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La ristorazione Sanitaria
alla luce delle nuove linee
d’indirizzo
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 LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE OSPEDALIERA, 
ASSISTENZIALE E SCOLASTICA

 LINEA DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA QUALIFICA DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE IN SANITA’

Le nuove linee d’indirizzo

A cura del Ministero della Sanità in pubblicazione nella nuova versione 2018

A cura di ANMDO (Associazione Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) appena 
pubblicate
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LINEA DI INDIRIZZO E CONTROLLO PER LA QUALIFICA DEL 
SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN SANITA’
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Diventa imprescindibile fornire ai Responsabili ed agli
operatori, sia del Servizio di Ristorazione Ospedaliera,
spesso esternalizzato, che delle strutture sanitarie,
ulteriori strumenti che consentano di svolgere il
mandato, nel rispetto dei rispettivi obblighi e
responsabilità. A partire dal Menu Comune, tenuto
conto dei criteri di stesura definiti della norma UNI
11584:2015 - Servizi di ristorazione collettiva “Requisiti
minimi per la progettazione di menu”, per ciascun
ambito, si intende definire:

Requisiti di servizio lungo tutta la catena di Fornitura
del servizio;
Indicatori per il monitoraggio degli obiettivi;
Strumenti e criteri di misurazione;
Livello di qualità accettabile.

Pre-requisiti nella Ristorazione Sanitaria 
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E’ importante sottolineare che si valuta anche il pasto dal
punto di vista della qualità ingredienti/salubrità
/naturalità/eco-sostenibilità, integrando con una valutazione
diretta effettuata del paziente. In particolare, si è focalizzata
l’attenzione sui seguenti aspetti relativi a:

Gestione e controllo del servizio di ristorazione;
nutrizione corretta delle persone che usufruiscono del
servizio;
sicurezza e qualità degli alimenti;
modalità di preparazione e somministrazione dei pasti;
fruibilità e gradimento dei pasti;
formazione del personale addetto al Servizio di
Ristorazione Ospedaliera

Le attività di controllo del servizio erogato, utilizzabili in verifiche di seconda parte o di terza parte 
per misurare la qualità del servizio ristorativo e del pasto offerto. 
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LINEE DI INDIRIZZO NAZIONALE PER LA RISTORAZIONE 
OSPEDALIERA, ASSISTENZIALE E SCOLASTICA
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Prevalente, in quanto rappresenta uno strumento indispensabile nella prevenzione e nella
cura delle malattie che oggi affliggono maggiormente la comunità.
Che comportano:

maggiori complicanze, tempi più lunghi di ricovero, impossibilità di ottenere risultati
soddisfacenti;
peggioramento della qualità di vita dei pazienti;
ricorso ad interventi nutrizionali con integratori o nutrizione artificiale;
giudizio negativo sulla qualità globale dell’assistenza da parte degli utenti;
aumento dei costi assistenziali.

Nelle RSA le conseguenze della malnutrizione ed in particolare la sarcopenia, peggiorano la
ripresa di autonomia e il recupero in salute, aumentano il rischio di complicanze (lesioni da
pressione, infezioni, cadute con conseguenti fratture, peggioramento di preesistenti patologie
cronico-degenerative, comparsa o peggioramento di depressione e apatia), la complessità
gestionale, i costi sanitari e socio-assistenziali, mentre riducono le probabilità di rientro al
domicilio.

Quale è il ruolo della Ristorazione Sanitaria? 
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La qualità di questo funzionamento è in relazione
all’apporto calorico dei macro e micronutrienti e delle
molecole bioattive contenute nei cibi. Priorità della
ristorazione collettiva è la sicurezza alimentare nel
breve (prevenzione di avvelenamenti e tossinfezioni)
e medio-lungo termine (prevenzione/trattamento di
patologie croniche). Ruolo di un servizio di
ristorazione è anche quello di indirizzare i
comportamenti alimentari degli utenti attraverso
un’attenta strutturazione dei menu, di informare sulle
scelte alimentari più idonee anche nel rispetto della
stagionalità, di promuovere un corretto ed equilibrato
completamento della giornata alimentare.

Qualità nutrizionale 
Il comportamento alimentare condiziona lo stato di salute. L’atto alimentare è un bisogno primario
il cui fine è quello di permettere all’organismo di funzionare.
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La proposta alimentare e le preparazioni
culinarie dovrebbero essere strutturate in
maniera tale da assicurare un’ottimale qualità
sensoriale, prevedendo a tal fine come
prioritaria la misurazione del livello di
soddisfazione dell'utente. Ciò anche al fine di
ridurre gli sprechi e facilitare un adeguato
introito alimentare. La capacità degli operatori di
elaborare e presentare le pietanze in modo
gradevole diventa essenziale, insieme con la
sensibilità di proporle in modo differenziato a
seconda della fascia di popolazione cui sono
rivolte.

Qualità sensoriale 



Claudio Campion 10

Informazione degli utenti sulla distribuzione nell’arco
della giornata e della settimana delle singole pietanze,
sulle strategie di selezione delle derrate alimentari, sui
controlli della qualità dei prodotti, sulle tecniche di
cottura e di trasformazione delle derrate alimentari;
formazione continua del personale che collabora a
qualsiasi livello con il servizio di ristorazione: addetti
alla produzione e alla somministrazione/distribuzione,
personale che a vario titolo e nei diversi contesti
interagisce con l’utenza (personale di assistenza,
medici curanti, personale amministrativo);

Qualità globale 
La ricerca della qualità globale del servizio, che contempli sia la qualità nutrizionale, sia la qualità 
sensoriale, necessita di: 

La conoscenza delle finalità del servizio, dei vincoli strutturali-organizzativi-economici e della sua 
organizzazione, è essenziale per ottenere una consapevole ed efficace collaborazione;
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efficienza organizzativa relativamente a:
 scelta del legame produttivo e distributivo da

impiegare;
 aspetti merceologici degli alimenti e tecnologie usate

per la trasformazione e lavorazione;
 verifica della coerenza tra menu e ricette, la resa

gastronomica e la realizzabilità con la struttura
operativa dedicata;

 scelta delle ricette in relazione al modello di trasporto
e distribuzione delle portate;

 adeguatezza degli ambienti, delle tempistiche, del
contesto organizzativo e relazionale in cui si
consumano i pasti.

Qualità globale 
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Il cartellino nutrizionale per
l’allestimento dei vassoi
personalizzati dovrebbe prevedere le
seguenti indicazioni:
1) piatti prenotati;
2) composizione bromatologica

(non è indispensabile che sappia
interpretarla);

3) eventuale presenza di allergeni
(Reg. UE n°1169/2011)
(esperienza dell’ospedale di
Bolzano, 2017).

Il cartellino deve essere lasciato sul
vassoio fino alla consegna in modo
che il paziente possa controllare.

Comunicazione ai Pazienti 
I pazienti devono sapere che il pasto allestito per loro è
rispondente da un lato all’ordine fatto e dall’altro al loro
stato clinico.
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Le prescrizioni previste
dalle nuove Linee
d’indirizzo, portano ad
avvicinare sempre più gli
aspetti di verifica e
controllo sulla corretta
nutrizione, al Reparto.
Con la necessità di
supporti informatici
integrati in tempo reale.
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