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[ CRESCE LA PROTESTA DELLE FAMIGLIE ]

Che mensa: pasta stracotta e carne dura
Disservizi alle elementari di S. Ambrogio e alla materna di Perticato - I genitori: così non va
MARIANO I genitori degli alun-
ni iscritti al servizio mensa del-
le elementari di Sant’Ambrogio
e della materna di Perticato con-
testano, con una raccolta firme,
quanto viene servito ai bambi-
ni durante la pausa pranzo. Le
lamentele, recepite anche dal-
l’associazione Cittadinanzatti-
va, guidata dalla responsabile
locale Fernanda Donchi, si so-
no concentrate sulla qualità dei
piatti presentati ai bambini, sul-
lo stato di cottura di alcuni cibi
«con la pasta spesso presentata
stracotta e collosa – sottolinea
la responsabile dell’associazio-
ne che difende i diritti dei citta-
dini nei confronti di altri ser-
vizi pubblici, come ad esempio
quelli ospedalieri -, la carne
troppo dura, la frutta acerba op-
pure piatti serviti con una quan-
tità eccessiva di spezie. I geni-
tori chiedono alle istituzioni un
intervento, un con-
trollo sulla qualità
del cibo: non capia-
mo perché debba es-
sere difficile prende-
re sul serio i cittadi-
ni sulle cose che van-
no o su quelle che
non vanno. Prende-
re sul serio i propri
concittadini, invece,
significa collaborare
fra istituzioni e società: non spa-
zientiamoci se arrivano delle se-
gnalazione perché consentono
di tutelare al meglio i diritti di
tutti». 
La questione è stata affrontata
proprio martedì sera in una riu-
nione, durata più di tre ore, con-
vocata dall’assessore alla pub-
blica istruzione Giovanni Alber-
ti, che ha aperto il confronto con
la commissione mensa compo-
sta dai rappresentati dei genito-
ri e degli insegnanti di tutti gli
ordini scolastici e di tutti i ples-
si marianesi, dai dirigenti del
primo e del secondo circolo ol-
tre al preside delle medie di via
dei Vivai, da due rappresentan-
ti della Sodexho (la società che
ha in appalto il servizio mensa
che prepara i piatti al centro di
cottura di Giussano), il consu-

lente nutrizionista del comune
e la responsabile del servizio
istruzione del municipio, Raf-
faella Vaghi. «Premetto che si è
trattato della prima riunione in
assoluto dell’anno - dichiara
l’assessore - : forse si poteva at-
tendere un attimo prima di rac-
cogliere le firme, anche perché
eravamo a conoscenza di tutte
le segnalazioni poi discusse. Se
non siamo intervenuti prima, è
perché non ci sembrava corret-
to agire senza prima aver avuto
un confronto con il gruppo di
lavoro che sporadicamente e a
campione va a monitorare diret-
tamente quello che succede in
mensa». L’assessore va dritto al
punto: «Le lamentele non sono
uguali per tutti i plessi perché
abbiamo verificato che ciò che
non piace in una scuola, è gra-
dito da un’altra parte: ciò detto,
abbiamo comunque deciso di

eliminare da subito
dal menù due piatti
che hanno ovunque
incontrato uno scar-
so gradimento, ovve-
ro il tortino di pesce
e la pasta con le no-
ci. Verranno rimpiaz-
zati con altre propo-
ste che garantiranno
comunque lo stesso
apporto di caratteri-

stiche alimentari». 
Alberti conclude affermando
«che non ci si può inventare il
menù in base a quello che più
piace ai bambini: bisogna segui-
re delle indicazioni che arriva-
no dalla Asl e che in certi casi
sono rigide. E’ l’esempio del
piatto unico che varia a rotazio-
ne una volta alla settimana:  in
alcune scuole piace e in altre no.
Su questo punto abbiamo deci-
so di tenere monitorata la situa-
zione fino a gennaio per capire
le ragioni di un eventuale scar-
so gradimento. Vogliano accer-
tare se esistono margini per in-
serire dei correttivi oppure bi-
sogna pensare alla totale sosti-
tuzione, sempre rispettando la
dieta dell’Asl dalla quale non si
può prescindere».

Roberta Busnelli

L’assessore:
«Lamentele
diversificate.
Serve capire

come
intervenire» [ AL CONSORZIO ESPOSIZIONE MOBILI ]

«Artigianato e dintorni»,è shopping
La mostra aperta al pubblico da oggi a domenica - Al via un mese di eventi

MARIANO (rb) Con l’inaugurazione in
programma oggi al Consorzio esposi-
zione mobili di via Matteotti della ras-
segna “Artigianato e dintorni”, che ri-
marrà allestita sino a domenica, pren-
de il via ufficialmente anche a Maria-
no la lunga maratona dello shopping
natalizio che si concluderà il 6 gennaio
con la novità introdotta dall’ammini-
strazione comunale della festa della Be-
fana dei vigili. Un mese di eventi e di
manifestazioni che accompagneranno
i cittadini nella corsa al dono originale
prima del 25 dicembre: qualche idea la
si potrà trovare appunto alla mostra
mercato che proporrà ai marianesi og-
getti d’artigianato provenienti da tutto
il mondo, oggettistica e idee regalo, ar-

genti, candele, confezioni e gastrono-
mia natalizia, creazioni artistiche, ab-
bigliamento, ceramiche e soprattutto
una vera e propria isola dei sapori per
conoscere i prodotti tipici regionali con
aree di degustazione in grado di soddi-
sfare tutti i gusti. L’ingresso è gratuito e
per le giornate di oggi e domani gli ora-
ri di accesso sono dalle 17 alle 23, sa-
bato dalle 10 alle 23 e domenica dalle
10 alle 21. Proprio domenica i negozi
cittadini inizieranno a rimanere aperti
sino alla prima domenica di gennaio
compresa: nel frattempo sono state po-
sizionate le luminare con il tema delle
stelle (in piazza Roma, via Risorgimen-
to e via Isonzo) che verranno accese pro-
prio durante questo fine settimana.

avvisieconomici
■ Gli avvisi economici si ricevono
presso gli uffici de «LA PROVINCIA SPM
PUBBLICITÀ» - COMO - Via P. Paoli, 21 -
TEL. 031/58.22.11 - FAX 031.52.64.50 -
CANTÙ - Via Ettore Brambilla, 14 - TEL.
031.71.69.24 - LECCO - Via Raffaello, 21
c/o compl. «Le Vele»; - TEL.
0341.35.74.00- SONDRIO - Via N.
Sauro, 13 ang. via Battisti - Tel.
0342.20.03.80, fax 0342.57.30.63.
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
AGENZIE DI LECCO E SONDRIO: da lunedì a
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,00 AGENZIA DI CANTÙ:
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18;
sabato 9-12.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05
per parola, minimo 12 parole (privati)
o 16 parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5
parole + diritti e I.V.A.. Le offerte d'im-
piego e di lavoro si intendono rivolte
ad ambosessi (legge 903 del 9-12-
77).
Si prega di non inviare curricula indi-
rizzati a Casella «La Provincia Spm
Pubblicità» tramite RRaccomandata o
Assicurata.
Informiamo gli inserzionisti di annun-
ci di ricerca di personale che, in caso
intendano mantenere l’anonimato,
l’Editore è comunque tenuto all’invio
dei dati del commitente e del relativo
annuncio al centro per l’impiego di
competenza, in ottemperanza al
decreto legislativo, n. 276 del
10/09/2003 e della successiva cir-
colare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche
4 - 5 - 6 - 7 devono tassativamente
riportare come prima parola del testo
l’indicazione del comune dov’è ubi-
cato l’immobile.

031.262508 il prestito, il mutuo.
Rinnovi quinto pensione fino a 90
anni di età. Finanziamenti vantag-
giosi a tutti i dipendenti e pensio-
nati protestati/segnalati. Rid
autonomi e nuovi prodotti. Vap Srl
Uic 3590.

ACQUISTIAMO conto terzi attività
industriali, artigianali, commercia-
li, turistiche, alberghiere, immobi-
liari, aziende agricole, bar.
Clientela selezionata, paga con-
tanti. Business Services. Tel.
02.29518014.

COPPIA espertissimi, cercano inn
affitto d' azienda ristorante/ piz-
zeria. 331.4872705.

TAVERNOLA bilocale mq. 80, arre-
dato, posti auto, pbox, Euro
148.000,00. Tel. 031.452042.

CARIMATE privato vende in zona

residenziale (Pernice) villetta di

mq. 200 circa con giardino. No

agenzie. 333.4337319.

COMO Comasco e Lago cerchiamo

ville eleganti, clientela milanese.

Milani House, trentennale garan-

zia di serietà. Tel. 02.419630

www.milanihouse.it

BLEVIO privato affitta bilocale in

residence arredato, con parcheg-

gio auto. Prezzo Euro 750,00 men-

sili, compreso di spese condomi-

niali. Tel. 338.3766885.

CERMENATE cercasi coinquilino

per appartamento arredato di 5

locali. Tel. 031.774282 o

339.3875938.

COMO o limitrofi, appartamento

bello cercasi, massimo Euro

1.000,00 mensili, ottime referen-

ze. Tel. 347.2748624.

CASLINO d'Erba zona industriale

Via Majet affittasi capannone

industriale mq. 720. Tel.

031.623380 ore ufficio.

MONTANO Lucino - Grandate, cerco

stabile industriale di circa

300/350 mq. piano terra. Per

informazioni Tel. 031.494216 dalle

ore 15.00 alle 18.00.

AFFERMATA Azienda livello nazio-
nale prodotti largo quotidiano
consumo indirizzati vasto merca-
to utilizzatori operanti nella pro-
duzione e nei servizi, grazie forte
crescita consumi vuole potenziare
organizzazione distributiva con la
ricerca di  agenti monomandatari
ambosessi per  zone Como -
Lecco - Sondrio. Offriamo premio
inserimento, elevato livello provvi-
gionale, zona esclusiva con  porta-
foglio clienti, costante assistenza
zona lavoro. Tel. 02.38103456
oppure curriculum fax
02.38100014.

AZIENDA leader nel settore prefab-
bricati industriali dal 1970, ricerca
agenti monomandatari per la
zona di Lecco.- Brianza.
Telefonare al n. 335.1882481.

CERCASI rappresentante venditore
con buone conoscenze prodotti
ittici, freschi e congelati. Inviare
curriculum al fax 031.391605.

DITTA Rival Spa, prodotti per indu-

strie, negozi e ingrosso, seleziona

2 venditori/ici monomandatari

automuniti, su zone libere nelle

provincie di Co- Mi. Offronsi: zona

in esclusiva più provvigioni inte-

ressanti più concorso spese com-

misurato ai risultati. Enasarco.

Telefonare 0332.45.83.38 Fax

0332.45.76.64. www.rival.it

SOCAF Spa ricerca per le province di

Lecco e Como giovani

venditrici/tori automuniti da inse-

rire nella propria struttura com-

merciale per la vendita di prodotti

per la pulizia e materiali di consu-

mo all'industria. Si offrono forma-

zione e affiancamento iniziale,

rimborso spese, alte provvigioni.

Inviare curriculum info@socaf.it o

telefonare 035.48.76.054.

MULTINAZIONALE tedesca emer-

gente cerca dirigenti regionali per

il mercato italiano. www.innova-

management.it

INVERIGO

«Guida sicura»
Diploma premio
per 130 ragazzi
INVERIGO (s.cat) Lezione di sicurez-
za per oltre 130 studenti di terza me-
dia, per imparare come ci si deve
comportare sulla strada. Progetto a
cura del gruppo inverighese del Cen-
tro italiano femminile guidato da Li-
na Candura – in collaborazione con
l’assessorato all’istruzione – e giunto
quest’anno alla quarta edizione, che
si è articolato in una serie di incontri
con i ragazzi, da fine settembre in poi,
il cui obiettivo è stato prepararli al
meglio al prossimo conseguimento
del patentino. Docenti d’eccezione, il
vicecomandante della polizia locale
Natale Carelli, il responsabile del 118
provinciale Mario Landriscina, la
traumatologa Stefania Colombo. Gli
studenti, della media Filippo Meda e
della paritaria San Carlo, hanno chiu-
so nei giorni scorsi l’iniziativa, rice-
vendo un diploma di partecipazione.

ALLA MCS

Kit energetico
in distribuzione
MARIANO (rb) Sono in distri-
buzione nella sede della Mcs
di via D’Adda  duemila kit con-
tenenti lampadine a basso
consumo energetico e filtri da
applicare ai rubinetti di casa
per contenere l’uso dell’acqua.
Per il ritiro del kit basta pre-
sentarsi in sede alla Mcs mu-
niti di un documento di rico-
noscimento.

LA PROVINCIA[38 MARIANO]
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Sabato 25 Luglio 2009 

Presentata nuova Centrale di Consumer’s Care 

 

CONSUMATORI | Napoli – Si è presentata oggi alla Camera di Commercio di Napoli la nuova 
Centrale di Consumer's Care voluta e promossa da Regione Campania nell'ambito della Legge n. 
388/2000. Il servizio a tutela del cittadino e del consumatore, consiste in un Contact Center, un 
"primo centro di ascolto" per rispondere alle richieste e alle esigenze del consumatore in difficoltà.  
Il progetto per la realizzazione della CENTRALE DI CONSUMER CARE è finanziato dal Ministero 
per lo Sviluppo Economico.  
Per garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio, la struttura informatica è concepita 
come un'unica struttura complessa: una piattaforma integrata con il sistema di telefonia, basato su 
tecnologia VOIP, ed il sistema di tracciamento delle segnalazioni con interfaccia Web-based. Inoltre 
è stata realizzata anche una Knowledge Base, alimentata dalle associazioni dei consumatori, e che 
rappresenta lo strumento di supporto per le risposte che dovranno essere fornite agli utenti del 
Contact Center. Il sistema prevede anche un'area di back-office, anch'essa completamente gestita 
dalle associazioni dei consumatori, accessibile dagli operatori attraverso specifiche procedure di 
autenticazione. Il back-office prenderà in carico tutte le problematiche che non sarà stato possibile 
risolvere dagli operatori del Contact Center, ed avvalendosi del contributo di validi professionisti dei 
diversi settori, provvederà alla risoluzione del problema. Tali risposte andranno ad alimentare e 
quindi arricchire la suddetta Knowledge Base tesaurizzando e mettendo a fattor comune le 
conoscenze degli esperti in una sorta di ciclo virtuoso.  
Alle postazioni si alternano 40 operatori provenienti dal mondo delle associazioni di consumatori e 
competenti nelle diverse discipline – dal turismo all'agroalimentare, al consumo critico – per poter 
rispondere a tutte le esigenze dei cittadini. La Centrale di Consumer Service sarà gestita dall'ATS 
(Associazione Temporanea di Scopo) costituita dalle principali associazioni dei consumatori 
riconosciute dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presenti a livello regionale, in 
particolare: 
Unione Nazionale Consumatori  
A.C.U.  
Adiconsum  
Adoc  

Novità Prestiti
Fino a 60.000 € Rata Fissa ! Preventivo Online, 
Risposta in 1 h  
Eurelia.it

Cronaca Caserta
Le principali notizie di Cronaca ora per ora. 
Scoprile su Agi.it  
www.agi.it

Auto Km0 Caserta
Migliaia di Auto Km 0 e Semestrali Consegna 
Gratis in tutta Italia !  
www.Daddario.it
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Assoutenti  
Casa del Consumatore  
Cittadinanzattiva  
Codacons  
Codici  
Confconsumatori  
Federconsumatori  
Lega Consumatori  
Movimento Consumatori  
Movimento Difesa Cittadino 
 
Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì negli orari 10:00 – 18:00: i cittadini e i consumatori 
potranno chiamare il numero verde 800-128333. Sul sito della Regione Campania, 
www.regione.campania.it è presente un link con tutte le informazioni.  
Attraverso i diversi canali di interfaccia verso l'utente, la centrale operativa fornirà:  
- informazioni generali e specifiche sulle tematiche consumeristiche, nonché riferimenti ed indirizzi 
utili per consulenze specialistiche;  
- supporto alla risoluzione di problemi codificati di tipo "ricorrente", anche attraverso il reperimento 
di documentazione e l'assistenza alla compilazione della modulistica di riferimento;  
- informazioni sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione, su eventi e manifestazioni in 
corso, anche promosse da soggetti terzi;  
 
In particolare la Centrale operativa fornirà assistenza sulle seguenti macro aree tematiche: 
Acquisti e consumi 
Agricoltura ed alimentazione 
Casa e utenze 
Comunicazione e internet 
Credito ed assicurazioni 
Turismo 
Consumo critico 
La Centrale gestirà anche le richieste di assistenza "complesse", ovvero quelle che presentano 
problematiche non anticipatamente codificate, attraverso l'attivazione di procedure di consulenza in 
"back office", che possono prevedere anche il ricorso ad una delle associazioni dei consumatori 
competente per specifica tematica: in tal caso si prevede di fornire una risposta al richiedente non 
oltre i 15 gg. dalla ricezione della richiesta. 
Il servizio erogato prevede una stretta e costante collaborazione con l'URP Regionale, non solo per la 
corretta gestione delle richieste di assistenza pervenute, ma anche per lo sviluppo di progetti comuni 
tra i due principali centri di ascolto regionali.  

Fonte : comunicato stampa  

 

http://www.casertanews.it/public/articoli/200907/art_20090725064049.htm 
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AL VIA LA NUOVA CENTRALE DI CONSUMER’S CARE DELLA REGIONE CAMPANIA: 40 OPERATORI E UN 
NUMERO VERDE A TUTELA DEL CITTADINO E DEL CONSUMATORE. Si è presentata oggi alla Camera di 
Commercio di Napoli[...] 

AL VIA LA NUOVA CENTRALE DI CONSUMER’S CARE DELLA REGIONE
CAMPANIA: 40 OPERATORI E UN NUMERO VERDE A TUTELA DEL
CITTADINO E DEL CONSUMATORE.

Si è presentata oggi alla Camera di Commercio di Napoli la nuova Centrale di 
Consumer’s Care voluta e promossa da Regione Campania nell’ambito della 
Legge n. 388/2000. 

Il servizio a tutela del cittadino e del consumatore, consiste in un Contact
Center, un “primo centro di ascolto” per rispondere alle richieste e alle esigenze 
del consumatore in difficoltà.  

Il progetto per la realizzazione della CENTRALE DI CONSUMER’S CARE è 
finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Per garantire la massima efficacia ed efficienza del servizio, la struttura 
informatica è concepita come un’unica struttura complessa: una piattaforma 
integrata con il sistema di telefonia, basato su tecnologia VOIP, ed il sistema di 
tracciamento delle segnalazioni con interfaccia Web-based. Inoltre è stata 
realizzata anche una Knowledge Base, alimentata dalle associazioni dei 
consumatori, e che rappresenta lo strumento di supporto per le risposte che 
dovranno essere fornite agli utenti del Contact Center.  

Il sistema prevede anche un’area di back-office, anch’essa completamente 
gestita dalle associazioni dei consumatori, accessibile dagli operatori attraverso 
specifiche procedure di autenticazione.  

Il back-office prenderà in carico tutte le problematiche che non sarà stato 
possibile risolvere dagli operatori del Contact Center, ed avvalendosi del
contributo di validi professionisti dei diversi settori, provvederà alla risoluzione del 
problema. Tali risposte andranno ad alimentare e quindi arricchire la suddetta 
Knowledge Base tesaurizzando e mettendo a fattor comune le conoscenze degli 
esperti in una sorta di ciclo virtuoso. 

Alle postazioni si alternano 40 operatori provenienti dal mondo delle associazioni 
di consumatori e competenti nelle diverse discipline - dal turismo
all’agroalimentare, al consumo critico - per poter rispondere a tutte le esigenze 
dei cittadini.  

La Centrale di Consumer Service sarà gestita dall ATS (Associazione 
Temporanea di Scopo) costituita dalle principali associazioni dei consumatori 
riconosciute dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti presenti a 
livello regionale, in particolare: 

Unione Nazionale Consumatori 
A.C.U. 

Pubblicato il 24 luglio 2009 in: Consumi
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Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì negli orari 10:00 - 18:00: i cittadini e i 
consumatori potranno chiamare il numero verde 800-128333. 

Sul sito della Regione Campania, www.regione.campania.it è presente un link 
con tutte le informazioni. 

Attraverso i diversi canali di interfaccia verso l’utente, la centrale operativa 
fornirà: 

- informazioni generali e specifiche sulle tematiche consumeristiche, nonché 
riferimenti ed indirizzi utili per consulenze specialistiche; 

- supporto alla risoluzione di problemi codificati di tipo “ricorrente”, anche 
attraverso il reperimento di documentazione e l”assistenza alla compilazione 
della modulistica di riferimento; 

- informazioni sulle campagne di comunicazione e sensibilizzazione, su eventi e 
manifestazioni in corso, anche promosse da soggetti terzi; 

In particolare la Centrale operativa fornirà assistenza sulle seguenti macro aree 
tematiche: 

Acquisti e consumi 

Agricoltura ed alimentazione 

Casa e utenze 

Comunicazione e internet 

Credito ed assicurazioni 

Turismo 

Consumo critico 

La Centrale gestirà anche le richieste di assistenza “complesse”, ovvero quelle 
che presentano problematiche non anticipatamente codificate, attraverso 
l’attivazione di procedure di consulenza in “back office”, che possono prevedere 
anche il ricorso ad una delle associazioni dei consumatori competente per
specifica tematica: in tal caso si prevede di fornire una risposta al richiedente non 
oltre i 15 gg. dalla ricezione della richiesta. 

Il servizio erogato prevede una stretta e costante collaborazione con l’URP 
Regionale, non solo per la corretta gestione delle richieste di assistenza 
pervenute, ma anche per lo sviluppo di progetti comuni tra i due principali centri 
di ascolto regionali. 

Info: marina@dipuntostudio.it 
www.dipuntostudio.it 
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"Pasti freddi e scadenti" L'ospedale cambia mensa 
( Stampa, La del 12/07/2009 )  
IVREACOINVOLTO ANCHE IL NOSOCOMIO DI CASTELLAMONTE L'accordo dopo mesi di ricorsi, lamentele e 
polemiche: «I malati non ne potevano più» "Pasti freddi e scadenti" L'ospedale cambia mensa [FIRMA]
GIAMPIERO MAGGIO IVREA La polemica andava avanti da mesi.  Prima le lamentele di pazienti e 
personale dei due ospedali di Ivrea e Castellamonte, poi ci avevano pensato i sindacati di 
categoria, infine, sul caso mensa, era intervenuto anche il Tribunale per i diritti del malato. Caso 
risolto: dopo mesi di diatribe, ricorsi e contro ricorsi, l'Asl To4 è riuscita a rescindere il contratto con la ditta 
«Alessio», azienda vercellese che fino a pochi giorni fa forniva cibo alle mense dei due ospedali. Da qualche 
giorno, infatti, e in via del tutto provvisoria, il servizio mensa viene garantito da un'altra ditta, scelta perché 
già titolare di un contratto con la stessa azienda sanitaria per la fornitura di cibo e bevande all'ospedale di 
Chivasso. Un provvedimento avviato per risolvere, almeno in questa prima fase, i problemi emersi negli ultimi 
mesi e in attesa della prossima nuova gara di appalto per un fornitore titolare del servizio. «Come crediamo 
sia comprensibile a tutti - riferisce il direttore sanitario Massimo Uberti - e trattandosi di appalti pubblici, tale 
provvedimento, che ha richiesto la rescissione del precedente contratto di fornitura, è stato particolarmente 
complesso ed ha coinvolto gli uffici amministrativi ed i legali della nostra azienda in contenziosi e trattative 
impegnative». Per questo motivo, fanno sapere dai vertici dell'Asl, il percorso che ha portato alla rescissione 
del contratto con la «Alessio» non ha potuto essere concluso dall'oggi al domani ma ha richiesto tempi 
piuttosto lunghi.  Soddisfatta Giuliana Bonino, presidente del Tribunale per i diritti del malato: «La 
situazione era diventata insostenibile e le lamentele erano continue. Ora si trovi una soluzione 
definitiva e stabile». Il vecchio contratto, stipulato con la «Alessio» nel 2005 dalla precedente direzione 
dell'allora Asl 9, aveva manifestato da sempre una serie di criticità: inutili i primi interventi per migliorare in 
corso d'opera il servizio e inutili sia le contestazioni, sia le penali previste dal contratto. Non solo: lo scorso 
autunno sembrava che la «Alessio» si fosse decisa ad accettare la rescissione del contratto, per buona pace 
dei sindacati e del personale medico e infermieristico. Subito dopo, però, aveva cambiato idea: forte del pezzo 
di carta aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale, vincendo la causa contro l'Asl. La 
svolta, pochi giorni fa, quando le parti hanno raggiunto un accordo consensuale. «Vista la mancata soluzione 
ai problemi riscontrati - fa sapere Marina Fresco, direttore generale dell'Asl To4, attraverso l'ufficio stampa 
dell'azienda - sono state avviate le procedure per la rescissione del contratto e il reperimento di un altro 
fornitore del servizio in grado di subentrare in via transitoria, per il tempo necessario a bandire una nuova 
gara d'appalto». Il nuovo servizio, quindi, dovrà risolvere tutte le criticità evidenziate prevedendo, fra l'altro, 
modalità di distribuzione dei pasti diverse. Duplice il beneficio: da un lato verrà garantita una migliore 
temperatura dei pasti serviti in mensa (che spesso, come molti si erano lamentati, arrivavano freddi in 
tavola). Dall'altro, verranno liberati spazi importanti nell'ospedale di Ivrea utili ad accelerare i tempi dei lavori 
per il nuovo pronto soccorso. 
( Stampa, La del 12/07/2009 )  
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ALIMENTAZIONE  17/06/2009 

Con "Happy fruit Marche" la salute entra a 
scuola 

ANCONA - Favorire un maggior consumo di frutta e verdura 
e di altri prodotti di qualità nella popolazione scolastica in 
alternativa alle merendine industriali ipercaloriche, oltre che 
sviluppare la capacità di scegliere consapevolmente un 
alimento indipendentemente dalla pluralità di offerte 
suggerite dai mass-media, in particolare quando snack e 
pasti non sono gestiti dalle famiglie. Questo l’obiettivo di 
“Happy fruit Marche” un progetto che Cittadinanzattiva sta 
elaborando con il patrocinio del Ministero dello Sviluppo 
Economico e della Regione Marche sulla base di 
un’esperienza virtuosa già sperimentata un Piemonte.  
 
”Happy fruit Marche” mira a promuovere nella fascia di età 
giovanile un’alimentazione più corretta, incentivando il 
consumo ‘consapevole’ di prodotti ortofrutticoli. – spiega 
Cittadinanzattiva – Altro obiettivo è quello di agire sul 
comportamento dei ragazzi nella scelta delle merendine nei 
pasti fuori casa, accompagnandoli a sviluppare la loro 
capacità di preferire un alimento sano tra tutti quelli 
proposti dal mercato”. Un problema è quello di avere a 
disposizione cibi sani quando si sta fuori casa. Per questo il 
progetto prevede la dotazione delle scuole Marchigiane di 
distributori automatici di confezioni monodose di frutta e 
verdura, yogurt da bere, frutta disidratata e altro. 
 
La sperimentazione verrà effettuata in tutte le 5 province 
delle Marche. In particolare nelle scuole che hanno aderito 
in passato al progetto di Cittadinanzattiva “Impararesicuri”. 
Per maggiori informazioni http://marcheattiva.it.gg/ 
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PREVENIRE MANGIANDO. UN INCONTRO SULL'IMPORTANZA DELLA CORRETTA E SANA

ALIMENTAZIONE

27/03/2009 14:30

GENOVA.Sabato 28 marzo alle ore 16 presso la sede di Cittadinanzattiva, in Piazza Vittorio
Veneto 31r a Genova, si terrà l’incontro “Prevenire Mangiando” tenuto da ROBERTO ZICARI,
biologo, nutrizionista e specialista in scienze dell’alimentazione. Durante l’incontro verranno
approfondite le tematiche legate all’importanza di una corretta e sana alimentazione. 
L'incontro è a ingresso libero e gratuito.    È possibile prenotarsi contattando Cittadinanzattiva
(tel. 010 6429995)

Chiudi finestra

Notizie Genova Turismo Sport Calcio :: PREVENIRE MANGIANDO.... http://www.genovapress.com/index2.php?option=com_content&task=v...
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PROTESTA dei pazienti al reparto di oncologia all'ospe... 
( Nazione, La (Livorno) del 24/02/2009 )  
PRIMA pag. 1 PROTESTA dei pazienti al reparto di oncologia all'ospe... PROTESTA dei pazienti al reparto di 
oncologia all'ospedale di Livirno. Qui, come in altri reparti, vengono serviti pasti di qualità scadente.  I 
degenti di oncologia hanno così scritto e firmato una lettera e l'hanno inviata al Tribunbale dei 
diritto del malato e all'Asl 6 per segnale che «i pasti arrivano freddi» e, come non bastasse, «è 
stato servito pesce maleodorante». RIcordiamo che i pasti per i pazienti sono prodotti da una ditta 
esterna. LE PORZIONI vengono fatte al momento e distribuite dal personale ospedaliero senza che siano 
suddivise e sigillate con criteri precisi come avviene in altri ospedali.  «Da anni andiamo chiedendo all'Asl 
6 che disponga diversamente il servizio mensa per i degenti dichiara il presidente del Tribunale dei 
diritti del malato Filippo La Marca con porzioni sigillate.  E per tale ragione abbiamo chiesto 
l'isituzione di una commissione per la valutazione della qualità dei pasti di cui il Tribunale dei diritti 
del malato vuole far parte. Ma l'azienda sanitaria non ha risposto». La Marca conclude sottolineando che 
«l'attuale sistema di somministrazione dei pasti è inadeguato perché lo sporzionamento' avviene in modo 
rudimentale: gli alimenti arrivano nelle corsie in grandi contenitori e le porzioni sono fatte al momento per cui 
ai pazienti che vengono serviti per primi possono scegliere. Agli ultimi può addirittura capitare, così facendo, di 
essere costretti a mangiare cose diverse da quelle previste nel loro menù perché la pasta, o il pollo lesso, o la 
minestra non possono bastare per tutti se le porzioni si fanno a occhio' in corsia. M.D. 
( Nazione, La (Livorno) del 24/02/2009 )  
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al careggi la mela sa di pollo 
( Tirreno, Il del 29/01/2009 )  
MANGIARE IN OSPEDALE AL CAREGGI LA MELA SA DI POLLO Pollo addobbato con festoni di grasso, 
rigorosamente lesso, semolino senza frontiere, insalata-linoleum da far invidia alle migliori palestre 
scolastiche: il tutto scondito e scevro da sale e olio. La mensa dell'ospedale fiorentino di Careggi ha, tuttavia, 
il pregio di avere una struttura altamente democratica. E sì, visto che sia i ricoverati con una frattura al 
ginocchio, sia quelli con l'otite multipla, se avessero molte orecchie, sia quelli con la gastrite della zitella 
ricevono lo stesso simpatico ed equo trattamento gastronomico. Come direbbe Fantozzi: una dieta 
semplicemente mostruosa! Le riflessioni poi si potrebbero addentrare anche nei colori delle cibarie che 
vengono servite: come mai sembra tutto di quel color beigiolino triste triste? Persino la mela assassina di 
Biancaneve ti mette più allegria. E una mela beige non ti ammazza, ma ti leva il gusto pieno della vita. Un 
dubbio: non sarà mica la Recessione a riempire i menu di braciole-freesby? Ho consultato, con scarsi risultati, 
anche Branko, il famoso astrologo: speravo in una spiegazione cosmica-astrale. Ma invano. Passiamo ora agli 
odori: i cinque sensi ce li ha dati la mamma e finché l'età non ci ottunde, li usiamo e soprattutto, se non siamo 
all'ospedale per una rinoplastica, utilizziamo anche il naso.  Ebbene il pasto del malato ha la 
caratteristica di avere per ogni singola pietanza lo stesso odore. Proviamo a spiegarcelo questo 
fenomeno: da piccola ovvero da giovane (Scienze Motorie presso l'ISEF) mi hanno ossessionato con la cellula 
e i fenomeni osmotici. Noi scenziati motorii sentiamo il bisogno di conoscere la cellula per poter lanciare e 
prendere una palla con la giusta consapevolezza.  La mia ipotesi scientifica è che le singole pietanze del 
vassoio del malato (sì, come il tribunale c'è anche il vassoio del malato...) si contaminino 
olfattivamente per Osmosi, la santa osmosi. La mela pertanto ha l'odore del semolino, ma non sperate che il 
semolino abbia l'odore della mela, poiché esso avrà l'odore del pollo lesso: lo dice sicuramente una delle leggi 
di Murphy. A questo punto la domanda sorge spontanea: visto che riuscire a fare le cose in modo così sciatto 
richiede un sommo impegno e neanche io, in tempi di espulsione-marito, facevo dei cibi così insipidi e 
gommosi, e visto che anche una stupida Giovane Marmotta saprebbe fare di meglio col pentolino e i legnetti, 
ci vogliamo porre il problema della qualità del cibo, sia in sede di acquisto e sia nel confezionarlo, cucinandolo 
con un po' di rispetto per persone che, forse, non stanno bene visto che alloggiano in ospedale? Dove sta 
scritto che il cibo dietetico deve anche fare senso ai cinque sensi? Psicologicamente gli orari dei pasti degli 
ospedali non vanno bene neanche a un neonato e passi, si sa che ci sono esigenze organizzative (e si prova la 
febbre anche a chi ha un brufolo, e vabbe') però ci sono piccole e grandi accortezze da poter utilizzare per far 
star meglio la gente. Gli ospedali devono essere necessariamente tristi in tutto? Tanto si sta male e chi se ne 
frega? Direi di no. Considerando che non possiamo andare a prendere all'Ikea cose colorate per rallegrare gli 
ambienti, almeno facciamo mangiare decentemente le persone, poiché non basta non sentirsi male, evviva, 
non basta che il cibo sia leggero anche se un po' disgustoso-ma-si-sasiamo-all'ospedale. Ma chi si occupa di 
controllare e curare l'alimentazione dei pazienti ricoverati non dovrebbe smettere di giocare alla Playstation e 
correre ad assaggiare le luculliane e prelibate pietanze del Careggi's Restaurant? Dobbiamo chiamare il Doctor 
House?. Dal reparto di Ginecologia oncologica di Careggi, venerdi 23 gennaio, anno astrale e solare 2009, 
tempo di navigazione quindici giorni gastrici circa. M. Cristina Caglia per conto di un'amica attualmente 
ricoverata cristinacaglia@gmail.com 
( Tirreno, Il del 29/01/2009 )  
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SULMONA - Sono stati i Nas, nella giornata di ieri, a ispezionare 
le cucine dell'ospeda... 
( Messaggero, Il (Abruzzo) del 20/01/2009 )  
Martedì 20 Gennaio 2009 Chiudi di ORNELLA LA CIVITA SULMONA - Sono stati i Nas, nella giornata di ieri, a 
ispezionare le cucine dell'ospedale sulmonese. Dopo le lamentele di alcuni pazienti che hanno denunciato la 
scarsa qualità del cibo in corsia, gli uomini del Nucleo di antisofisticazione, hanno voluto dar seguito alla 
segnalazione verificando le accuse. Sull'esito del controllo c'è il massimo riserbo (anche perché per quel che se 
ne sa il sopralluogo è terminato solo nella tarda serata di ieri) ma è probabile che già oggi se ne saprà di più. 
Intanto, sempre sul fronte malasanità, in molti hanno lamentato il fatto che occorra un anno per potersi 
sottoporre a una risonanza magnetica. Per di più i pazienti dell'area interna devono richiedere l'esame 
diagnostico all'Aquila o alle strutture sanitarie della costa. Con grave sovraccarico della spesa. A Sulmona 
sebbene l'apparecchiatura avrebbe dovuto essere installata già dallo scorso anno, pare che per il 2009, fatte 
salve le sperate buone novità, sulla messa in funzione non ci siano novità positive.  Infine, il Tribunale del 
Malato torna alla carica e, in vista dell'incontro di domani con il direttore generale Giancarlo 
Moroni, evidenzia come «alle cose più volte richieste purtroppo se ne aggiungono sempre di 
nuove». Per l'ospedale esistono problemi di organizzazione, razionalizzazione delle spese e dei servizi che «se 
non affrontati e risolti, rischiano non solo di incancrenirsi, ma di paralizzare il nostro sistema sanitario». 
( Messaggero, Il (Abruzzo) del 20/01/2009 )  
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Sicurezza alimentare, al setaccio i centri di cottura. E le case di 
riposo dovranno essere riqualificate 
( Gazzettino, Il (Udine) del 07/12/2008 )  
GLI OBIETTIVI Sicurezza alimentare, al setaccio i centri di cottura. E le case di riposo dovranno essere 
riqualificate La bozza di piano aziendale 2009 conta quasi cento pagine e un mare di informazioni. Proponiamo 
solo una piccola cernita.Nel 2009 il Dipartimento di prevenzione svilupperà le indagini sugli inquinanti 
ambientali in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico dell'Agenzia regionale alla sanità. Decisa la 
costituzione di un gruppo di coordinamento delle diverse iniziative di promozione della salute dirette alle 
scuole per raccordarle. Le linee di gestione 2009 hanno assegnato all'Ass 4 un ruolo importante riguardo alle 
case di riposo. Il Dipartimento di preenzione sarà chiamato a fornire supporto tecnico al processo di 
riqualificazione delle case di riposo per le attività di verifica dei requisiti strutturali, gestionali e strumentali.  
Vanno avanti le iniziative di audit civico con Cittadinanzattiva. Riguardo poi al Gervasutta di Udine sarà 
avviato un percorso analogo d'intesa con la Consulta dei disabili. Entro giugno dovrebbe essere disponibile il 
piano provinciale per la dialisi. Saranno censite le strutture provinciali che si occupano dei disturbi del 
comportamento alimentarie e si parteciperà alla stesura di un protocollo regionale.Nel campo della sicurezza 
alimentare saranno registrate le attività produttive esistenti entro dicembre 2009 e classificati tutti i centri di 
cottura sopra i 100 pasti al giorno; andrà classificato inoltre un 5 per cento dei laboratori artigianali.Si 
collaborerà con l'Associazione italiana celiachia regionale a interventi formativi rivolti al personale della 
ristorazione.L'Azienda Medio Friuli prenderà parte alla realizzazione di un documento regionale di linee guida 
sulla tutela del lavoro femminile e delle lavoratrici in gravidanza. 
( Gazzettino, Il (Udine) del 07/12/2008 )  
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Mensa scolastica: a metà ottobre si parte

Il bando di gara per l’affidamento dell’appalto scade il 2 ottobre. La Cir Food procederà in regime di

proroga

di Anna Maria Vitulano

Scade il prossimo 2 ottobre 2008 il bando per la presentazione delle domande di affidamento del servizio

di ristorazione collettiva da espletarsi nelle scuole dell’infanzia statali, paritarie e non paritarie, della città.

“La prima seduta è fissata per il 7 ottobre –spiega la dirigente del V settore politiche sociali, educative e

ricreative, Tina Ciuffreda- ma in attesa di poter aggiudicare l’appalto, si procederà con l’affidamento in

proroga alla Cir Food che inizierà regolarmente il servizio a metà ottobre”.

Intanto nelle scuole è stata avviata la raccolta delle domande di adesione alla mensa scolastica che si

concluderà il 30 settembre. Da alcuni anni il servizio di ristorazione è esteso anche alle scuole

dell’infanzia private. Delle 21 presenti sul territorio comunale, sono 10 quelle che l’anno scorso ne hanno

usufruito per un numero complessivo di scolaretti che si aggirava sulle 100 unità. Sono, invece, in media

800 i bambini degli asili comunali che restano a pranzo a scuola. Con le insegnanti il numero dei pasti

sfiora il migliaio.

La Cir Food è una cooperativa che opera da anni nel campo della ristorazione collettiva scolastica,

aziendale, socio-sanitaria e forze armate. Le famiglie accedono a questo servizio pagando delle rette

calcolate sulla base del reddito Isee; oltre all’esenzione riservata ai nuclei familiari il cui reddito non

supera i 1000 euro l’anno, sono cinque le fasce reddituali di riferimento per l’assegnazione del contributo

che parte da un minimo di 0.75 centesimi a pasto per passare a 1 euro, 1,50 euro, 2,00 euro e 2,88 euro. 

La preparazione dei pasti segue le indicazioni di un dietologo e di un nutrizionista che predispongono i

menù rispondenti alle esigenze nutrizionali dei bambini, facendo particolare attenzione alle intolleranze o

allergie alimentari che i genitori segnalano alla scuola producendo appositi certificati medici, o alle 

istanze riconducibili a motivi religiosi. Negli istituti di Manfredonia, infatti, non mancano bambini di fede

musulmana ai quali non vengono servite pietanze a base di carne di maiale e suoi derivati.

Dall’anno scorso il coordinamento territoriale di Cittadinanzattiva ha avviato un monitoraggio che

consentirà, attraverso l’analisi di circa 50 indicatori, di valutare il gradimento del vitto, dell’igiene

dell’ambiente in cui viene consumato il pasto, del comportamento del personale, dell’informazione fornita

all’utente, etc. I risultati della prima campagna di monitoraggio saranno presentati entro breve tempo.
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Adriano Amadei, Cittadinanzattiva: sui disturbi alimentari 
occorre migliorare il modello toscano 
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In occasione del convegno dal titolo “Viver male o mal di vivere? Riflessioni e considerazioni su 
anoressie e bulimie” – tenutosi ieri a Firenze in occasione della manifestazione “Toscana dei 
Consumatori 2008” - abbiamo rivolto alcune domande ad Adriano Amadei, presidente regionale di 
Cittadinanzattiva-Tribunale dei Diritti del Malato . Ecco le sue risposte: 
 
Presidente Amadei, da dove nasce la scelta di iniziare la serie di convegni de La Toscana dei 
consumatori con un tema delicato come quello dei disturbi del comportamento alimentare, 
in particolare anoressia e bulimia, e terminare con la giornata conclusiva del 26 settembre, 
dedicata invece ad un’alimentazione sana?  
C’è stato un concorso di fattori che ha condotto a questa scelta, che ritengo si sia dimostrata una 
scelta giusta. Certamente, avremmo potuto anche cominciare con il discutere dei princìpi alla base del 
mangiare in modo sano e consapevole e terminare con le patologie legate all’alimentazione, ma 
abbiamo preferito concludere con un lieto fine, per lanciare un messaggio di ottimismo.  
 
Riguardo al tema di oggi, molti sono stati gli interventi che hanno indagato a fondo e 
diffusamente le cause dei disturbi del comportamento alimentare e le possibili terapie da 
mettere in atto. Dal punto di vista della gente comune, però, c’è qualcosa che un individuo 
che ha un amico o un parente anoressico o bulimico possa fare, per dare un aiuto concreto? 
 
Ci sono alcuni comportamenti che possono essere individuati come erronei: il terrorismo psicologico, il 
ricatto o la costrizione alla cura, per quanto ho potuto documentarmi e per quanto è stato detto anche 
oggi, non sono certamente la soluzione. Credo invece che sia essenziale aiutare il soggetto malato dal 
punto di vista affettivo, con la propria presenza e il proprio affetto. Questo è senza dubbio un 
elemento che – una volta che la persona anoressica o bulimica prenda coscienza del problema e 
decida di curarsi – potrà aiutare nel processo di guarigione. Non bisogna dimenticare che queste sono 
patologie correlate con il cibo, ma non dipendenti da questo in modo esclusivo. Il cibo è il fenomeno, 
è ciò che si manifesta, ma dietro ci sono molti altri problemi. Il cibo diventa una specie di schermo 
che appare e che nello stesso tempo nasconde dallo sguardo esterno. Trovo che questi aspetti, 
proprio per la sfaccettatura di contraddizioni che li caratterizzano, siano molto interessanti da 
indagare, soprattutto perché ci costringono a interrogarci.  
 
Ha rilevato un interesse tangibile della Regione nei confronti di questi argomenti?  
Sì, senza dubbio stamani la presenza della professoressa Martinetti, che è referente scientifico per i 
disturbi del comportamento alimentare presso la Regione Toscana, lo ha dimostrato. Ritengo però che 
la delibera 279/2006 non sia perfetta. A mio parere, la delibera contiene spinte centrifughe, che 
rendono difficilmente realizzabili una vera armonizzazione e un coordinamento efficace, tutt’altro che 
perfetti anche dal punto di vista strutturale. Quanto la professoressa Martinetti ha detto stamani è 
interessantissimo e sarebbe bene riuscire a realizzare questo modello per un sistema educativo di 
istruzione e formazione, questo sviluppo di competenze, che purtroppo si trovano solo in parte nella 
delibera 279/2006. In Toscana c’è comunque un interesse nei confronti di queste tematiche e credo 
che lo abbiamo dimostrato anche stamani, con questo incontro.  
 
Daria Domenici 
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News

SICUREZZA ALIMENTARE. Nelle scuole di Ascoli Piceno si insegnano le 
“etichette sicure” 

23/05/2008 - 16:36  

Giornata di seminari domani nelle scuole di Ascoli Piceno, nell'ambito del progetto "Etichetta Sicura" 
realizzato dalle associazioni dei consumatori ACU, Adiconsum, ADOC, Cittadinanzattiva, Federconsumatori, 
Il Quadrifoglio e Movimento Difesa del Cittadino, con l'obiettivo di informare i ragazzi sul tema 
dell'etichettatura dei prodotti alimentari e aiutarli a maturare la necessaria sensibilità all'acquisto consapevole.

Il progetto, denominato "Etichetta Sicura" rientra nell'ambito del programma di iniziative a tutela dei 
cittadini promosso e co-finanziato dalla Regione Marche e dal Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre ad 
una serie di seminari, il progetto "Etichetta Sicura" prevede anche un premio di complessivi 1750 euro per le 
due scuole marchigiane che presenteranno, entro il 30 maggio prossimo, il miglior elaborato in tema di 
etichettatura dei prodotti alimentari. 

A spiegare l'importanza della conoscenza dell'etichetta alimentare saranno due esperte rappresentanti 
delle associazioni dei consumatori: Micaela Girardi (MDC) e Silvana Santinelli (Adiconsum). 

Saranno quattro le scolaresche interessate dall'iniziativa che si svolgerà secondo il seguente 
programma:  
- ore 08,15 scuola media quartiere Monticelli; 
- ore 09,00 scuola media ex Cantalamessa, via Nazario Sauro: 
- ore 10,00 scuola media ex Ceci, via S. Serafino da Montegranaro; 
- ore 11,10 scuola media ex D'Azeglio, lungo Castellano Sisto V. 
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Cartelle cliniche sparite in ospedale 
( Citta' di Salerno, La del 17/02/2008 )  
SANITA' NELLA BUFERA Cartelle cliniche sparite in ospedale Disagi per i degenti.  Il caso segnalato al 
Tribunale del malato " Cartelle cliniche che spariscono nel passaggio di testimone da una branca 
specialistica all'altra. Esami radiografici ripetuti più volte, anche nell'arco di una stessa giornata, sulla 
stessa persona perché il materiale improvvisamente svanisce nel nulla. E poi c'è la grana dei pasti. Per non 
parlare dell'assistenza "a ritmi rallentati" per quei pazienti che vengono sistemati provvisoriamente in un 
reparto che non è quello dove dovrebbero andare. " Scoppia la bufera sull'ex "Umberto I", struttura pur 
all'avanguardia, le cui professionalitá ne fanno un punto di riferimento nel panorama sanitario regionale. Basti 
pensare ai primati del comparto cardiologico, ai "miracoli" medici della neonatolgia, all'invidiabile livello di 
assistenza della chirurgia o della neurochirurgia.  " Per adesso la patata bollente passa nelle mani del 
Tribunale per i diritti del malato. Ma potrebbe diventare un vero e proprio grave caso per il quale occorre 
l'intervento degli organi preposti quello che pare stia andando in scena all'ospedale di Nocera Inferiore. Negli 
ultimi giorni, raccontano i familiari dei ricoverati, starebbe accadendo veramente di tutto, con cartelle-
fantasma e referti misteriosamente introvabili. Il risultato è che la salute dei ricoverati e la tutela della vannoÉ 
in stand by. Si tratta solo della manifestazione più eclatante di uno stato di malessere che affligge la struttura 
di viale San Francesco. " E' generalizzata l'insoddisfazione verso i pasti manifestata dai pazienti.  Colazione, 
pranzo e cena vengono dall'esterno e non sempre rispettano i minimi standard qualitativi e 
quantitativi, stando alle segnalazioni raccolte da diverse realtá associative, a partire dal Tribunale 
per i diritti del malato. Ippolito Iannone ricorda come oramai da tempo l'istanza di discutere seriamente 
della gestione del vitto sia rimasta ferma al verbale di un unico incontro di sollecito. " Particolare di gran lunga 
più grave, non esiste nelle strutture ospedaliere dell'Asl la figura del dietista. Un dettaglio tutt'altro che 
secondario se, per esempio, si rischia di incorrere in errori grossolani che minano alla base l'importanza del 
pasto nel percorso di recupero delle condizioni fisiche dei pazienti. Basti pensare, ad esempio, a cibi zuccherini 
propinati a malati di diabete o pietanze salate e ricoverati ipertesi. Non è mancato, poi, il caso di pazienti 
tenuti a digiuno per diversi giorni senza che ve ne fosse la necessitá, non avendo il personale infermieristico 
ricevuto ordini diversi. 
( Citta' di Salerno, La del 17/02/2008 )  
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