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Verbale riunione Commissione Ristorazione del 15 ottobre 2012  

 

 
Presenti:   

Sig.ra Canaletti Dietista S.S. Dietetica Nutrizione clinica 

Sig. ra  Roma CPSE Dietista S.S. Dietetica Nutrizione clinica 

Sig.ra De Pace  Ditta Sodexo 

Sig. Murtas Responsabile di Unità Ditta Sodexo 

CPSE Trentalange Referente supplente per il SITRO 

Dott.ssa Rovera Responsabile S.S. Dietetica e Nutrizione clinica 

Sig.ra Tuveri S.C. Provveditorato Economato 

Arch Baracco S.C. Provveditorato Economato 

Dott.ssa Vitale Dirigente Medico SC Direzione Medica di Presidio 

Sigra Ghiglione S.C. Direzione Medica di Presidio Verbalizzante 

 

Assenti:  Sig Pidò, AVO 

 

Inizio riunione ore 11,00 - Aula Carle  

Ordine del giorno 

1-Valutazione, integrazione e modifiche forniture generi alimentari di riserva (fabbisogno aziendale annuale) 

2 - Questionario gradimento Sodexo per mensa dipendenti  

3 - Comunicazione messa in sicurezza locali cucina da parte Ditta Sodexo 

4 – Presentazione progetto Dietetica in oncoematologia (documento indicazione dietetiche per pazienti 

oncoematologici) 

5 - Richiesta valutazione mensile menù dipendenti per approvazione della Commissione Ristorazione 

6 - Varie ed eventuali 

  

Premessa 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla spending review, nei mesi di agosto e settembre 

2012 si sono avviate trattative con la Ditta di Ristorazione che sono ancora in corso. In particolare gli accordi 

non sono stati ancora del tutto perfezionati e la riorganizzazione del servizio è in vigore da lunedì 1 ottobre 

2012 con delle modifiche sia sulla ristorazione per i degenti che presso la mensa dei dipendenti. 

In particolare per la ristorazione per i degenti si sono attuate le seguenti modifiche: 
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1. variazione dell'approvvigionamento mensile dei generi di riserva ai reparti, ridefinendo le quantità 

per servizio in base alle appropriate necessità e consumi per i pazienti; 

2. fornitura del solo pane ed eliminazione della fornitura di grissini; 

3. eliminazione della stampa delle ricevute di prenotazione pranzo/cena dei pazienti; 

4. modifica menù con le seguenti azioni: 

- ripristino del numero dei contorni a quanto già previsto nel capitolato d'appalto 

- offerta di menù con semplici modalità di preparazione 

- elaborazione di menù con scadenza bisettimanale e articolati su 4 stagioni. 

 
Presso la mensa dei dipendenti alcune delle modifiche sono: 

1. minima modifica degli orari di apertura della mensa (es. orario di chiusura feriale ai pasti alle ore 

14.45, anziché alle ore 15)  

2. fornitura del pane e non dei grissini  

3. fornitura dell'acqua e non di altra tipologia di bevanda  

4. menù modificato come indicato per i degenti (numero contorni, semplici modalità di preparazione, 

menù bisettimanale e stagionale) 

Tali proposte di modifica sono state valutate dalla SS Dietetica e dalla SCDirezione Medica di Presidio e 

attualmente si sta cercando di tarare il servizio  in modo da garantire all'utenza  la migliore offerta possibile e 

di tutelare soprattutto la ristorazione degenti. 

 

Punto 1 ODG 

Dopo il benvenuto da parte della Dott.ssa Vitale a tutti i presenti, si affronta il tema dei Generi alimentari di 

riserva che sono stati ridotti al 50% a livello globale in tutta l'Azienda (nell'ambito delle iniziative correlate 

alla spending review), con una flessibilità di dotazione all'interno dei singoli reparti/servizi sulla base delle 

indicazioni fornite dalla Dietetica e concordate con gli stessi reparti/servizi, considerando le necessità 

nutrizionali e le caratteristiche cliniche dei pazienti degenti. Pertanto la tabella rimodulata delle forniture dei 

GAR si invia in allegato al presente verbale e si mette agli atti della Riunione di Commissione odierna, 

chiedendo al Provveditorato di trasmetterla ufficialmente a Sodexo e chiedendo a sodexo di recepirla al più 

presto. 

Sempre nell'ambito della spending review sono state avanzate delle proposte da Sodexo all'AO che in parte 

sono state accettate e in parte no: il Provveditorato pertanto presenta la lettera scritta da Sodexo in risposta 

all'AO in merito ad alcuni chiarimenti relativi soprattutto alla ristorazione degenti. Tale lettera si mette agli 

atti della Commissione e si allega al presente verbale. 

Si discute in merito al contenuto della lettera e nello specifico si affronta il tema dei cestini in DH di cui si 

vorrebbe che fossero ad analogo contenuto dei cestini dialisi, cioè composti da panino, 2°piatto freddo 

(prosciutto o formaggio o preparazione) oltre a budino o yogurt o mousse. I rappresentanti dell’AO presenti 

in Commissione propongono che tale composizione sia anche applicata ai cestini che si consegneranno in 

DEA. 

Per quanto riguarda l'utilizzo del monouso si prende atto che è necessario garantire la fornitura di stoviglie 

monouso in SPDC (per ovvi motivi di sicurezza ed incolumità dei pazienti e degli operatori), in Medicina 

nucleare (visto il parere della Fisica Sanitaria che si allega). La Dssa Rovera chiede se per i pasti celiaci si 

continuerà ad utilizzare il monouso: Sodexo conferma e dichiara che non sarà fatturato il monouso a favore 

dei celiaci. 

La CPSE Trentalange si unisce alla Commissione alle ore 11,40. 

Nell'ambito della fornitura del monouso si concorda che il monouso dovrebbe essere garantito anche per i 

pasti forniti in reparto a favore degli operatori che non si possono allontanare dal reparto/servizio in 
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particolari condizioni (organico ridotto). Per garantire tale fornitura il SITRO dovrà verificare e segnalare i 

nominativi degli operatori (precisando se hanno necessità di pranzo o cena) alla Sodexo e per conoscenza al 

Provveditorato e alla DMPO, entro le ore 10 della mattina, oltre che i reparti/servizi di appartenenza, sulla 

base delle presenze previste giornaliere di personale infermieristico. La CPSE Trentalange conferma che tale 

organizzazione sarà rispettata dal SITRO. 

Per quanto concerne le alternative fisse del menù degenti, queste a partire dall'1/10/12 non sono fornite dalla 

Ditta di ristorazione: tuttavia l'AO ha già richiesto a Sodexo di garantire l'offerta delle alternative fisse al 

menù degenti con  lettera  dell'1/10/12 prot.n.0041148. La Commissione Ristorazione ribadisce la necessità 

dal punto di vista nutrizionale di garantire le alternative fisse previste ai menù degenti chiedendo 

pertanto che vengano re-introdotte al più presto nel menù degenti. 

La CPSE Trentalange segnala che ci sono state delle criticità nella somministrazione delle colazioni e 

pertanto la Dssa Vitale chiede alla Dietetica e alla Sodexo di verificare cosa sia accaduto, nel Dipartimento 

medico affinchè si eviti il ripetersi di tale criticità. 

La Dietista Canaletti propone di continuare il benchmarking con altre aziende ospedaliere del territorio per 

meglio comprendere quale sia il servizio ottimale da garantire agli utenti del Pronto Soccorso in tempi di 

spending review. 

In dettaglio al momento si sa che: 

 AOU San Luigi serve pasti al PS, vengono inviati vassoi interi in numero stabilito fisso (4-5 a pasto) e, se 

necessario, il personale di reparto ne richiede altri. 

 ASL TO1 - Ospedale Martini: il PS riceve vassoi interi a richiesta del personale di reparto. 

 AOU San Giovanni Battista: il PS riceve vassoi interi a richiesta del personale di reparto oppure 

"sacchetti" composti da piatti freddi o tramezzini preparati dalla cucina. 

 ASL TO3 - Ospedale Rivoli: in PS giunge un carrello multiporzione, i vassoi interi vengono serviti solo 

alla parte del DEA (come OBI) e nulla viene dato ai pazienti del PS. 

La Dietista Canaletti effettuerà verifiche anche relativamente ai pasti forniti dai vari reparti  DH delle diverse 

aziende. 

La Dssa Vitale comunica che tutte le criticità segnalate dalle CPSE (Pracca, Posocco, Lantero) pervenute a 

partire dall'1/10/12 in DMPO, relativamente alla riorganizzazione del servizio ristorazione per spending 

review, sono state puntualmente inoltrate alla Direzione Generale che ha confermato che entro fine ottobre si 

farà il punto tra AO e Sodexo. 

Per quanto riguarda la ristorazione dipendenti, la Dietetica chiede a Sodexo di garantire le proposte complete 

a chi arriva tardi in mensa, soprattutto per quanto riguarda il 2°piatto. Il Sig.Murtas comunica che con la 

riorganizzazione i volumi da gestire sono cambiati e che quindi sono ancora in fase di taratura, ma assicura 

che entro ottobre la situazione dovrebbe essere definita. 

Punto 5 ODG 

Per quanto riguarda la ristorazione dipendenti si concorda che saranno vistati per approvazione dalla CR i 

menù dipendenti a partire dal mese di novembre pv prevedendo la ciclicità dei menù anche su base 

giornaliera. 

Punto 2 ODG 

Il questionario gradimento sarà proposto nell'anno 2013 dopo la definizione della riorganizzazione della 

ristorazione secondo spending review. 

Punto 3 ODG 
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La ditta Sodexo comunica di avere messo in sicurezza i locali della ristorazione con un sistema di allarmi e 

di avere previsto il passaggio dell'IVRI anche intorno al perimetro degli stessi locali. 

Punto 4 ODG 

La dietista Roma presenta il progetto Dietetica in oncoematologia. La Dssa Vitale comunica che si potrà dare 

diffusione dello stesso informandone il CAS e le altre strutture coinvolte. Promuove pertanto il dialogo tra la 

Dietetica e il CAS consigliando alla Dietista Roma di parlare con la CPSI Reggiani, anche ai fini di 

promuovere presso la Rete oncologica tale iniziativa. 

Punto 6 ODG 

Per il recupero di cibi già cotti si sono avute notizie di esperienze attive presso la ASL di Vercelli e presso 

l'Ospedale Giovanni Bosco: pertanto la DMPO e la Dietetica si informeranno con le strutture corrispondenti 

delle altre aziende per meglio comprendere l'attuabilità del progetto anche al Mauriziano. 

La Dssa Rovera propone di organizzare un convegno sul recupero degli alimenti. 

La Sigra DePace presenta l'iniziativa a cui aderisce Sodexo relativamente alla Giornata Mondiale 

dell'Alimentazione e di cui in data 16/10/12 sarà data ampia informativa presso la mensa. 

La CR approva. 

 

La Commissione termina alle ore 12,40. 

La Verbalizzante Sig.ra Loredana Ghiglione 

Visto, confermato e sottoscritto 

Dott.ssa Arianna Vitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


