Al Comune di Sondrio
Servizio Istruzione
Via Perego, 1
23100 SONDRIO
Agenzia di Tutela della Salute della Montagna
Dipartimento di Prevenzione Medico
U.O. igiene alimenti e nutrizione
Via Stelvio, 35/a
23100 SONDRIO

OGGETTO: RICHIESTA DIETA SPECIALE

Il/La sottoscritto/a
residente a

______________________________________________________________

________________________ in via

________________________________

tel. _____________________ e-mail ______________________________________________
in qualità di
dell’alunno :

□

□

genitore

□

genitore affidatario

tutore

___________________________________________________________________

frequentante, per l’anno scolastico

__________ , la classe ________

sezione _________

presso l’Istituto comprensivo:
Sondrio Centro
La scuola:

□

□

Sondrio Paesi Retici
infanzia

□

□

Sondrio Paesi Orobici

□

primaria

□

secondaria di primo grado

plesso _________________________________________________________________________
Dato atto della documentazione sanitaria allegata alla presente:
X certificato medico attestante l’allergia/intolleranza alimentare;
X esami ematochimici, anticorpi monoclonali, prick e patch test, rast
X dichiarazione di consenso al trattamento dati personali ai sensi D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003
“Codice in materia di dati personali”
Chiede la valutazione di dieta speciale
Si impegna a versare l’importo pari a € 40 per diritti sanitari, qualora richiesto dall’ATS per la
redazione della dieta.
Data _________________________
Firma
________________________________

AGENZIA di Tutela della Salute della Montagna
INFORMATIVA ALL’UTENZA
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile Utente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali, e in conformità al Regolamento Regionale n. 9 del 18/07/2006, che i
dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potranno
formare oggetto di trattamento, nel rispetto della suddetta normativa.
Il trattamento dei dati avverrà mediante l’utilizzo di strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei che attraverso mezzi
informatici.
La informiamo inoltre che:
1) I dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: elaborazione di dieta speciale,
adattamento della tabella dietetica del centro cottura, presa visione di dieta speciale formulata
dallo specialista curante, interventi di sorveglianza nutrizionale da parte del Servizio Igiene
Alimenti e Nutrizione di questa ATS-Montagna.
2) I dati saranno utilizzati:
- dagli operatori degli uffici di questa ATS-Montagna, appositamente incaricati, ai quali la
conoscenza e/o il trasferimento dei dati personali risulti necessario o sia comunque
funzionale allo svolgimento di quanto indicato al punto 1;
- dai dipendenti comunali o dai dipendenti della scuola privata incaricati del trattamento;
- dal personale della società di gestione del servizio di ristorazione (ove presente);
- dal personale docente e collaboratore scolastico.
3) I dati forniti non verranno da noi diffusi a soggetti indeterminati in qualunque modo, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
4) In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritto
di accesso ai dati personali e altri diritti).
5) La mancata autorizzazione ai trattamento dei dati non consentirà di predisporre la dieta
speciale.
Dichiarazione di consenso all’utente al trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

In relazione alla richiesta di dieta speciale relativa all’alunno/a
_______________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________
in qualità di

□

genitore

□

genitore affidatario

□

tutore

esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità sopraindicate.

Data _____________________

Firma leggibile ______________________________

MODALITÀ RICHIESTA DIETE SPECIALI
Il genitore, richiedente la dieta speciale, deve inoltrare la certificazione medica, supportata da
accertamenti specifici, scientificamente validati (esami ematochimici, Anticorpi Monoclonali,
Prick Test, Patch Test, RAST ecc.), che attestino l’allergia o l’intolleranza alimentare, al
Responsabile della mensa scolastica (Comune di Sondrio), che dovrà a sua volta trasmetterla, con
richiesta di dieta speciale, al seguente indirizzo:
ATS della Montagna
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (DIPS) - Servizio Igiene e Prevenzione negli Ambienti
di Vita - U.O. Igiene Alimenti e Nutrizione
Via Stelvio n. 35/A – 23100 Sondrio
PEC: dips.sondrio@pec.ats-montagna.it
Alla richiesta, è necessario allegare:
- esami scientificamente validati sopra descritti
- certificato medico rilasciato dall’allergologo o dal pediatra di base
- dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ed agli effetti del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, datata e sottoscritta dal genitore dell’alunno/a
L’ATS, dopo verifica della documentazione ricevuta e prima di procedere alla stesura della dieta
speciale (elaborata sulla base del menù collettivo), farà richiesta di un versamento di € 40,00, come
previsto dal Tariffario approvato con delibera dell’ATS della Montagna n. 170 del 12/4/2016 e s.m.i.,
da effettuarsi con una delle seguenti modalità:
c/c postale n. 13727243;
- c/c bancario presso la BANCA POPOLARE di SONDRIO IBAN:
IT 57 H05 696 11000 000 00 2040X03;
- bancomat od in contanti presso le casse dell’ATS della Montagna ubicate nelle sedi territoriali
di questa ATS.
La causale che dovrà essere riportata è “dieta speciale – cod. prest. DPM IAN 411-B”.
Copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata con le modalità sopra indicate.
La dieta speciale verrà poi trasmessa dall’ATS, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, al
Responsabile della mensa scolastica (Amministrazione comunale/Scuola privata/Istituto
Comprensivo), che ha inoltrato la stessa.
Solo in casi particolari, per acquisire informazioni più dettagliate ai fini della stesura della dieta,
l’ATS si riserverà di contattare direttamente il Medico certificatore l’allergia/intolleranza e/o
richiedere la stesura della stessa allo specialista allergologo.
La modalità di richiesta di una dieta speciale è sintetizzata nel seguente schema:

CONSEGNA, A CURA DEI GENITORI, DELLA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE
L’ALLERGIA/INTOLLERANZA ALIMENTARE ALL’ENTE PUBBLICO
TRASMISSIONE ALL’ATS DELLA DOCUMENTAZIONE
STESURA DELLA DIETA SPECIALE A CURA DELL’ATS
TRASMISSIONE DALL’ATS DELLA DIETA SPECIALE ALL’ENTE PUBBLICO

