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Oggetto

Trasferimento alle ASL dei fondi statali finalizzati anno 2008 ex art. 5 Legge 4 L~glio 2005, n. 123
- Contributo ai SIAN delle ASL piemontesi per la formazione di operatori della ristorazione -
Apprpvazione progetto "Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori
sulla celiachia". Spesa di Euro 186.957,77= sul cap. 156931/2009 - codice SIOPE 1538 (0.0. n.
771 del 25.11.09 Impegno 5451).

Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: "Norme per la protezione dei soggetti malati

di celiachia" ed in particolare l'art. 5, nel quale viene disposto che le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano provvedono all'inserimento di appositi moduli informativi sulla

celiachia nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento professionale rivolto a ristoratori

ed albergatori;

visto l'Accordo sancito nella seduta del 16.03.2006 della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente criteri

per la ripartizione dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge 123/2005;

preso atto del riparto delle risorse previste agli articoli 4 e 5 della legge 123/2005 a favore

delle singole Regioni e Province Autonome relativamente all'anno 2008, che per il Piemonte

risultano pari rispettivamente a:

. Euro 310.691,24= per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture

scolastiche, ospedaliere e pubbliche, ai soggetti affetti da celiachia;
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. Euro 186.957,77= per l'istituzione di moduli formativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di

formazione e aggiornamento professionale rivolteagli operatori della ristorazione;

per un importo complessivo pari a Euro 497.649,01=, disponibile sul cap. 156931/2009 -

codice SIOPE 1538 - Assegnazione n. 103744;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 771 del 25.11.2009 (Impegno 5451) che ha

approvato l'assegnazione di tale importo a favore delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) della

Regione Piemonte, rinviando a successiva determinazione l'individuazione degli importi

destinati a ciascuna :~SL relativamente a tali fondi;

vista l'opportunità di individuare, quali beneficiari di una parte dell'importo di Euro

186.957,77=, i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dei Dipartimenti di

Prevenzione delle ASL della Regione Piemonte che hanno istituito, nel corso dell'anno 2009,

moduli formativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento

professionale rivolteagli operatori della ristorazione;

verificate le indicazioni fornite da parte dei diversi SIAN in merito alla realizzazione dei

corsi sul tema della celiachia destinati agli operatori della ristorazione nel 2009;

vista la necessità, per la ripartizione dei fondi, di tener conto, oltre che della durata in ore

dei corsi, dell'impegno profuso dai SIANnell'organizzazione dell'attività;

ritenuto opportuno prevedere che tale ripartizionesia effettuata:

- tenendo conto degli importi orari (per le ore di corso effettivamente svolto) e forfetari

(per l'organizzazi~ne dell'attività) già applicati per i fondi stanziati ex art. 5 legge

123/2005 per l'anno 2007, come approvato con Determinazione Dirigenziale n. 212 del

7 maggio 2009, per i corsi realizzati da tutte le ASL regionali;

- in base alle iniziative realizzate per una parte delle attività svolte dall'ASL T03 nel

2009 a completamento di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata (approvata con

D.D. 525 del 14.08.2008);

preso atto della documentazione fonte di tali assegnazioni, agli atti del competente

Settore regionale D82001 - Promozione della salute e Interventi di prevenzione individuale e

collettiva, e definitigli importispettanti ai singoli SIANper l'attivitàdi formazione svolta nel 2009,

come riportato nel prospetto seguente:
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. vista la necessità di utilizzare la restante parte dei fondi statali finalizzati ex art. 5 Legge

n.123/2005 relativi all'2008, pari ad Euro 143.590,01= per la realizzazione di uno specifico

progetto, predisposto e coordinato a livelloregionale, che valorizzi le esperienze già in essere

sul territorio e che preveda momenti di specifica formazione, teorica e pratica, per gli operatori

del settore della ristorazione, a copertura delle spese necessarie per effettuare appositi moduli

informativisulla celiachia rivolte a ristoratori e ad albergatori, al fine di aumentare il numero

degliesercizi pubbliciin grado di garantire la somministrazionedi pasti senzaglutineal cliente

che lo richieda;

verificata la necessi!à di approvare il programma operativo dello specifico progetto

"Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori sulla celiachia e

sull'alimentazione senza glutine", allegato alla presente determinazione (Allegato A), di cui

costituisce parte integrante e sostanziale, nonché di individuare, quale struttura che collabora

per l'esecuzione del programma in oggetto il SIAN dell'ASL T03, in relazione all'esperienza

maturata nell'ambito specifico, come documentato dall'attività di ricerca sanitaria finalizzata,

approvata con D.D. 525 del 14.08.2008, già realizzata in collaborazione con l'Associazione

Italiana Celiachia Piemonte Valle d'Aosta - Onlus;

ritenuto opportuno destinare a tale azione di supporto svolta dall'ASL T03, specifiche

risorse;
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Importo attività formative

ASL Importo corsi di formazione realizzate dall' ASL T03 a
Importo totale

realizzati dalle ASL regionali completamento di un pr()getto
di ricerca sanitaria finalizzata

T03 € 5.322,49 € 15.168,24' € 20.490,73

T04 € 4.022,47
. ,. .

€ 4.022,47

T05 € 1.855,77 € 1.855,77

VC € 2.939,12 € 2.939,12

81 € 1.530,77 € 1.530,77

NO € 1.422,43 € 1.422,43

VCO .' € 2.505,78 € 2.505,78

. CN1 € 1.855,77 € 1.855,77

CN2 € 2.289,11 € 2.289,11

AT € 4.4.55,81 € 4.455,81

TOTALE € 28.199,52 € 15.168,24 € 43.367,76
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vista la necessità di prevedere che tale programma sia coordinato a livello regionale da

parte del Settore DB2001 - Promozione della salute e Interventi di prevenzione individuale e

collettiva della Direzione regionale Sanità, che, con proprio atto, darà attuazione al piano

operativo ed assegnerà alle singole ASL la somma di Euro 143.590,01= in base all'attività

svolta dai SIAN regionali;

vista la necessità di prevedere che le somme oggetto del presente provvedimento siano

vincolate alla realizzazione delle iniziative indicate e che le ASL regionali abbiano la

responsabilità e l'obbligo del rispetto della destinazione delle risorse citate.
.'

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

vista la LR n. 7/2001;

visti gli articoli. 4 e 16 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165;

visto il DPGR del 5 dicembre 2001, n. 18/R (regolamento regionale di cont~bilità);

.vista la LR 18 del 06/08/2007 (piano socio-sanitario);

vista la LR 36 del 30/12/2008 (approvazione Bilancio di previsione per l'esercizio

finanziario 2009);

vista la DGR n. 22-10601 del 19.01.2009 e successive;

vista la DGR n. 7-10818 del 23.02.2009;

vista la DGR n. 40-11231 del 14.04.2009;

vista la DGR n. 42-12102 del 07.09.2009;

~

vista la Determinazione Dirigenziale n. 525 del 14.08.2008 (approvazione bando ricerca

sanitaria finalizzata 2008);

vista la nota prot. n. 20~131DB2000del 03.06.2009 della Direzione regionale Sanità;

vista la LR 23 del 28/07/2008, articoli 17 e 18;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 212 del 7 maggio 2009;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 771 del 25.11.2009;

DETERMINA

di approvare il trasferimento ai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)

delle Aziende Sanitarie Locali regionali della somma di Euro 186.957,77=, disponibile sul

cap. 156931/2009 - codice SIOPE 1538 - Assegnazione n. 103744 (DD n. 771 del

25.11.2009 - Impegno 5451), derivante da fondi statali finalizzati assegnati ex art. 5 legge

123/2005 alla Regione Piemonte per l'anno 2008, per la realizzazione delle attività di

formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori della ristorazione sulla

celiachia;

ID: 46DET10 7093-1216-39936
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di assegnare parte di tale importo per l'istituzione, nel corso dell'anno 2009, di moduli

formativi sulla celiachia nell'ambito delle attività di formazione e aggiornamento

professionale rivolteagli operatori della ristorazione, per ilseguente ammontare:

di prevedere che i SIANbeneficiari di tali importitrasmettano al Settore regionale 082001 -
Promozione della salute e Interventi di prevenzione individuale e collettiva una relazione

inerente l'attivitàsvolta;

di approvare l'utilizzazione della restante somma, pari a Euro 143.590,01=, per la

realizzazione di uno specifico progetto "Formazione e aggiornamento professionale per

ristoratori ed albergatori sulla celiachia e sull'alimentazione senza glutine", allegato alla

presente determinazior)e (AllegatoA), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che

preveda una peculiare formazione per glioperatori del settore della ristorazione;

di individuare i Servizi di Igiene degli Alimentie Nutrizione (SIAN)delle Aziende Sanitarie

Locali(ASL)regionaliqualistrutture chiamate alla realizzazionedi tale progettononché il

SIANdell'ASLT03 qualestrutturacapofilachecollaboraper la sua esecuzione;

di prevedere che tale programma sia predisposto e coordinato a livello regionale da parte del

Settore 082001 - Promozione della salute e Interventi di prevenzione individuale e collettiva della

Direzione regionale Sanità, che, con specifico atto, darà attuazione al piano operativo ed

assegnerà le risorse alle singole ASL in base all'attività svolta secondo i criteri in premessa

indicati;
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Importo attività formative

ASL Importo corsi di formazione realizzate dall' ASL .T03 a
Importo totale.realizzati dalle ASL regionali completamento di un progetto

di ricerca sanitaria finalizzata
T03 € 5.322,49 € 15.168,24 € 20.490,73

T04 € 4.022,47 € 4.022,47

T05 , € 1.855,77 € 1.855,77
VC € 2.939,12 € 2.939,12

. BI
'

€ 1.530,77 € 1.530,77

NO € 1.422,43 € 1.422,43

VCO € 2.505,78 € 2.505,78

CN1 € 1.855,77 € 1.855,77

CN2 € 2.289,11 , € 2.289,11

AT € 4.455,81 € 4.455,81

TOTALE € 28.199,52 € 15.168,24 € 43.367,76
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di dare atto che le somme oggetto del presente prowedimento sono vincolate e dovranno

essere specificamente destinate all'organizzazione e realizzazione .ditale programma e che le

ASL regionali hanno la responsabilità e l'obbligodel rispetto della destinazione di tali risorse.

Awerso la presente determinazione è ammesso ricorso entro iltermine di 60 giorni, innanzi

al TAR per ilPiemonte.

.'

La presente determinazione sarà pubblicata sul BollettinoUfficialedella Regione Piemonte,
ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

IlDirettore Regionale

V0;OP

IlFunzionario estensore

Caterina M~TRU~IA

CHO~

Torino, lì ..I.~. .A.PR..2010... ......
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Allegato A

Progetto "Formazione e aggiornamento professionale per ristoratori ed albergatori

sulla celiachia e sull'alimentazione senza glutine"

SOGGETTI COINVOLTI:

Soggetto capofila: Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) dell'Azienda

Sanitaria Locale (ASL) TG3

Altri soggetti coinvolti: SIAN çelle ASL della Regione Piemonte.

OBIETTIVI: .'

Il progetto ha come obiettivo la predisposizione di un sistema organizzato ed integrato di

tuteia dei soggetti affetti da celiachia che si rivolgono, per l'alimentazione fuori casa, agli

esercizi pubblici (ristoranti/alberghi/esercizi di somministrazione di alimenti).

Con l'utilizzo dei fondi ex art: 5 L. 4 Luglio 2005 n. 123 attribuiti alla Regione Piemonte per

l'anno 2008, è prevista l'avvio di una specifica formazione di questi operatòri, tesa alla

conoscenza della celiachia e delle modalità di prevenzione della rischio di 'contaminazione

crociata, attraverso sia la scelta di alimenti/materie prime adatti, sia la conoscenza e

l'applicazione delle buone pratiche di manipolazione e preparazione dei piatti destinati a tali

soggetti.

Gli obiettivi potranno essere raggiunti attraverso:

l'organizzazione e la gestione di corsi base sulla celiachia e sull'alimentazione senza

glutine rivolti a titolari e personale di cucina e di sala degli esercizi pubblici;

la formazione specifica presso le strutture, in fase successiva alla formazione di base,

da parte dei soggetti attuatori del progetto, per rilevare le modalità di prevenzione del

rischio di contaminazione da glutine e supportare gli esercenti per la correzione di

eventuali non conformità.

ATTIVITA' PREVISTE:

A) Si prevede di affidare ad un soggetto capofila, individuato nel SIAN dell' ASL TG3, le

seguenti azioni:

Fase 1)

ricognizione bisogni formativi degli operatori regionali;

costruzione di strumenti di rilievo delle modalità di prevenzione del rischio di

contaminazione da glutine e sistema informativo ad hoc su base regionale.
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Fase 2)

acquisizione di personale a progetto/borsista esperti in alimentazione senza glutine per

effettuare attività di formazione collettiva di base ed ulteriore formazione specifica presso

le strutture su tutto il territorio regionale, in collaborazione. con personale delle ASL

aderenti al progetto; . .

predisposizione del programma di formazione (parte teorica e pratica collettiva e presso le

strutture);

coordinamento sul territorio del progetto, consuntivo della attività e rendiconto dei risultati

al Settore regionale competente.
.'

In p~rticolare il SIAN dell'ASL T03 effettuerà, eventualmente in collaborazione con Associazioni

di soggetti affetti da celiachia operanti sul territorio, le seguenti attività:

la ricognizione dei bisogni ~ormativi degli esercizi presenti nel territorio piemontese;

l'organizzazione e la realizzazione dei corsi base e della formazione specifi~a presso le

strutture, in raccordo con le ASL regionali;

il raccordo con tutte le ASL in riferimento all'attività svolta sul territorio.
"'.

B) Azioni locali.

Alle ASL regionali che aderiranno al progetto competono le seguenti attività, finalizzate allo

svolgimento del'attività formativa, da realizzarsi in collaborazione con l'ASL T03:

collaborazione nell'organizzazione e gestione dei corsi collettivi di base e successiva

formazione specifica presso le strutture attraverso la disponibilità di operatori da affiancare

al personale dell'ASL T03;

rendicontazione delle attività realizzate al Settore regionale competente.

RISULTATI ATTESI

Il risultato atteso è il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti celiaci che potranno

consumare pasti e alimenti fuori casa in sicurezza (in alberghi, ristoranti e pubblici esercizi):

saranno infatti più numerose e meglio distribuite sul territorio regionale le strutture informate

e preparate in grado di offrire un servizio idoneo alle esigenze alimentari di questi soggetti.

Inoltre questo progetto costituirà un'iniziativa pilota di predisposizione di una banca dati

regionale degli esercizi pubblici specializzati nella produzione di alimenti e pasti senza glutine,

per meglio coordinare le opportune azioni di controllo ufficiale mirate al controllo del rischio

specifico da parte dei SIAN delle ASL.
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