7.

ALLEGATI
- DIETE SPECIALI

Accoglimento
In presenta di dieta per soggetti affetti da allergìa o intolleranza alimentare, es. celiachia, o malattie
metaboIìcHe, con indicazione degli alimenti vietati, eoa prescrizione medica dettagliata, rilasciata, dal
medico curante o dallo specialista, l'accoglimento del bambino va effettuato congiuntamente da scuola
e servizio dì ristorazione.
Va tutelata la privacy del bambino secondo il sistema organizzativo locale.
In caso di allergie e intolleranze alimentari, devono essere escluse ftfl.il3 dieta preparaZÌonì, intese come

ricette, che prevedono l'utilizzo dell'alimento responsabile o dei suoi derivati; inoltre devono essere
esclusi ì prodotti in cui l'alimento o ì suoi derivati figurino in etichetta, o nella documentazione di
accompagnamento. In ragione del fatto che molti derivati di alimenti allergenici sono utilizzati come
additivi o coadiuvanti tecnologici, assumono particolare importanza qualifica.,
formazione,

addestramento e consapevolezza del personale.
Le preparazioni sostitutive, previste nella dieta speciale, devono essere sostenibilì all'interno dello
specifico servizio di ristorazione ed essere il più. possibile uguali al menù giornaliero.

H livello di qualità della dieta speciale deve essere appropriato come quello del menù base.
Le preparazioni sostitutive devono essere il più possibile simili al menù giornaliero. È necessario
promuovere varietà, alternanza e consumo di alimenti protettivi, quali frutta e verdura., per quanto è
possibile, anche all'interno dì una dieta speciale.
Un modello di gestione coerente della problematica prevede:
* definizione di obiettivi, responsabilità, procedure e standard di servizio da parte del responsabile del
servizio,
* inserimento nei capitolati della previsione quantitativa e tipologica delle diete speciali da erogare,
* diagnosi e prescrizione medica,
» formulazione della dieta speciale ad opera di personale competente (es. dietista),
*

produzione e distribuzione (a cura del gestore/responsabile del servizio),

*
*

assistenza al pasto (regolamentata dal dirìgente scolastico),
controllo documentato (responsabile/gestore del servizio, ASL, dirigente scolastico).

Redazione della dieta
H responsabile del servizio di ristotazione proceduralizza ogni fase (dalla formulazione delia dieta gJl-a
produzìone e distribuzione, all'assistenza al pasto), con definizione puntuale delle attività e delle relative
responsab ilità.
Il personale competente una volta in possesso di tutta la documentazione necessaria, redige la. dieta che
deve essere consegnata:
* alla segreteria della scuola che trasmette l'informazione ai soggetti coinvolti in ambito scolastico
(insegnanti/ educatori),
* aì genitori/tutori del bambino,
* alla cucina scolastica o al centro di cottura ove vengono preparati i pasti,
* al SIAN della ASL territorialmente competente.
I SIAlsT possono predisporre linee guida per diete speciali ed essere l'interlocutore privilegiato di ditte,
istituzioni e famiglie per casi particolari.
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