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Allegato 1 
 
 
TITOLO: Okkio alla Ristorazione – Progetto Interregionale in Rete per la sorveglianza, il monitoraggio e la 
Promozione della Salute nella ristorazione Collettiva   
 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 
Descrizione ed analisi del problema 
Ricerche e indagini svolte a livello nazionale ed internazionale rilevano che le malattie non trasmissibili rappresentano, 
nei paesi industrializzati, la causa principale di morte e di disabilità. 
Per quanto riguarda specificatamente il diffondersi del fenomeno del sovrappeso e dell’obesità, la comunità scientifica è 
concorde nel ritenere che esso è causato da molteplici fattori che interagiscono tra loro e che buona  parte della 
popolazione europea non consuma la quantità di frutta e verdura raccomandata (5 porzioni di frutta e verdura al giorno) 
prediligendo alimenti ad alto contenuto calorico.  
 I dati nazionali delle due indagini OKKIO alla salute,  2008 e 2010 riportano un valore medio di eccesso ponderale, nei 
bambini, del  36 %  nel 2008 (  24   % in soprappeso ed il 12 % obesi)   e del  34 %  nel 2010 (23% in soprappeso ed il 
11% obesi ).  
Nelle regioni coinvolte  i valori 2010  variano da un minimo del 28 % in Veneto a  un massimo del  49 % in campania 
I Rapporti Osserva salute 2010 e 2011   hanno riportato le stime, per ciascuna regione, del consumo di alcuni gruppi di 
alimenti, elaborate in 2 modi differenti al fine di valutare gli aspetti salienti in relazione alla qualità della dieta sul 
territorio e nel tempo; la prima elaborazione ha studiato lo stato dell’indicatore obiettivo “5 o piu porzioni al giorno di 
Verdura, Ortaggi e Frutta (VOF)”, mentre la seconda era  intesa ad individuare elementi salienti nell’evoluzione della 
frequenza dei consumi, sia a livello regionale che per gruppi di popolazione definiti in base alla classe di età. 
I dati analizzati hanno rilevato che  la percentuale di persone che raggiunge o supera le 5 porzioni/giorno di VOF resta 
più elevata laddove e più frequente l’abitudine di pranzare in mensa o al ristorante e, in base a tali dati epidemiologici e 
di contesto viene indicato il monitoraggio dei consumi e delle variabili dello stato di nutrizione e  della educazione 
alimentare, tra le azioni raccomandate anche tra i produttori e gli operatori della ristorazione che possono facilitare il 
consumo di specifiche tipologie di alimenti preferibili dal punto di vista nutrizionale. 
Si  rimanda per il dettaglio a Osserva  Salute 2010 (pagg. 66-71)   e 2011 (pagg. 58 - 66) e si allega il grafico di pag.  
62/2011  
 
Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 
Il  Progetto mira a sviluppare una fattiva collaborazione tra Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e Ristorazioni 
Collettive che, in Italia,  producono circa due miliardi di pasti all’anno, per  promuovere la diffusione e adozione di 
corretti stili alimentari  da parte di tutti gli utenti della Ristorazione Collettiva attraverso la costituzione di una Rete 
Operativa finalizzata a:  

 Migliorare le conoscenze degli OSA su corretta alimentazione e nutrizione 
 Migliorare l’offerta dei nutrizionale dei menù 
 Condurre campagne informative nutrizionali  destinate agli utenti della ristorazione collettiva  
 Incrementare l’adesione alle Linee di indirizzo Comunitarie e Nazionali ed ai progetti Nazionali del Ministero 

della Salute relativi a:  
- Promozione dl consumo di Frutta e Verdura  
- Aumento dell’assunzione dei folati attraverso la dieta  
- Riduzione del consumo di sale con scelta di quello iodato 
- Riduzione dell’introito di zuccheri e grassi animali 
- Aumento dell’utilizzo di olio di oliva  
- Consumo fuori casa in sicurezza dei pasti per celiaci (L 123/05) 
 

La base progettuale poggia sulle seguenti evidenze scientifiche 
Linee Guida Comunitarie   
 The challenge of obesity in the WHO European Region and the strategies for response” Istanbul  novembre  

2006 - conferenza ministeriale europea sull’azione di contrasto all’obesità, organizzata dall’Ufficio regionale 
per l’Europa dell’Oms.. 

  “Obesity guidance on the prevention, identification, assessment and management of overweight and obesity in 
adults and children ”, National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice), Clinical Guideline 43, 
dicembre 2006: linea guida pubblicata dal Nice 

  First Action Plan for Food and Nutrition Policy for the WHO European Region, 2000-2005”, pubblicato nel 
2000.  

  “WHO european action plan for food and nutrition policy 2007-2012”: gli obiettivi e le azioni delle politiche 
alimentari e nutrizionali. Documento pubblicato nel 2007 dall’Oms. Il Piano individua le quattro principali 
problematiche legate alla nutrizione e alla sicurezza alimentare da affrontare in sanità pubblica. Leggi 
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l’approfondimento 
 

Linee Guida e Riferimenti Nazionali  
 Guadagnare Salute: Programma Nazionale approvato dal Governo con il Dpcm del 4 maggio 2007, in 

accordo con le Regioni e le Provincie autonome, e incentrato sulla promozione di stili di vita salutari per 
contrastare il peso delle malattie croniche e far guadagnare anni di vita in salute ai cittadini.  

 Piani Nazionali Prevenzione. 
 
EBP e bibliografia  

 Http//:www.ars.toscana.it: Sito EBP e Obesità - ARS Toscana - CCM “Programmi efficaci per la prevenzione 
dell’obesità: il contributo dei Sian”, interventi relativi alla prevenzione del sovrappeso e dell’obesità, realizzati 
dai SIAN che,  analizzati in EBP, sono stati ritenuti  di  comprovata efficacia e ha portato alla pubblicazione 
del dossier Ebp e obesità – Efficacia degli interventi per la prevenzione dell’obesità nei bambini e negli 
adolescenti. 
 Tra le principali revisioni sistematiche  su EBP e obesità citiamo: 

 literature: di Kylie Hesketh e Karen Campbell. Revisione sistematica pubblicata a febbraio 2010 che analizza 
le evidenze sull’efficacia degli interventi per la prevenzione dell’obesità e la modifica degli stili di vita 
correlati nei bambini da 0 a 5 anni. 

 The effectiveness of worksite nutrition and physical activity interventions for controlling employee 
overweight and obesity: a systematic review: di Anderson LM e coll. Revisione pubblicata nel 2009, 
sull’efficacia degli interventi su alimentazione e attività fisica svolti nei luoghi di lavoro, finalizzati a 
promuovere un peso corporeo ottimale nei dipendenti.  

 School-based obesity prevention programs: an evidence based review: di JA Kropski, PH Keckley e GL 
Jensen. Revisione sistematica di letteratura, pubblicata nel 2008, sull’efficacia a lungo termine (≥ 6 mesi) dei 
programmi di prevenzione dell’obesità e del sovrappeso effettuati nel setting scolastico.  

 Systematic review of school-based interventions that focus on changing dietary intake and physical activity 
levels to prevent childhood obesity: an update to the obesity guidance produced by the National Institute for 
Health and Clinical Excellence: di T Brown, C Summerbell. Revisione sistematica che aggiorna le evidenze 
sull’efficacia degli interventi di prevenzione dell’obesità nelle scuole già precedentemente raccolte e 
analizzate nella linea guida del National Institute for Health and Clinical Excellence (Nice) “Obesity: 
guidance on the prevention, identification, assessment and management of overweight and obesity in adults 
and children”. La revisione, pubblicata a gennaio 2009 

 Tra la selezione delle esperienze dei SIAN che hanno valutato il miglioramento di indici o misure 
antropometriche indicativi di sovrappeso o obesità. citiamo:  

-Obesity and Eating Disorders. Indications for the different levels of care. An Italian Expert Consensus 
Document : pubblicazione che rappresenta un documento di consenso di esperti sul trattamento 
multidimensionale dell'obesità e dei disordini alimentari. PubMed  
- Excess Body Weight and Incidence of Stroke: Meta-Analysis of Prospective Studies With 2 Million 
Participants : metanalisi, pubblicata nel 2010, valuta l’associazione tra sovrappeso, obesità e incidenza di 
ictus, ischemico e emorragico, analizzando i risultati di studi di coorte pubblicati in letteratura scientifica 
fino al Maggio 2009. PubMed, 
- “La prevenzione alimentare e nutrizionale dei tumori”  G.Ugolini, F.Berrino, P. Pasanisi . 

          FORMEZ 

Nell’ambto di Guadagnare Salute il FORMEZ ha promosso l’individuazione, a livello Nazionale, di esempi di 
“Buone Pratiche per Guadagnare Salute” raccogliendo 330 esperienze; Su 42 esperienze SIAN presentate 9 
sono state premiate e 5 sono state menzionate come meritevoli (punteggio superiore a 70) per un totale 
complessivo corrispondente al 33% delle esperienze presentate. In  tale contesto i SIAN hanno dimostrato di 
possedere un corretto Know how per la realizzazione di progetti di qualità tanto che 9 dei 40 progetti 
selezionati e premiati (sui 330 complessivi) dal Formez nel maggio 2009, corrispondente al 22,5%, sono stati 
presentati da SIAN 

Fattibilità /criticità delle  soluzioni proposte 
Considerato che i SIAN, istituzionalmente si occupano del controllo ufficiale presso le Ristorazioni Collettive 
e  che le evidenze scientifiche sopra citate attestano la notevole capacità progettuale basata su EBP che molti di 
essi posseggono si ritiene realizzabile la costituzione di una rete operativa dedicata alla formazione nutrizionale 
degli osa, al miglioramento dell’offerta nutrizionale in mensa  e al monitoraggio dei consumi quale indice di 
valutazione di efficacia del progetto. Quale criticità si rileva  la carenza di risorse umane dei Servizi  SIAN 
(“Indagine Conoscitiva Nazionale dei SIAN)  
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Allegato 2 
  
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 
 
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare l’offerta nutrizionale della Ristorazione Collettiva e l’adesione dell’utenza 
a stili nutrizionali più salutari monitorando l’andamento dei consumi attraverso la costituzione di una Rete Inter-
Regionale, composta da Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle ASL e Aziende di Ristorazione Collettiva, 
finalizzata alla  Formazione e Aggiornamento dei cuochi, al monitoraggio dei consumi  alimentari dell’utenza, alla 
Promozione di menù e alimenti salutari e alla promozione di campagne nazionali nutrizionali rivolte ai consumatori 
 
 
 

 OBIETTIVO SPECIFICO 1: 
Creare una rete operativa territoriale che raccordi SIAN e Ristorazioni Collettive  e consenta di disporre di dati 
costantemente aggiornati sull’utilizzo di menù in linea con le Linee Guida per una Sana Alimentazione e le Linee 
Guida  Nazionali su Ristorazione Scolastica e Ospedaliera, la produzione di pasti per celiaci, la presenza di cuochi 
formati per la produzione di pasti per celiaci, il  consumo di sale iodato, ecc 
 
Attiività 1: aggiornare censimento ristorazioni collettive  pubbliche e private che producono giornalmente più di  50 
pasti  in zone periferiche- urbane   e più  di 250 pasti nelle aree metropolitane  
Per meglio adeguare il progetto alle singole realtà territoriali si sono individuati i seguenti target specifici:  
Regione Emilia – Romagna, Marche,  Sicilia e Veneto: Ristorazione scolastica e ospedaliera  
Regione Lazio: Ristorazione Aziendale  
Regione Campania: Ristorazione Ospedaliera e Aziendale    
 
Attività 2: costituzione banca dati secondo scheda progettuale 1 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 2: migliorare  le conoscenze degli operatori delle mense su corretta alimentazione 
e nutrizione e migliorare l’offerta dei nutrizionale dei menù 
Disporre di un canale privilegiato di comunicazione tra SIAN e Ristorazione Collettiva da utilizzare per la 
divulgazione di materiale informativo, l’aggiornamento normativo di settore, il coinvolgimento in attività di 
aggiornamento e di formazione, l’adesione a campagne e programmi nutrizionali ministeriali e di guadagnare salute, 
ecc  
Particolare rilevo viene dato alla formazione degli operatori delle mense  per la promozione di menù salutari in linea 
con le Linee Guida per una Sana Alimentazione e le Linee Guida Nazionali su Ristorazione Scolastica e 
Ospedaliera a partire dalla scelta delle materie prime e dei metodi di cottura e alla elaborazione di menù salutari  
Attività 1 predisporre piano formativo  
Attività 2 realizzare formazione e aggiornamento  
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3: 
Condurre campagne informative nutrizionali  destinate agli utenti della ristorazione collettiva al fine di 
incrementare l’adesione alle Linee di indirizzo Comunitarie e Nazionali ed ai progetti Nazionali del Ministero della 
Salute relativi a:  
- Promozione dl consumo di Frutta, Verdura e Legumi  
- Aumento dell’assunzione dei folati attraverso la dieta  
- Riduzione del consumo di sale con scelta di quello iodato 
- Riduzione dell’introito di zuccheri e grassi animali 
- Incremento della scelta di utilizzo dell’olio di oliva extravergine rispetto ad altre tipologie  
- Consumo fuori casa in sicurezza dei pasti per celiaci (L 123/05) 

 
Le Regioni potranno integrare i temi sopra indicati (di cui almeno tre saranno realizzati) con argomento di interesse 
nutrizionale di evidenziata priorità a livello locale. 
 
attività 1 predisposizione e realizzazione campagne informative per utenti in mensa  
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CAPO PROGETTO: Elena Alonzo – SIAN ASP Catania  

 
UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 

   

Unità Operativa 1 Referente  
Compiti 

 REGIONE SICILIA  

Capo Progetto  Coordinamento generale del progetto  
 

Servizio 2  Dott. Salvatore Requirez 
Tel  0917072470 
Fax  0917079333 
Mail: 
salvatore.requirez@regione.sicilia.it 

- Coordinamento regionale attività 
progettuale e formazione;  
costituzione e coordinamento del 
gruppo di lavoro 

 
SIAN ASP AGRIGENTO 
 

Dott.ssa Agata Petralia  
Tel  3493011389 
Fax  0922-407842 
Mail:agata.petralia94@gmail.com 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

- campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASP CALTANISSETTA 
 

Dott Antonio Bonura  
Tel 3297975405 
Tel-Fax  0934/506211  
Mail: alimenti@asp.cl.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASP  CATANIA Dott.ssa Alonzo Elena  

Tel 0952540114        
Fax  095-7170179. 
Mail: alonzo.elena@tiscali.it 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASP ENNA Dott.ssa Rosa Ippolito 

Tel.0935/516972 
3346341355 
3405790030 
Mail: sian.enna@yahoo.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASP MESSINA 
 

Dott.ssa Francesca Turiano  
Tel 090/3653911 
Fax 090/3653916 
Mail: fturiano@asp.messina.it  

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN ASP  PALERMO 
 

Dott.Antonino Riili 
Tel  091-7033565      
Fax  091- 7033551 
Mail: sian@asppalermo.org  

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASP  RAGUSA 
 

Dott. Vito Perremuto  
Tel -Fax 0932/234679 
Mail:servizio.igiene.alimenti@usl7.rg.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASP SIRACUSA 
 

Dott.ssa Maria  Carmela Bandiera  
Tel  0931/ 484056/59 
Fax 0931/484056 
Mail: sian@asp.sr.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ASL  TRAPANI 
 

Dott. Giorgio Saluto  
Tel. 0923 543028 
Fax 0923/543044 
Mail:siantrapani@libero.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
 
 REGIONE CAMPANIA   

Unità Operativa 1 Referente  
Compiti 

Servizio  Regionale  Dr.ssa Elvira Lorenzo 
Tel. 081/7969780        
Fax 081/7969298 
Mail: 
e.lorenzo@maildip.regione.campania
.it 

- Coordinamento regionale attività 
progettuale e formazione;  
costituzione e coordinamento del 
gruppo di lavoro 

 

SIAN AVELLINO 
 

Dr.ssa Michelina Elisa Prudente 
Tel. 0825/292621        
Fax 0827/292606        
Mail: meprudente@libero.it 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN CASERTA Dott. Vincenzo Pontieri 

Tel. 0823/350934        
Fax  0823/350933 
Mail: vincenzopontieri@interfree.it 

Referenza scientifica  
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 
 

 
 

SIAN BENEVENTO Dr.ssa  Anna Romano 
Tel 0824/308200        
Fax 0824/308296 
Mail: 
anna.romano@mail.aslbenevento1.it 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

 

 
 
 
 
 REGIONE EMILIA-

ROMAGNA 
 

Unità Operativa 1 Referente  
Compiti 

SIAN BOLOGNA Dott.ssa Emilia Guberti 
Tel:  051 6079831    
Fax   051 6079872 
Mail: emilia.guberti@ ausl.bologna.it  

Coordinare attività progettuale  e  piano 
formativo 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 
 

 
 REGIONE LAZIO  

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

SIAN ASL  RMB Dott.ssa Giulia Cairella 
tel 0641434981; 3483393247 
Fax .0641434957 
Mail:giuliacairella@gmail.com; 
giulia.cairella@aslromab.it 
 

Coordinamento regionale attività 
progettuale e formazione;  costituzione 
e coordinamento del gruppo di lavoro 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN ASL  RMA Dott.ssa Maria Teresa Pancallo 
Tel. 0677304220 
Fax 0677304343 
mail: paolo.amadei@aslromaa.it;  
uo.sian.4ds@aslromaa.it; 
mariateresa.pancallo@libero.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RMC Dr. Giuseppe Ugolini 
Tel. 0651008521 –  
Fax 0651005438 –  
Mail: giuseppeugolini@gmail.com 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RMD Dott.ssa Maria Novella Giorgi  
Tel: 0656485316  
Fax :0656485339 
mail: nutrizione.sian@aslromad.it 
 
 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RME Dott. Ernesto Cappellano  
Tel. 0668353031 - 3062, 3200805795  
Fax 06 68353080  
Mail: ernesto.cappellano@asl-rme.it. 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RMF Dott. Marco Gizzi 
Tel 0696669452 
Fax 0761508696 
Mail: marco.gizzi@aslrmf.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RMG Dott.ssa Fiorella Fantini 
Tel 0697097686 - 0697097537 
Fax 0697305033 
Mail: fiorella.fantini@aslromag.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RMH Dott.ssa Angela De Carolis  
Tel 3488809755; 0694044477  
Fax 06 94044478 
Mail: a.decarolis@aslromah.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN ASL  LATINA Dott.ssa Vincenza Galante 
Tel 0773 708420  cell az. 329 8318779  
Fax 0773 708401 
Mail:aslter.nutrizione@libero.it; 
v.galante@ausl.latina.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  RIETI Dott.ssa Tania Severi 
Tel 0765441289; 3204324825; 
3286716786 
Fax 0765441179 
Mail: t.severi@asl.rieti.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

SIAN ASL  VITERBO Dott. Danilo De Santis 
Tel 0761 236202 
Fax 0761 236732 
Mail: danilodesantis@fastwebnet.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  e 
costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento cuochi 
secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti in 
mensa secondo obiettivo 3 

 
 
 
 

Unità Operativa 1 Referente Compiti 

 REGIONE MARCHE  

Servizio Regionale Dott. Giordano Giostra 
Tel  071/8705911      
Fax  071/8705816 
Mail: giordano.giostra@sanita.marche.it 
 

- Coordinamento regionale attività 
progettuale e formazione;  
costituzione e coordinamento del 
gruppo di lavoro 

 
SIAN  Area Vasta 1  PESARO 
 

Dott.ssa Elsa Ravaglia 
Tel  0721/424447      
Fax .0721/ 424422 
Mail: elsa.ravaglia@sanita.marche.it 
 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2 

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

SIAN  Area Vasta 1  URBINO 
 

Dott.ssa Patrizia Mattei 
Tel 0722/301715  -  347 9058136       
Fax  0722/329723 
Mail: patrizia.mattei@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN Area Vasta 1  FANO Dott. Alessandro Gregori 

Tel  0721/ 882765      
Fax  0721/ 882594 
Mail: alessandro.gregori@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
 

 
SIAN  Area Vasta 2 
SENIGALLIA 

Dott.ssa Maria Grazia Tavoletti 
Tel  071/79092328      
Fax 071 79092360 
Mail: mgtavoletti @sanita.marche.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN Area Vasta 2 FABRIANO 
 

Dott.ssa Maria Gabriella Colao 
Tel  0732/707464      
Fax 0732/707464 
Mail:mariagabriella.colao@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN Area Vasta 2 ANCONA 
 

Dott.ssa Rosella  Sbarbati 
Tel  071/8705918      
Fax  071/8705816 
Mail: rosella.sbarbati@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN Area Vasta 3   
CIVITANOVA 
 

Dott.ssa Valentina Rebella 
Tel  0733 823831       
Fax 0733 823815  
Mail: valentina.rebella@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN  Area Vasta  3 
MACERATA 

Dott.ssa Maria Teresa Leoni 
Tel  0733/2572712      
Fax  0733/2572792      
Mail: mariateresa.leoni@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN Area Vasta  3 CAMERINO Dott. Massimiliano Biondi 

Tel 0733/ 642401       
Fax 0733/ 642412 
Mail: 
massimiliano.biondi@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN Area Vasta 5  S. 
BENEDETTO Del TRONTO 

Dott.ssa Romina Fani 
Tel  0735/ 793662      
Fax  0735/ 588017 
Mail: romina.fani@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
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cuochi secondo obiettivo 2  
-  campagne informative per utenti 

in mensa secondo obiettivo 3 
 

SIAN Area Vasta 5 ASCOLI 
PICENO 

Dott. Vincenzo Calvaresi 
Tel 0736/ 358059       
Fax 0736/358060  
Mail: vincenzo.calvaresi@sanita.marche.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
 

Unità Operativa 1 Referente  
Compiti 

 REGIONE VENETO  

Servizio regionale (SIAN ULSS 4 
ALTO VICENTINO – referente 
Area Tematica Ristorazione 
collettiva) 

Dott.Saverio Chilese  
Tel  0445 389192 
Fax 0445389182 
Mail saverio.chilese@ulss4.veneto.it  

- Coordinamento regionale attività 
progettuale e formazione;  
costituzione e coordinamento del 
gruppo di lavoro 

 
SIAN ULSS 4 ALTO VICENTINO Dott.Saverio Chilese  

Tel  0445 389192 
Fax 0445389182 
Mail saverio.chilese@ulss4.veneto.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
 

SIAN ULSS 1 BELLUNO  
 

Dott. Oscar Cora 
Tel  0437516911 
Fax 0437516922 
Mail: oscar.cora@ulss.belluno.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi  secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
 

SIAN ULSS 2 FELTRE 
 

Dott. Vittore Canova 
Tel  0439883835    
Fax 0439883832...... 
Mail: 
responsabile.sian@ulssfeltre.veneto.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 3 BASSANO DEL 
GRAPPA 

Dott. Antonio Stano 
Tel 042475520       
Fax 0424885555 
Mail: antonio.stano@aslbassano.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi  secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 5 OVEST 
VICENTINO 

Dott. Franco Rebesan 
Tel  0444475713      
Fax 0444475712 
Mail: franco.rebesan@ulss5.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN ULSS 6 VICENZA 
 

Dott.ssa Angiola  Vanzo 
Tel 0444752228       
Fax 0444752329 
Mail: angiola.vanzo@ulssvicenza.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO 
 

Dott.ssa Rita De Noni 
Tel   0438 664406     
Fax 0438 664464 
Mail: rita.denoni@ulss7.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
 

SIAN ULSS 8 ASOLO Dott. Renato Ranieri 
Tel  0423 611717  
Fax 0423 611729 
Mail: rranieri@ulssasolo.ven.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN ULSS 9 TREVISO Dott.ssa Anna Pupo 

Tel 0422 323792 
Fax 0422 323776 
Mail: apupo@ulss.tv.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 10 SAN DONA’ DI 
PIAVE 

Dott.ssa Lionella Bertoli 
Tel 0421 396852 
Fax 0421 396714 
Mail:sian.portogruaro@aulss10.veneto.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 12 VENEZIA Dott. Rocco Sciarrone 

Tel 041.2607135 
Fax 041.2607145 
Mail: Rocco.Sciarrone@ulss12.ve.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 13 MIRANO Dott.ssa Sibilla Levorato 

Tel 041 5133495 
Fax 041 5133506 
Mail:sibilla.levorato@ulss13mirano.ven.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 14 CHIOGGIA 
 

Dott.ssa Clelia De Sisti 
Tel. 041-5534208 
Fax 041-55342161 
Mail: cdesisti@asl14chioggia.veneto.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 15 ALTA 
PADOVANA 

Dott.ssa Lucia Cortese 
Tel  049 9324316  
Fax 049 9324343 
Mail: lcortese@ulss15.pd.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 16 PADOVA 
 

Dott.ssa Stefania Tessari 
Tel 0498214329       
Fax 0498214215 
Mail:stefania.tessari_01@sanita.padova.it 
 
. 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 17 ESTE Dott. Pierpaolo Pavan 

Telefono 0429.618377   
Fax  0429 600796 
Mail:sian.este@ulss17.it  
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  
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-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 18 ROVIGO  Dott.ssa Fiorella Costa 

Tel 0425 394723 
Fax 0425 394708 
Mail:costa.fiorella@azisanrovigo.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 19 ADRIA Dott. Giuseppe Cortese 

Tel 0426 941619 
Fax 0426 941624 
Mail:sian@ulss19adria.veneto.it 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 20 VERONA Dott.ssa Linda Chioffi 

Tel 045 8075094 
Fax 045 8075003 
Mail: linda.chioffi@ulss20.verona.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 

 
SIAN ULSS 21 LEGNAGO Dott.ssa Lorena Zambelli 

Tel 0442 634221 
Fax 0442 634226 
Mail: lorena.zambelli@aulsslegnago.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
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SIAN ULSS 22 BUSSOLENGO Dott. Giovanni Sandri 

Tel 045 6712400 
Fax 045 6712401 
Mail: giovanni.sandri@ulss22.ven.it 
 

- censimento ristorazioni collettive  
e costituzione banca dati secondo 
obiettivo  1 

- formazione e aggiornamento 
cuochi secondo obiettivo 2  

-  campagne informative per utenti 
in mensa secondo obiettivo 3 
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Allegato 3 
 
PIANO DI VALUTAZIONE  
 
 
 
 
 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 

Migliorare l’offerta nutrizionale della Ristorazione Collettiva e l’adesione 
dell’utenza a stili nutrizionali più salutari 

Indicatore/i di risultato 

Verifica dei menù offerti all’utenza da parte dei SIAN e contestuale proposta 
di menù migliorativi  in caso di mancato rispetto delle linee guida nazionali  
 
 

Standard di risultato 
Verifica la coerenza dei menù, rispetto alle linee guida nazionali, in almeno il 
60% delle aziende di ristorazioni collettive coinvolte  
 

Indicatore/i di risultato Incremento di Frutta e verdure nei menù delle ristorazioni  

Standard di risultato 

Ristorazione  Scolastica: presenza media giornaliera nei menù scolastici di 
almeno due porzioni tra frutta e verdura  
 
Ristorazione  Aziendale: presenza media giornaliera nei menù delle mense 
aziendali di almeno due porzioni tra frutta e verdura 
 
Ristorazione  Ospedaliera presenza media giornaliera di almeno quattro 
porzioni tra frutta e verdura nei menù ospedalieri del vitto comune 
 

 
 

 
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 1 
Creare una rete operativa ed informatica territoriale 

Indicatore/i di risultato 

Creazione di una rete informativa basata su una banca dati riportante  tutti i 
dati previsti dalla allegata scheda progettuale n. 1 per ogni Ristorazione 
Collettiva presenti sul territorio di riferimento che giornalmente produce 
almeno 50 pasti per collettività   in zone urbane--periferiche e almeno 250 in 
aree metropolitane  

Standard di risultato 100% delle ristorazioni target inserite in banca dati 
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Valutazione in itinere 
Oltre la valutazione finale, tramite indicatori, è prevista una valutazione in itinere semestrale, ai fini di 
verificare il rispetto dell’andamento progettuale e apportare, ove necessario, interventi correttivi finalizzati a 
garantire il raggiungimento degli obiettivi specifici finali (1 -2 3) 
 CRONOGRAMMA  
 

 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2
4 

Attività 1 
aggiornare 
censiment
o 
ristorazion
i collettive 

                        

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 1

 

Attività 2 
costituire 
banca dati  

                        

Attività 1 
offerta 
formativa  

                        

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 

2 

Attività 2 
Realizzazi
one 
formazion
e 

                        

O
bi

et
tiv

o 
sp

ec
ifi

co
 3

 

Attività 1 
realizzazio
ne 
Campagne 
informativ
e 

                        

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 
migliorare  le conoscenze degli operatori delle mense su corretta 
alimentazione e nutrizione e migliorare l’offerta dei nutrizionale dei menù 

Indicatore/i di risultato 

Elaborazione di materiale informativo ed offerta di attività formativa 
nutrizionale ai cuochi delle ristorazioni collettive coinvolte nel progetto 
 
 

Standard di risultato 

 
Consegna del materiale informativo al 100% delle aziende coinvolte dal 
progetto 
 
Realizzazione di eventi formativi per almeno  il  60% delle aziende  
richiedenti  
 
 

Indicatore/i di risultato 
 
Incremento delle conoscenze degli Operatori delle mense sulla sana 
alimentazione  

Standard di risultato Valutazione dell’apprendimento nel 100% dei corsi  
 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 
Condurre campagne informative nutrizionali  destinate agli utenti della 
ristorazione collettiva 

Indicatore/i di risultato Numero di aziende con mense servite da ristorazioni collettive coinvolte nel 
progetto nelle quali sono state realizzate campagne informative nutrizionali   

Standard di risultato 50% delle aziende con    mense rientranti nel progetto 
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Allegato 4 
Il Finanziamento viene ripartito in base alla % di popolazione coinvolta nel progetto nelle 
singole regioni  in analogia alla assegnazione della quota capitaria. 
 
Regione Popolazione residente*  % popolazione singola regione rispetto a popolazione 

generale coinvolta dal progetto 
Sicilia                     5.051.075            26,16 
Campania                     1.643.478              8,51  
emilia-romagna                       380.181              1,97  
Lazio                     5.728.688            29,67  
Marche                     1.565.335              8,11  
Veneto                     4.937.854            25,58  
Totale                   19.305.611          100  
*dati ISTAT 2011 

PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA REGIONE 
Ogni Regione ripartirà il finanziamento tra le singole unità operative coinvolte nel progetto 

 
Regione Sicilia – Capofila  

Risorse EURO 

Personale 
 Coordinamento del  progetto per 24 mesi  
 -2 unità personale  per 12 mesi (digitatori, dietisti, ecc) 
 

30.000 
38.000 

Beni e servizi 
- cancelleria, consumo, attrezzatura informatica, ecc  
- tipografia centralizzata 
- software 
 

 
15.042 
30.000 
3.000 
 

Missioni 2.000 

Spese generali 
 1.040 

Formazione- 
Informazione e Formazione cuochi e personale e mensa   14.911 

 

Regione Campania 

Risorse EURO 

Personale 
-  1 unità di personale per 12 mesi (digitatore, dietista, ecc)  
 

19.000 

Beni e servizi 
-  cancelleria, consumo, attrezzatura informatica, ecc   4.893 

Missioni 
 1.000 

Spese generali 
 

  
336 

Formazione- 
 
- Informazione e Formazione cuochi e personale e mensa   

4.851 
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Regione Emilia-Romagna  

Risorse EURO 

Personale 
- 1unità di personale  per sei mesi (digitatore, dietista, ecc)  9.500 

Beni e servizi 
-  cancelleria, consumo, attrezzatura informatica, ecc 
 

 1.133 

Missioni 
 1.000 

Spese generali 
 

  
144 

Formazione- 
- Informazione e Formazione cuochi e personale e mensa    1.123 

Regione Lazio  

Risorse EURO 

Personale 
-2 unità di personale per 12 mesi (digitatore, dietista, ecc) 38.000 

Beni e servizi 
-  cancelleria, consumo, attrezzatura informatica, ecc 17.060 

Missioni 
 1.000 

Spese generali 
 1.120 

Formazione- 
- Informazione e Formazione cuochi e personale e mensa    16.912 

 

Regione Marche  

Risorse EURO 

Personale 
-1 unità di personale per 12 mesi (digitatore, dietista, ecc)  19.000 

Beni e servizi 
-  cancelleria, consumo, attrezzatura informatica, ecc - 4.663 
Missioni 
 1.000 

Spese generali 
 320 

Formazione- 
- Informazione e Formazione cuochi e personale e mensa    4.623 

Regione Veneto  
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Risorse EURO 

Personale 
-2 unità di personale per 12 mesi (digitatori, dietisti, ecc) 30.000 

Beni e servizi 
-  cancelleria, consumo, attrezzatura informatica, ecc -  14.709 

Missioni 
 1.000 

Spese generali 
 1.040 

Formazione 
- Informazione e Formazione cuochi e personale e mensa   
 

 14.581 

 
PIANO FINANZIARIO GENERALE 
 

Risorse Totale in € 
350.000 

Personale 54,7 % 
Beni e servizi 25,9% 
Missioni 2 % 
Spese generali 1,1% 
Formazione e eventi per operatori delle mense e utenti mense  16.3%  

Totale 100% 

 
 
 

  personale beni e serv formazione 
spese 
generali missioni 

totale per 
regione 

sicilia 
               
68.000  

                   
48.042  14.911  

               
1.040  2000 

                                                           
133.993  

campania 
               
19.000  

                     
4.893  4.851  

                  
336  1000 

                                                             
30.080  

emilia-
romagna 

                 
9.500  

                     
1.133  1.123  

                  
144  1000 

                                                             
12.900  

lazio 
               
38.000  

                   
17.060  16.912  

               
1.120  1000 

                                                             
74.092  

marche 
                     
19.000  

                             
4.663  4.623  

                         
320  1000 

                                                                                  
29.606  

veneto  
                     
38.000  

                          
14.709  14.581  

                     
1.040  1000 

                                                                       
69.330  

totale 
              
191.500  

                   
90.500            57.000  

               
4.000  

                         
7.000  

                                                           
350.000  
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