

05

Disfagia

11

Alterazioni metabolismo glucidico

06

L’iter procedurale è il seguente:
1. L’Utente si rivolge al pediatra di libera scelta che, presa visione degli esami
diagnostici, redige in ogni sua parte il modulo predisposto dalla ASL, certifica la
diagnosi e attribuisce il codice facente riferimento alla dieta da assegnare e da
individuare nell’ambito delle patologie sopra elencate, fatta salva la possibilità di
valutare di volta in volta situazioni particolari non comprese nella casistica
predeterminata.
Per quanto sopra, il medico utilizza esclusivamente l’apposito modulo fornito dalla
ASL. Il modulo di richiesta sarà valido per tutto il periodo indicato dal medico
certificante, utilizzando l’apposito spazio riservato in merito sul modello
medesimo.
2. Il ricorso alla Pediatria Medica del Presidio Ospedaliero (II Livello) sarà necessario
in caso di mancanza di documentazione allegata (esami diagnostici) o in caso di
non completa compilazione del modulo di cui al punto 1.
3. La certificazione, in originale, riportante data timbro e nome del Pediatra di
Famiglia o del Medico di Medicina Generale, e con allegati gli esami diagnostici
effettuati, sarà valutata dall’ U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione Setting Val
di Cornia
La certificazione dovrà essere consegnata dall’utente all’Ufficio scuola del
Comune di San Vincenzo che provvederà a trasmetterla alla ASL.
4. L’U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica e Nutrizione, dopo le valutazioni di competenza,
ritrasmetterà le certificazioni ricevute all’Ufficio Scuola che a sua volta provvederà a
trasmettere le certificazioni al gestore del servizio di refezione scolastica per la
predisposizione della dieta personalizzata e per la relativa consegna ai Responsabili
della produzione.

