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Con la preseflte si indicano le modalità.bperative inerenti;
- ùla richiesta di tttvazione, riirnovo, sospensione delle diete speciali per

patologie di tipo cronico, portatori di allergie, intolletanze alimentai;
gli utenti affetti da

di'.maialef senza- alTa richiesta di atttvazione e sospensione dei menù altemativi (senza
catnef senz^ catfle e pesce/senzaptoteine animali). ì

Si invita a prestare particolare attenzione:

4 atla modulistica per certificazione medica, indispensabile
dferite agli utentr affetti da allergre/intolleranze;

b) alle modalità per l'inoltro deile richieste afferenti diete
alternativi per esigenze etico - religie5s

speciali per patologia e menù

Le richieste di cui sopra si dovranno effettuare tramite compilazione dei moduli M045 revisione M e

N{048 revisione B che si trasmettono in allegato.
I moduli M045/M048:
- vanno compilau in ogni parte ponendo particolare attenzione alla richiesta che si'"'uole inoltrare (se
attivazione, rinnovo, sospensione di dieta speciale per patologia o atùvazione, sospeflsione menù
alternativo) secondo quanto specificato ai punti 1) - diete speciali per patologia , 2) - menù
altemativi solo per gli adulti
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Ai Dirigenti scolastici
delle scuole statali

Agli R.N.P. ed Economi
Nidi e Scuole d'Infarzia

All'Ufficio economale

SEDI

OGGETTO: Modalità e termini pet l'inolto delle richieste di attivazione, rinnovo,
sospensione diete speciali / ativazione, sospensione menù alternativi - anno scolastico
2017 /2018.
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- occorre precisare la scuola attualmente ftequentata (nel caso di richieste presefltate pet lanno

scolastico in corso -2016/17) o la scuola che verrà frequentata nel prossimo aflno scolastico

2017 /2018 (per le dchieste diativazione o linnovo attive da settembte20l'7);

- Per i minori, il modulo deve essere firmato da colui che esetcita lr-patrra potestà.

I responsabili scolastici e gli economi dovranno provVedere aTTa massima diffusione, presso le

famiglie degli utenti, delle modalità di seguito indicate: ' : '

1) DIETA SPECIALE PER PATOLOGIE LEGATE ALL'ALIMENTAZIONE.
RICHIESTA con M045

Le tempistiche per la fichiesta el'erogazione della dieta speciale pet patologia sonb le seguenti:

NB: AFFINCHE I-A DIETA PER PATOLOGIA VENGA ATTIVATA CON L'INIZIO
DEL PROSSIMO ANNO SCOI-ASTTCO, r-A RICHIESTA DI A^ITIVAZIONE O

RINNOVO DOVRA' PERVENIRE AGLI ECONOMI DELLE' SCUOLE/NIDI
D'INFANZIAE - PER LE SCUOLE STATALI - ALL'UFFICIO ECONOMALE DI \rIA
BAZZI4, ENTRO IL 30 GIUGNO 2017.

1.1) ATTIVAZIONE ' i

Quando per la prima volta il genitore richiede di attivate una dieta:speciale per patologia, dele

inofuare i.hi.sia compilando I'apposito modulo M045-rev.N, in ogni sua parte, allegando la

certtftcaziorre medica ,o[, brt. della modulistica elabonta dalTa Dtezione Sairità della Regione

Piemonte come di seguito specificato. I modelli, alTegaialla presente, sofloieornunque'diSporubrli nel

sito regionale erlla pagna "Allergie ed intolleranze alimentari; diagnosi e gesdone"
Si sottolinea llobbligatcrieta
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Tipo di dchiesta Tempo della richiesta Disponibilità del menù

ATTIVAZIONE

richiesta presentata entro glugno intzio anno scolastico

dchiesta presentata tra luglio e il giomo
precedente l'inizio delllanno scolastico

entto 15 glomi dalf inizio
dell'anno scolastico ,

richiesta durante l'anno scolasdco
entro 10 giorni dalla
presentazione della li.chiesta

RINNOVO

dchiesta presefltata entlo glugno iruzio anno scolastico

richiesta presentata fta luglio e il giorno
ptecedente Y intzio delPanno scolastico

entro 40 giomi dalf inizio
dell'anno scolastico

richiesta presentata dopo l'inizio dell'anno
scolastico

entro 40 Sorni dalla data di
presentazione della richiesta

dell'utilizzo di tale modulistica da parte dei medici.
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CIL'ltrr DI ToRIxo
1.1-1) patologie allergiche: in caso di sospetta alTerypa alimentare dovrà essere preseritato uri

certificato medico afihzzar.d,o l'aliegato la) - "nchiesta temporanea di dieta speciaie per
sospetta alletgia ahmentate" per la durata massima di 3 mesi salvo diversa indicazione di
durata inferiore che dev'essere specificata nella cetif,cazione stessa. In caso di allergia
alimentare accert^ta, invece, dovrà essere inoltrato l'allegato 1b) "richiesta di diàta
speciale pet allergia alimentare accertata";la diagnosi specialistica rcdatta da una delle
Unità Opetative della Rete Regionale di Allergologia deve essere allegatain copia (se non
alTegata verrà tempestivamente richiesta) al fine di accelerare le procedure per la
teahzzazione dello schema dietedco;

NB Pet le scuole statali: In questi due casi, quando si è in presenza di un utente. con
sospetta alletgia o alletgia conclamata, è necessatio consegnare al genitore l,informativa
dferita alla richiesta di dieta speciale.

1.1.2) intolletafize alimentari: dovrà essere inrriato un certifi.cato medico, t'tiz.zando l'allegato 1c) -
"dchiesta di dieta speciale per intollemrrza ali:rrrerrtate,,;

1.1.3) altre patologie (diabete, fenilchetonuda ecc): al7egarc. un certifi.cato medico , atJhzzando
l'allegato 1d) "dchiesta di dieta speciale per altre patologie che necessitano di dietoterapia" nel quale
dev'essete indicata la dvrata della dieta esclusivamente pff le patologie con prognosi non srrperiàt" a
12 mesi.

Le suddette ceriftcazioni mediche dovranno avere una data dr rilascio non anteriore di 5
rispetto alla data di richiesta attivazione dieta. :;4 i,.^.j:,.
Unicamente perfauisno e celiachia si potrà inoltrare una certificazione medica con data di rilascio non
anteriore di un anno rispetto alla richiesta di atttvazione dieta.
Verranno accettate solo certificaziorimediche elaborate sui suddetti allegati 7a,1b,1.c ,Ld,.

Si precisa che tutte le certtfi.cazioni inoltrate per richiedere |ATTIVAZIONE di una dieta hanno
durata di anni uno dalla data di rdascio (salva diversa valutazione da parte del Dipartimento cli cui
sarà data comunicazione alle famigtie da pate del Dipartimeflto stesso). Nel corso dell'anno
scolastico i genitori dovranno quindi produrre nuova certtftcazione medica quando quella inoltrata al
Serwizio scrivente risulta scaduta (ad eccezione dt ce/iachia efauismo).
Tale cetificazione deve indicare, ove previsto, la durata della dieta.

1.2) RTNNOVO

1.2.1) Per le diete speciali per patologia attualmente in vigore, che le famiglie intendono rinnovare
anche per l'anno scol.2017/2018, non è necessario allegare certtfi,caztone medica se quella
precedentemente inoltrata, in possesso del Servizio scrivente, ha una data cli rilascio non anteriore di
5 mesi rispetto a71a data di richiesta di rinnovo della dreta. In questo caso il.genitore compilerà
ugualmente il modulo N{045-rev.N avendo cura di barrare oìtre la casella "RINNOVO" anche
I'apposita casella "Non allega cerufìcato medico".
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1.2.2) Nel caso, invece, che la certtfi,cazione medica agh attt presso l'ufhcio preposto abbia una data
anteriore di 5 mesi rispetto alla data di richiesta di rinnovo della dieta, occorrerà allegare nuova
ceti{rcazione medica secondo i criteri evidenziati ai punti 1..1.1, 1.1.2, 1.1.3 - colr le eventuali
refefiaztont avendo cura di barrare sul mod. M045-rev.N, olffe alla voce "RINNOVO", anche la
casella "Allega" certificato medico.
Non è richiesta cetnftcazione medica per le diete già in vigore ed attivate a seguito delle seguenti
patologie: re/iathia. fiwsmo.

Si ptecisa che TUTTE le diete speciali per patologia, in vigore nel corrente arìno scol.2016/17,
decadranno automaticamente con l'inizio del prossimo anno scol.2017 /2018, se i genitori interessati
non fatanno pewenire agli uffici preposti richiesta di RINNOVO secondo le modalità sopra
evidenziate.

Le certificazioni mediche relative alle dchieste di RINNOVO di una dieta, hanno validità di anni
uno dalla data di rilascio (sia quelle attualmente giacenti presso il Servizio scrivente - vedi p.1.2.1 -
sia le certihcazioni inoltrate come previsto al p. 1.2.2). Nel corso dell'anno scolastico i genitori
dovranno q"it di produrre nuova certtftcazione medica quando quella in possesso del Servizio
scrivente risulta scaduta (ad eccezion e dt celiachia e fauiwo).
Tale certifrcazione deve indicare, ove previsto, la duruta della dieta.

1.2.3) Qualora il genitore, nel corso dell'anno scolastico, richieda la revisione di una dieta per
patologia g1à, ativata, dovrà provwedere ad una nuova compilazione del mod M045-rev.N, allegando
nuova certtftcazione medica in originale sempre elaborata sulla base degli allegati 1a,1b,1c,1d.

1.3) SOSPENSTONE

Per ottenere la sospensione, durante l'anno scolasdco, delia dieta speciale per patologia, il genitore
deve compìlate il mod. M045-rev.N. Deve esserelsartata la voce "sospensiofle" e la voce "Allega"
certificato medico. Deve quindr allegarsi Ia dicliarazione del pediatra o medico di base del SSN che
attesta I'interruzione della dieta. In questo caso non è richiesto l'uilizzo degli allegati 1.a,1b,1.c,1.d.La
procedura di sospensione non dev'essere wt)1tzzata, owiamente, laddove la certt{tcazione medica
allegata alla dchiesta di atuvazione dieta riporti già la durata della dieta stessa.

1.4) MODALITA' PER L'INOLTRO DEL MODULO MO45 ED EWNTT]ALE
CERTIFICAZIONE MEDICA

Il modulo M045-rev.N con allegata, dove rìchì.esta, la documen tazione medica rn onginaie, deve
essere consegnato all'economo della scuola o nido d'tnfanzia o, per gli utenti delle scuole statali,
all'ufficio economale di v. Bazzi 4 (orano lunedì 9-12 e 14-16; da martedì a venerdì ore 9-13), i quali
prowederanno alla compilazione dell'apposito spazio riservato (data in cui si è ricer.,uta la richiesta,
Itma dell'economo, eventuale timbro ) avendo cura di staccare la ricer.,uta da consegnare al genitore.
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In caso di presenza di all. la o lb - per patologia allergica- è necessario consegnare
l'informativa alle famiglie e staccafe la ricevuta per awenuta consegna da mettere agli atti.

Il mod. M045-rev.N con l'eventuale documentazione medica dovrà essere TEMPESTIVAMENTE
trasmesso dall'economo dei,nidi o scuole infanz:r- comunali o dal personale dell'ufficio economale -

previa tegistrazione - al Servizio Ristorazione e Acquisti Beni e Servizi - Ufficio Yalutazione meflu e

diete- YraBazzir;^.4.

In particolare, nei nidi d'infanzia, qualora l'utente cambi fascia di gtammatura, I'economo deve

,o,vi.*" l'Ufficio Yalutazione menu e diete, affinché venga approritato il relativo schema dietetico.

L'ecoflomo deve inoltre informare il medesimo ufficio anche quando l'utente si ttasferisce in altra

scuola/nido, al fine di ptedisporte la dieta nella nuova sede.

2) MENU'ALTERNATIYI PER I QUALI E'RICHIESTA LA COMPILAZIONE DEL
MODULO M048 solo adulti

le seguenti disposizioni tevocafio qaanto indicato at p. 2 della circolare ptot. n. 7040/044 del
16/05/2016
- SENZA CARNE, SENZA CARNE E PESCE, SENZA PROTEINE ANIMA.LI: solo gli

utenti adulti

ATTIVAZIONE

2-l) MENU'' sENzA CARNE, SENZA CARNE E 'PESCE'I" SENZA PROTETNE
ANIMALI - pet gli adulti- bisognerà compilare il Modulò M048-rev.B.

2.2) SOSPENSTONE

Per richiedete la sospensione del
mod. MO4B-rev.B, avendo cuta di
fruisce, sia la voce "sospeflsiofle".

menu alternativo, durante l'anno scolastico, occorre compilare il
. barrare sia la voce relativa alla tipologia di menu di cui l'adulto

2.3) MODALTTA', PER L',TNOLTRO DEL MODULO
ATTIVAZ I O NE / S O S PE N S I O NE D I ME Nt]' ALTE RNATIVO

tr,1048 PER

- Il modulo MO4B-rev.B, debitamente compilato, deve essere consegllato all'economo del nido o

scuola d'trfanzia comunali o, per le scuole statali, - all'ufficio economale sito in viaBazzi 4 (piano

terr -uff.n7):
-per tali menu gli economiftffict economali dovranno atùvare la stessa procedura prevista alp. 1.4

(m o da lita' per l'ino ltro nchieste die te sP€cid li)
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L'economo deve inoltre informare il medesimo ufficio anche quando l'utente si trasfedsc e in ùtascuolafnido, al fine di predispore la dieta nella nuova sede.

3) MENU' ALTERNATIYI RICHIESTI DIRETTAMENTE DAL GENITORETRAMITE PTATTAFORMA su ..ToRINo FACILE,, solo bambini e bambine

- SENZA CARNE DI MAIALE
- SENZA CARNE, SENZA CARNE E PESCE e SENZA PROTEINE ANIMALI
I menu alternativi vengono atttvattenfto 5 gromi dalla datadi dchiesta del genitore sulla piattaformadedicata.

3.1) ATTTVAZTONE
con riferimento ai -:": alternativi per esigenze etico - religiose, si evidenzia che dal 07 /03/ 2016 èaLflvalapiattafotma informatica t.ll, q,rrÈ i genitori, o"rrri* il sito ..Torino Facile,,, possonoaccedere a)L'area appositamente cteata . r."glià.. il rnenu alternativo per i propri figli.

' La scelta opemlta.nella piattaforma sarà ritenuta valida fino a quando il barnbinotisultetà isctitto al servizio di Àtotazione scolastica e non dowà più dnnovatsi fatto salveche il genitote decida di far ftuite al figlio un menù altemativo diverso da quelloprecedentemerite scelto (come , ad esempio, s-ostituire il menù seflza catnedi maiale con il menùsenza carne) o prefedsca ritornare al menu ,.normale».
In sintesi; il genitore dovrà richiedere il menu altemativo: ,.,ì :i. ,,.- r luando per la pdrna volta il bambino frequenta il servbio di dstorazione scolastica.- ogni volta che vuole modificat-e la ptàpna scelta, passando da una tipologra di pastoaltemativo adan'altra o da una tipologia di prrà aiternativo u -.r, normale.

.tl_fiff,'^'r1.":,,?:::5:-ll.f:*.:.g:ò ."d:rare1e. stesse cedenziati; diversamente it genitore, \g, !1uAIrlrrLL u <LtuLUIf

l^",f::lr:j= Oi:Tfftesut sito d..JoTr Facire,,,lecedenziat! avendo a disposizione i datil_!ursuclrzrar, averlcto a qrsposlzlone l datl l:r .,,
r ' 1-!tivr 

al proptio codice {iscale, una casella di posta e-lettronica ed un documento di identità valido.La procedura da seguirsi è presente sul sito dela ristorazione scorastica:

la sospensione del menù alternativo.

l'Ufficio Valutazione menu e diete (Iel

I-A DIRItu
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La stessa procedura è da adottarsi anche per

Per ogni informazione in merito contattare:
27ss6).

Distinti saluti

01 1 01 127 520-
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