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Oggetto: Interrogozione n.l ó05/A sullo quolirà del vitto nel presidio ospedoliero
Mcrstinu di Bosq. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.76 del 9 gennaio 2019 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Trasmissione elementl di risposta interrogazione n. l60EIA.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota prot. n. 24615 del 1T.1o.z11g del
Direttore del Servizio sanità pubbfica veterinaria e sicure zza alimentare contenente elementi
utili di
risposta.
Cordiali saluti.
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Direzione generale della Sanita
servizio sanità pubblica r,eterinaria

B

siGure;za alimentare

Prot" N.

Cagliari,
Cornunbazione trasmessa

vh pEC

All'Assessore dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale
SEDE

oggetùo: risconlro alt'lnterrogazione n' 1605/4
(Gallus|, con richiesta di risposta
der vitto net preddio opedariero Masrinu di
Bosa.

con rifurimento all'intenogazione.in oggetto, acquisita
con pEC RAS
fomiscono di seguito, per quanto di coriietenza,
le refatiw
informazioni.

*ritta sulla qualità.

n. 21100 del 4 settembre 201g, si

Poiché I'alimentazione srnlge un. ruolo importante
anche nella prewnzione di numerose patorogie, negli
ultimi anni a lireflo nazionaie, regionale ;
ilà|",
sono state pianificate campagne educatiw e inbrmatir,e
riwlte afla popolazione in generalà eo at mondo
óella scuola in particolare. sono-state formulate e diwlgate
unee Guida nazionafi pei una sana alimentazione
italiana, linee guida nazionali per la ristorazione

scolastica, ospedaliera a assistenziale.

"

un fundamentale obiettiro di salute, è..rappresentato
dall'offerta di alimenti sicuri a particolari categorie di
cittadini con intolferanze e/o allergià arimliiàri,
quari c inoÈpensabile tumire un,adeguata e compteta
i
rl*
inbrmazione circa i contenuti
e re proprietà oegri'aiimenti.

Da qui la necessità, da parte def Ministero
della satute, di svituppare la strategia.promozione della
sicu rezza
nutrizionale"' nell'ambito del macro obiettiro-ió-tnàmo'"re
re atiilià di pr",*nzione in sicurezza alimentare e
sanità pubblica reterinaria per alcuni aspetti
oi'-aituazione del piano i\azionale lntegr:ato dei controlli)
del
Piano Nazionale della prerenzione ZOU-àOtg
Tale strategia è allo stato attualein:gP:
di srrilup-po da parte deil'Assessorato e delf,ATS, in ottemperanza
affa DGR del 29 dicembre 2014, n. 53128
-"Piano 'Nazioniie per prcvenzione
la
(pNp) 2014 201g.
Indivíduazione ptetiminare dei Prognmmi
che saft,nno svituppati nei egna Regionate della prevenzione per
gli anni 2a14
:-20.18 (rimodutato per it 2018 e prorogato per il 2019 con Deliberazione della Giunta
Hegionale n' 33/99
det 2d giugno eo.i9.), n"fàquate'sonipr*isie direrse
azioni da attuare pr to sviruppo
della sicu rezza nutrizionaleo, tra cui t'etaborazione dere seguenti

rec

ffia:t:tffil#ltffimozione

-

finee

1)

Linee guida regionali per la ristorazione scolastica,
con particorare attenzione ai sqgeli con allergie e/o
intolferanze e promozione dell'utilizzo del sale
iodato (documento gia esitato da questa regíone).
2)' unee guida regionali p"i r" ti"torazione collettira
attenzione ai soggetti con allergie e/o intotiet*t" ""tr"-r.ùr"ticq 9d extra-ospedaliera, con particolare
e promozione dell,utilizzooél ian iodato (documento
in hse di sùtuppo).
Linee guida regionali per la ristorazione pubbtica
ai fini della tutela dei sqgetti con allergie e intolleranze
alimentari e per la promozione delf'uttliziaoJ
ràr" ioaato-foocumento già esitato da questa regione).
4') Programma che pier'eda almeno un erento brmatirc/anno
rirorto agli operatod det settore Alimentars,
in materia di alimenti idonei
î.oooÎ1ti atlergici e/o con inùú"r"n=", con particolare rifurimento alla
celiachia e alla prerenzione dei cisóitini
o"-.àrcn=a iodica (attiúta srplta regolarmente ed in capo
alfe
ASSL).

3)

Î

ciò premesso' sj specifica

che, tra le finalità delfe Linee guida summenzionate, ri quella
è
di fornire
indicazioni operatire per tutti coloro che hanno
un ruolo nena piepaiazione e nella somministrazione di pasti
per un'afimentazione equilibrata in termini
di nutrienti e calorie, e'afinché ciò ayflga nel rispetto di tutti gli
una tonte oi sirute e piacere, anche nef caso di diéte
desrinate a persone
S![xr|ti:"rf|]i:?"Í1"',,Lgtr"tfr.

Prot. N. 24615 del ,71"O12418
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16 ottobre c'lÎ', ha bmito
fnoltre, il Direttore generale dell'ATS, con nota acquisita con prot. RAS n. 243i54 del
cui tenitorio insiste
i seguenti ulteriori élementi di risposia predisposti dal Direttoie della ASSL di Oristano, sul
il P.Ó. "Mastinu" di Bosa e che si riportano integralmente:
n'sposfa scnffa, PEC RAS
"&n riferimento all'intenqazione consrgtiarc n. 106ilA (Gatlus) con richiesta díMastino
di Bosa, sentita la
presidio
ospedatiero
det
vitto
det
sulta-quatità
Z01A
N: 21100 det 4 setfembre
procedurc
HAccP' vengono
delle
paiti,
rcl ríspetto
Dirczione Sanitaria dal p.O, si comunica quanto seguer i
di ortstana e
ASSL
prcsidi
defa
itrc
ELtoR
wr
prcparati net centrc cottun di oistano detta ditta R.T.t.
la sefa
prenotati
on-line
pasti
vengono
intermedie.
tappe
senza
dedicato
veicotati a Bosa con trasporto
le
mentrc
pasfi
sen,
della
prcnotati
i
prccedente per it pranzo det giomo successiyo e ta mattina vengono
prcsidiosfesso
dello
degenza
di
colazioni venggno-prcpante nolla cucinetta dei rcpafti
pazientí
prevrsto un numep maggiore di pastinspetfo ai posfi letto occupati da desfinare agli eventuali

-

t

E,

rtc otte.zrti successiva mente all a prenot az i one.

per quanto riguada ta t61cciabitità degti atimenti, Ia ditta assolre a guanto prevr.sfo dall'aft. I del Regolamento
(lJE)'1169/201t rctatiw alta fomitun di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
verificata attnverso tutte le
lnoltre, presso i centri di cottun Ia rintncciabitità viene ganntita e periodicamente
dei pasti' Tale
e
veîcalazione
distribuzíone
fasi di accettazione, sfocc aggio, prepanzione, confeziónamento,
la ditta
Giomalmente
imbattaggío.
da
materiati
e
prime,
semilawnti
materie
ai
lottl
i
intncciabilità riguarda
prodotti
alimentai,
dei
etichette
delte
fomitríce dei pasti prewde al prcliew,'conseuazione e archiviazione
dei tnsferimenti
alta registnzione dei totti dei prcdottisu rcgistro intracciabitità prodofti, alla rcgistnzione
conformi.n.
prcdotti
non
dei
at
trctiamento
prúotti
ed
atimelntai
a
íntemi in meríto
Distinti saluti.

ll DireÉore del Servlzio
Dott.ssa Daniela Mulas
(firmato digitalmente)
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