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 Tipo Denominazione
Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 

COESIONE SOCIALE





LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e
s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 16 marzo 2015, n.28 “Disposizioni urgenti  per il  riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale”;

Considerato   il  DPCM  del  04/05/2007  con  il  quale  il  Ministero  della  Salute  ha  approvato  il
programma  “Guadagnare  salute:  rendere  facili  le  scelte  salutari”,  indicando  le  strategie  per
contrastare i quattro principali fattori di rischio per la salute: scorretta alimentazione, abitudine al
fumo, abuso di alcol e inattività fisica;

Considerata la deliberazione di Giunta regionale n. 800 del 13 Ottobre 2008 con la quale è stato
approvato il programma Regionale “Guadagnare salute in Toscana: rendere facili le scelte salutari”;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 1127 del 28/12/2010 che ha approvato le “Linee di
Indirizzo della Regione Toscana per la Ristorazione Scolastica”, strumento a disposizione di tutti gli
attori coinvolti nel sistema della ristorazione collettiva in ambito scolastico utile a: 

– fornire indicazioni per migliorare la qualità nutrizionale   sensoriale del pasto consumato a
scuola,  mantenendo  saldi  i  principi  di  sicurezza  alimentare  nel  rispetto  dei  Livelli  di
Assunzione giornalieri Raccomandati di Nutrienti per la popolazione italiana (LARN)

– favorire  scelte  alimentari  nutrizionalmente  corrette  tramite  una  corretta  gestione  della
ristorazione  e  la  previsione  di  interventi  di  valutazione  dell’adeguatezza  dei  menù  e
promozione di alcuni piatti/ricette, 

– curare gli aspetti organizzativi e gestionali del servizio di ristorazione e gli aspetti educativi
relativi alla promozione nel bambino di abitudini alimentari sane;

Considerato  il  Piano  Sanitario  e  Sociale  Integrato  Regionale  2012-2015  approvato  con
deliberazione del Consiglio Regionale n.91 del 05 novembre 2014, e in  particolare il capitolo 2.1.
“La  prevenzione,  la  promozione  della  salute  e  dei  diritti  di  cittadinanza:  la  salute  in  tutte  le
politiche” che ribadisce l'importanza di costruire ambienti e situazioni volti a facilitare le scelte di
salute, orientate a  sviluppare l'empowerment nel cittadino e nella comunità;

Preso atto dell'art.29 della L.R: 1/2015 “Disposizioni in materia di  programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008”; 

Visto il Piano Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018, approvato con i seguenti atti:
– D.G.R n. 1242 del 22/12/2014, con la quale è stata  recepita l’Intesa ai sensi dell'articolo 8,

comma 6,  della  legge 5 giugno 2003,  n.  131 (rep.  Atti  n.156/CSR) del  13/11/2014 tra  il
Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  concernente  il  Piano
Nazionale per la Prevenzione per gli anni 2014-2018 e individuato i programmi del Piano
Regionale per la Prevenzione (PRP) 2014-2018,

– D.G.R.  n.  693  del  25/05/2015,  che  ha  definito  nel  dettaglio  il  Piano  Regionale  per  la
Prevenzione  2014-2018,  prevedendo  sette  programmi  integrati  e  trasversali  rispetto  ad
obiettivi ed azioni, tra cui il programma “Toscana per la salute”, finalizzato a ridurre il carico
prevenibile  ed  evitabile  di  morbosità,  mortalità  e  disabilità  delle  Malattie  Croniche  non
Trasmissibili;

Atteso  che nel sopra menzionato programma “Toscana per la salute”, è previsto il progetto  n.06,
“Diffusione,  applicazione  e  controllo  delle  Linee  di  Indirizzo  della  Regione  Toscana  per  la



Ristorazione Scolastica: implementazione e sviluppo” che prevede:
– l'aggiornamento delle Linee di Indirizzo della Regione Toscana per la Ristorazione Scolastica

ai nuovi LARN,
– l'omogeneizzazione  degli  interventi  messi  in  atto  dalle  Aziende  USL nella  valutazione  e

controllo dei piani nutrizionali in ristorazione collettiva,
– l'aggiornamento degli archivi delle strutture di ristorazione collettiva e la loro classificazione

secondo le fasce di rischio previste dal documento di cui al punto precedente quale base per la
programmazione del controllo dell’applicazione dei Piani Nutrizionali,

– la  valutazione e  validazione di almeno l’80% dei  Piani  Nutrizionali  adottati  dalle  Scuole
dell’Infanzia e dalle Scuole Primarie presenti sul territorio regionale,

– iniziative  sulla  diffusione  delle  attività  svolte  sia  a  livello  regionale  che  in  ogni  singola
Azienda Usl della toscana.

Ritenuto  pertanto  necessario  aggiornare  le  Linee  di  Indirizzo  per  la  Ristorazione  Scolastica,
approvate  con la deliberazione della Giunta regionale n. 1127 del 28/12/2010 sulla base della IV
Revisione  dei  Livelli  di  Assunzione  di  Riferimento  di  Nutrienti  ed  energia  per  la  popolazione
italiana (LARN) elaborati dalla  Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU), delle disposizioni
comunitarie  in  materia  di  allergeni  ed  etichettatura  nonché  delle  indicazioni   utili  a  prevenire
situazioni a rischio, in particolare gli incidenti causati da ostruzione delle vie aeree e le  patologie
orali;

Visto il documento “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica. Aggiornamento DGR
n. 1127/2010”, elaborato dal gruppo di lavoro costituito da referenti delle Aziende USL toscane, già
validato  nell'ambito  della  riunione  dell'Articolazione  tecnica  Igiene  Pubblica  e  Nutrizione  del
28/01/2016, che contiene i presupposti teorici e le indicazioni  pratiche per migliorare la qualità
nutrizionale e sensoriale della ristorazione scolastica, ottimizzare l'organizzazione e gestione del
servizio di ristorazione e fornire un pasto adeguato ai fabbisogni per le diverse fasce di età;

Considerato  che  il  documento “Linee  di  indirizzo  regionali  per  la  ristorazione  scolastica.
Aggiornamento DGR n. 1127/2010” 

– aggiorna i contenuti relativi ai fabbisogni nutrizionali sulla base della IV Revisione dei Livelli
di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN), agli
allergeni e alle diete speciali

– fornisce  indicazioni  in  merito  a  tematiche  connesse  agli  ambiti  degli  alimenti  e  della
nutrizione, con particolare riferimento alla prevenzione del rischio di soffocamento nei lattanti
e nei bambini, alla prevenzione degli sprechi e degli scarti alimentari, alla prevenzione delle
patologie orali,  alla dieta vegetariana; 

Ritenuto necessario, per quanto sopra esposto, di procedere all’approvazione del documento Linee
di  indirizzo  regionali  per  la  ristorazione scolastica.  Aggiornamento  DGR n.  1127/2010”,  di  cui
all’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento  che  sostituisce
integralmente l’Allegato A della Delibera della Giunta regionale n 1127 del 28/12/2010; 

Considerato opportuno dare mandato al settore regionale competente di approvare con proprio atto
dirigenziale specifici indirizzi operativi finalizzati  ad armonizzare principi e procedure utilizzati
dalle Aziende USL nelle attività di valutazione/validazione e controllo dei piani nutrizionali;  

A voti unanimi
DELIBERA

1. di approvare le “Linee di indirizzo regionali per la ristorazione scolastica. Aggiornamento
DGR  n.  1127/2010” di  cui  all’allegato  A  parte  integrante  sostanziale  del  presente



provvedimento,  che  sostituisce  integralmente  l’Allegato  A della  Delibera  della  Giunta
regionale n 1127 del 28/12/2010;

2. di dare mandato al settore regionale competente di approvare con proprio atto dirigenziale
specifici indirizzi operativi finalizzati ad armonizzare principi e procedure utilizzati  dalle
Aziende USL nelle attività di valutazione/validazione e controllo dei piani nutrizionali; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della L.R. 23/2007.
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