
Regione Piemonte – Piano regionale di prevenzione 2010-2012 

Piano operativo – Schede progetto 

 

1. Regione Piemonte 

2. Titolo del programma 
2.9.5. Miglioramento dell’offerta alimentare nella ristorazione collettiva e della disponibilità ed 

accessibilità a cibi sani nella popolazione infantile e nei gruppi svantaggiati. 

3. Identificativo della linea o delle linee di intervento generale/i 
2.9 Prevenzione e sorveglianza di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari e patologie correlate 
(alimentazione scorretta, sedentarietà, abuso di alcol, tabagismo, abuso di sostanze) 

4. Numero identificativo del programma all’interno del piano operativo regionale 
2.9.5 
5. Breve descrizione dell’intervento programmato 
 

È noto come l’obesità rappresenti uno dei principali problemi di sanità pubblica e come abitudini alimentari 
scorrette ed insufficiente attività fisica siano considerati importanti determinanti alla base delle principali 
patologie croniche. C’è inoltre piena consapevolezza che i comportamenti alimentari e più in generale gli stili di 
vita non siano ascrivibili solo a scelte e responsabilità individuali, ma anche e soprattutto a determinanti 
ambientali e a condizioni e pratiche sociali. Orientare le azioni di prevenzione verso tali determinanti è quindi 
particolarmente importante per meglio sostenere l’adozione da parte della collettività di comportamenti e stili di 
vita protettivi per la salute e per ridurre le diseguaglianze. 
In Piemonte si sta lavorando in questa direzione ma è necessario migliorare ed integrare le diverse azioni 
collegandole in maniera funzionale e coerente con i percorsi di prevenzione dell’obesità rivolti ai soggetti a 
rischio. È inoltre necessario garantire una omogenea e diffusa offerta di interventi a livello territoriale mediante 
linee di indirizzo regionali e programmi coordinati. Gli interventi da attuare sono sintetizzabili in: 
• attivazione di gruppi di lavoro regionali per la stesura di linee di indirizzo e coordinamento dei progetti specifici; 
• interventi per il miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare nelle mense scolastiche 

assistenziali, ospedaliere e la diffusione di informazioni utili a favorire le scelte salutari; 
• interventi di miglioramento della qualità nutrizionale dell’offerta alimentare nei distributori automatici 

ubicati presso le Aziende sanitarie, gli Ospedali le Scuole e più in generale nei luoghi di lavoro;  
• interventi formativi rivolti ad operatori sanitari insegnanti ed operatori mense per il miglioramento della 

porzionatura degli alimenti nelle mense scolastiche e il miglioramento della qualità nutrizionale degli 
spuntini nei bambini in età scolare; 

• interventi formativi rivolti ad operatori sanitari ed operatori delle strutture assistenziali per il miglioramento 
della alimentazione nell’anziano e la sorveglianza della condizione nutrizionale; 

• miglioramento della qualità nutrizionale delle produzioni alimentari mediante accordi e collaborazioni con 
imprese ed associazioni di categorie ed attuazione di programmi di informazione e sensibilizzazione per 
titolari di esercizi di ristorazione e mense aziendali. 

6. Beneficiari 
Utenti della ristorazione collettiva e popolazione generale. 
7. Obiettivi di salute (e/o obiettivi di processo) perseguiti. 

• Miglioramento della “cultura nutrizionale” degli operatori sanitari, alimentaristi, insegnanti . 
• Miglioramento della qualità e disponibilità di alimenti salutari nelle strutture sanitarie, assistenziali e 

scolastiche e sostegno alle scelte alimentari corrette. 
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