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1. SCOPO

La presente procedura si pone i seguenti scopi:

o Valutazione del vitto ospedaliero

lnterventi divalutazione volti al raggiungimento della qualiti totale del pasto ospedaliero, sotto gli

aspetti della sicurezza alimentare, della qualiti nutrizionale e delle caratteristiche organolettiche.

o Sorveglianzanutrizionale

Stima, in base alla valutazione degli scarti alimentari, delle Kcal e della % dei macronutrienti

(carboidrati, proteine e lipidi) assunte dai degenti, mirata a valutare la probabiliti di comparsa e la

graviti di rischi per la salute derivanti da un apporto calorico/nutrizionale non conforme

(nettamente superiore o inferiore) alfabbisogno di energia e nutrienti degli utenti.

o Attiviti educativa e di informazione

Distribuzione, agli utenti in dimissione, di uno specchietto riassuntivo delle Linee guida per una

sana alimentazione (crea 20018), finalizzato alla diffusione di principi di alimentazione corretta,

tali da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di salute.

2.CAMPO DIAPPLICMIONE

La presente procedura si applica all'interno del Presidio Ospedaliero San Antonio Abata diTrapani.

La valutazione del vitto ospedaliero si applicheri ogni 2 settimane attraverso la valutazione del

vitto presso i locali ricezione pasti ove d prevista la distribuzione del vitto ospedaliero fornito da

una ditta fornitrice.

3.RESPONSAB!L!TA,

Sono responsabili, per quanto di loro competenza:

o Della valutazione del vitto ospedaliero --_--* ll dirigente medico del servizio di

dietologia, un componente della direzione sanitaria. Tale valutazione prevede inoltre:
,/ l'assaggio del pasto campione in presenza di un responsabile della ditta fornitrice

dei pasti, in veste di testimone dell'awenuto assaggio e dell'espressione di un

veritiero giudizio;

Della sorveglianza nutrizional€ -----------* ll dirigente medico del servizio di dietologia.

Qualora quest'ultimo rilevasse un apporto calorico/nutrizionale non in linea con i

fabbisogni dell'utente, in base alla procedura che riterri piir idonea per risolvere il
problema, potrebbe chiedere l'ausilio:

,/ di un operatore OSS, se l'utente mangia poco perch6 non in grado di mangiare da

solo e dunque necessita di essere imboccato;
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/ del responsabile della cucina, percambiare la dieta con una pii idonea alle esigenze

del paziente (dieta a consistenza modificata, dieta per patologie, dieta che risponda

alle credenze culturali o religiose dell'utente);
/ del medico che ha in cura il paziente, per valutare se sia o meno il caso di

intervenire con dei supporti nutrizionali (per OSS, via enterale o parenterale) o se

sia il caso di prescrivere un piano dietetico personalizzato;

/ dello psichiatra o psicologo dell'ospedale nel caso si abbia il sospetto di un disturbo

del comportamento alimentare.

o Dell'attiviti educativa e di informazione ---------* ll dirigente medico del servizio di

dietologia che creeri uno specchietto riassuntivo delle Linee guida per una sana

alimentazione (CREA 2018) per poi distribuirlo ai capisala dei reparti in cui sari chiamato a

fare delle consulenze. Sari poi compito dei capisala o degli infermieri consegnare al

momento delle dimissioni lo specchietto riassuntivo ai pazienti.

4.LISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente Procedura d inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione, a:

Presidio Ospedaliero di Trapani Dirigenti Medici della Direzione Sanitaria del Presidio

Ospedaliero diTrapani

Trapani

pasti
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4.1 Responsabiliti della distribuzione del documento

. ll redattore della procedura d responsabile della corretta tenuta del documento, del

monitoraggio della sua applicazione e, supportato dalla segreteria della direzione medica del

presidio diTrapani, di curarne la distribuzione alle seguenti figure:

La distribuzione del documento awerri tramite protocollo aziendale informatizzato (Folium)
La conservazione dello stesso, in copia o in maniera informatica, costituisce evidenza della

awenuta ricezione e della compliance dei destinatari.

. ll redattore della procedura avri inoltre la responsabilite di distribuire il documento utilizzando
il Registro distribuzione documenti DR.1.PRG.001.DrQ, parte integrante del presente

documento, quale evidenza della compliance del personale alle seguentifigure:

. I Direttori delle uniti operative del P.O. di Trapani e il Direttore del Servizio Psichiatrico di

Diagnosi e Cura sito nel P.O. di Trapani hanno la responsabilite di curarne la distribuzione al

Personale Medico/Coordinatori lnfermieristici/ Personale infermieristico- ostetrico ed OSS delle

rispettive u n iti operative.

La distribuzione della procedura d registrata nel Registro distribuzione documenti

DR.1.PRG.001.DrQ, parte integrante del presente documento, e rappresenta l'evidenza della

compliance del personale.
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5.TAVOLA DEGL:ACG:ORNAMENT:

6。 ABBREV:AZ:ONl

P.0. Presidio Ospedaliero

PP.00. Presidi Ospedalieri

U.0.C. Uniti Operativa ComPIessa

U.0.S. Uniti Operativa SemPlice

UU.00。 Uniti Operative

IRFI■

0 14.12.2021
PR:MA EMiSSiONE
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T.DESCRTZTONE

per quanto concerne la valutazione del vitto ospedaliero, due volta al mese, il team preposto

(dietologo o un suo delegato, un membro, a turno, della direzione sanitaria) dovri, all'orario di

distribuzione di uno dei pasti principali (colazione, pranzo o cena) recarsi presso il locale

distribuzione pasti o in un reparto ospedaliero, a caso, per:

- Assicurarsi che il personale dedito alla distribuzione dei pasti sia dotato di camice,

copricapo che raccolga tutti i capelli, guanti e mascherina;

- Controllare il burlodge (contenitore termo-controllato dei pasti diviso nei vani freddo e

caldo) per accertarsi che sia pulito, che abbia i suoi contenitori isotermici e soprattutto che

al suo interno ci siano le pietanze previste dal dietetico, oltre a recipienti ben protetti

contenenti utensili e stoviglie pulite;

- Registra re, in ALLEGATO lL con l'ausilio di una bilancia, il peso dei singoli alimenti (primo,

secondo, contorno e frutta) per verificare che rispettino i pesi indicati nel

d ietetico/ca pitolato;
.Rilevareeregistrare,in-AWLconl,aiutodiuntermometroaspillo,latemperatura

al cuore degli alimenti del pasto campione. Durante il pre-rinvenimento la temperatura

(visibile sultermostato) nel vano freddo deve aggirarsi intorno ai 5"C, quella del vano caldo

intorno ai7"C.A seguito del rinvenimento, le temperature al cuore dell'alimento dovranno

essere minori ai 10"C per i pasti freddi e maggiori-uguali ai 55"C per i pasti caldi;

- Assaggiare, in presenza di un rappresentate della ditta appaltatrice dei pasti, il pasto

campione e assicurarsiche non vi siano deformit) organolettiche.

Al termine delle presenti procedure il team compileri una scheda valutativa (ALLEGAT) 2) in cui

esprimeri il suo parere sulla qualiti totale del pasto. La scheda sari quindi inviata alla

SubCommissione Vitto che si riunisce a sua volta ogni due settimane, sari visionata dai suoi

componenti e sar) parte integrante del Verbale finale .

La subCommissione vitto d composta da un dirigente medico igiene pubblica, un rappresentante

del Tribunale dei Diritti del Malato (TDM), un rappresentante del servizio di dietologia e un

rappresentante infermieristico della direzione sanitaria di presidio.

per verificare inoltre che il parere finale espresso dalla SubCommissione Vitto sia conforme a

quello espresso dai degenti, ai pazienti di un reparto scelto a campione , verri inoltre chiesto di

compilare un questionario di soddisfazioneIALLEGATO 3) relativo al solo pasto del giorno, owero

allo stesso pasto campione assaggiato quel giorno dalla subcommissione vitto.
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per quanto concerne la sorveglianza nutrizionale, una volta al mese, il dirigente medico del

servizio di dietologia o un suo delegato , si rechera presso un reparto a campione dell'ospedale

alla fine del pasto per osservare i vassoi dei pazienti e in base a questi registrare in ALLEGATO 4

quanto hanno consumato, in quarti (L/4,214,3/a o a/a ), di ogni singolo piatto.

ll dirigente medico del servizio di dietologia potri dunque, in base alle composizioni

bromatologiche dei piatti riportate nel vitto ospedaliero, stimare le Kcal ela% di macronutrienti

assunte dai degenti. ln caso di apporti nutrizionali non adeguati il medico interrogheri dunque il

paziente sulle motivazioni legate ai consumi alimentari del giorno (inappetenza, edentulia, piatti

non conformi ai suoi gusti o credenze culturali/religiose, sbagliate pregresse abitudini

nutrizionali....) e in base a queste decideri come agire: parlare con la cucina perch6 al pasto

successivo sia fornito al paziente una pietanza piir affine alle sue esigenze (dieta per patologie,

dieta per credo religioso), elaborare un piano dietetico personalizzato da consegnare poi alle

dimissioni, valutare l'aggiunta di supplementi energetici, consegnare al paziente delle linee guida/

raccomandazioni alimentari specifiche per la sua patologia, etc.

per quanto concerne l'attiviti didattico educativa e di informazione, il dirigente medico del

servizio di dietologia consegneri ai reparti in cui sari chiamato ad effettuare delle consulenze

nutrizionali, degli specchietti riassuntivi delle linee guida italiane per una sana alimentazione

(ALLEGATO 5). Tali specchietti riassuntivi verranno distribuiti al momento delle dimissioni, ai

pazienti, cos'i che possano utilizzarle come base di partenza per impostare una futura corretta e

sana alimentazione.

8. ALTEGATI

ALL.OI. pRG.OT8.DrQr "Controllo Qualiti Vitto (Rilevazione pesi e temperature)"

ALL.O2. PRG.O78.DrQr Controllo Qualiti Vitto (scheda di valutazione)

ALL.O3. PRG.O78.DrQr Co ntrol lo Qu a I iti Vitto (Costu m er Satisfaction )

ALI.O4. PRG.O78.DrQr Scheda divalutazione degli scarti alimentari

9. BtBLIOGRAFIA/ RIFERIMENTI NORMATIVI

d187-lee9db3blc65?t=1576850671654

. https://www.crea.sov.it/documents/s9764/0/LtNEE-GU IDA+DEFIN lTlVO.pdf/28670db4-154c-oecc-
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PRES:D:0 0SPEDALIERO

S.ANTON:O ABATE TRAPAN:

CONTROLLO QUALITA V:π O〔 Ri!evazione pesi e temperature〕

Controllo effettuato il giorno: Alle ore:

Effettuato da:

Presso: :::::: Locale ricezione Pasti

Pasto controllato: .,:,:, Colazione :,'':, Pranzo =Reparto di.…
…………………

1∵:Cena

:す::illlllill:∵ :

Temperat● ra pOSt

rinlёhiment6 .

Primi lia,i:

1ヽ ………g

・̈・・・・・g

"……g

・・……g

………g

・̈・・・・・・・・・・・・
°C

・…・・・・・・・・・・・
°C

―・・・・・・・・・…・
°C

……・・・…・・・・
°
C

・・・・・・・・……・
°C

つヽ

2ヽ

ムヽ

民ゝ

SIIIldi 1latti:|  | | | |  | | ‐|‐  ‐ |‐ |
1)|.・ .■・・・…・・・■::1・ "`:`■

`・

・:・…..:.:.....・・・,■ :・・・|:・・・… Ⅲ I・
..|

2).=■ .・・・̀
・

:."‐ 1..11..:|.:・ 1・・・t:..・■ ・̀
°
|:■ ::|:・

■
:1111・

・‐

]‐■|=:==:===:|■|
■ヽ     |     |‐ ■._■ ___:」 __.1__:`… __=.11...1.・ ...1.:

………g

………g

………g

・̈・・・・・g

………g

・……・・・…・・
°C

"・・・・・・……・
°
C

…………・・・・
°C

…………・・・・
・C

………・・・・・・・
・C

:=::11二::二

=|:二

11.=二|二|
つヽ |      :       .:__..=____■ ・・̀ … ..1..● ::...`...

・……g

・……g

・……g

…………・
・ C

…………・
°C

…………・
°C

2ヽ

Fr● tta:

1ヽ ・̈・・・・・g

………g

・̈・・・・・g

Ｃ

Ｃ

Ｃ

つヽ

■ヽ

Personale dotato di camice

Personale dotato di coPricaPo

Personale dotato di guanti e mascherine

Burlodge termico pulito e funzionante

Si 11

Si 11

Si I:

Si:i

No 11

No i::

No 11

No Ti

Firma
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PRESiD:0 0SPEDALIERO

S.ANTON:O ABATE TRAPAN:

CONTROLTO QUALIA VITTO (scheda divalutazione)

Controllo effettuato ilgiorno: Alle ore:

Effettuato da:

ln presenza di: ............... ...':............'...

Presso: :::iii focate ricezione pasti i,i,ii neparto di .................

Pasto controllato: i'iii Colazione ,:,,,i p.anro i,:,i,Cena

| " Piatto degustato:

Odore:

Sapore:
Nota..

Temperatura:

Cottura :

Nota...¨ ..¨ ………………・・・……・

∵i Buono

■:Acre

:1l Nauseante

iI Buono

l inJpdO
II EccessⅣ amente Salato

li Caldo

11:丁iepldo

::: Freddo

Iキ:Cotto

l=: Poco cottO

ITi Scotto

Piatto degustato:

Odore: ■■Buono
lI Acre

=:Nauseante

■■Buono

::lnSipido
II Eccess市 amente Salato

:I caldo

l■ epdO
i:i Freddo

li Cotto

l=: Poco cottO

l=i Scotto

Nota...… ……………・・̈・・…

Sapore:
Nota

Temperatura:
Nota

Cottura :

Giudizio complessivo: i,i,:,tnsufficiente :,i,:: rtr"Oio.r" :ii::i auono :':,:: ottimo

Firma:

1/1



ALL.03.PRG.078.DsoCtr

PRES:D10 0SPEDAL!ERO

S.ANTON:O ABATE TRAPAN:

CONTROLLO QUAL:TA V:πO〔 COStumer Satisfaction〕

Genti le Sig nore/$ignora,
Stiamo conducendo una indagine sulla Qualiti detvitto ospedaliero: le Sue indicazioni saranno molto utili per

migliorare il servizio offerto. ll presente questionario A assolutamente anonimo.

La preghiamo pertanto, di rispondere con precisione e sinceriti a tutte le domande, facendo una crocetta sulla

risposta da lei prescelta. Una volta compilato, il questionario verri consegnato al personale addetto'

La Direzione ringrazia per la collaborazione.

Per cortesia indichi:
SESSO: i;iii,fVf ascfrio ,,,i:ifemmina

PROFESSIONE: .................

ETA′ :.………………… DATA:

G10RNO D!DEGENZA:.… …̈ ¨̈ ...・…………………………………

REPAR丁 0:.…………………・・………・・………………………・・……

鶏胤1吊iぶraギ温週驚嘗鴇1榔説:黒:°

JTえ

'1潔

鴇服∬き
:面 V針J?

Durante li giorno di degenza′ Le ё stato consegnato i:pasto da Lei scelto?

::Si′ sempre      1lQualChevoka′ raramente      ll Mai

Esprima la Sua opinione su‖
′
orario del pasto

Orario della colazione: itroppo presto    iitroppO tardi

Oratto del pranzo:  litrOppO presto   1ltroppO tardi

Orario della cena:   1ltrOppO presto    lltroppOtardi

Lei giudica ii pasto

i:i:i'orario adeguato

,i,,iiorario adeguato

ii,i,'orario adeguato

Di gusto: i,i,i gradevote :ii:,per niente gradevole :,:::lpoco gradevole :ii'iiabbastanza gradevole :'i':,molto gradevole

Di aspetto:1lpiaceVole ilperniente piacevole llpoco piacevoietabbaStanza piacevOle:imokO piacevole

Ditemperatura:lotumale1lpernienteottimale:ipocoOtumale llabbastanza ottimale tiimok。 Ottimale

Comp:essivamente′ rispetto a‖ a qua‖tう de:pasto Lei ё:

||lnsoddisfatto II Poco soddisfatto isOddisfatto    I:Moko soddisfatto

Proposte e suggerimenti per migliorare ilservizio:

Si autorizza il trattamento dei dati raccolti in questo questionario ai fini det DL 196/2003 (da firmare solo se si vuole

inserire il nome del Compilante ed in modo assolutamente facoltativo)
Firma facoltativo:

Elaborato da : Sottocommissione Vitto del Presidio Ospedaliero S. Antonio Abate

1/1



ALL.04.PRG.078.Ds.Qr

PRES!D10 0SPEDAL:ERO

ScANTON:O ABATE TRAPAN:

SCHEDA D:VALUTAZ10NE DECLiSCART:AL:MENTARl

Data

Reparto

Stanza

Letto

Tipologia vitto

Primo
Kcal: ......di cui assunte........

Carboidrati: .......di cui assunti.....

Proteine: ....... di cui assunte......

Lipidi: ......di cui assunti......

△ ‖

Consumo:
l\/lntirrrzinn i

/4

Secondo
Kcal: ......di cui assunte........

Carboidrati: .......di cui assunti...

Proteine: ....... di cui assunte......

Lipidi: ......di cui assunti......

Alimantn

Consumo: /4
l\,/lntirrrrin n i'

Pane

Kcal: ......di cui assunte........

Carboidrati: .......di cui assunti......

Proteine: ....... di cui assunte......

Lipidi: ......di cui assunti......

limanfa

Consumo: /4
I\/lnlirr:zinni.

Contorno
Kcal: ......di cui assunte........

Carboidrati: .......di cui assunti.......

Proteine: ....... di cui assunte......

Lipidi: ......di cui assunti......

:

Consumo: /4
I\,/lnlirre zin n i.

Frutta
Kcal: ......di cui assunte........

Carboidrati: .......di cui assunti.......

Proteine: ....,.. di cui assunte......

Lipidi: ......di cui assunti......

Alimontn

Eve ntua li interve nti/ca m bia me nti da effettua re: .................

Firmα

1/1



PRES:D:0 0SPEDAL:ERO

S.ANTON:O ABATE TRAPAN: ALL.05.PRG.078.Ds.Qr

SEMPL:C:CONS:GL:PER UNA SANA E CORREπ A AL:MENTAZ10NE

4 Peso
―Pesati a!rneno l volta alrnese;

―Evita le diete squ‖ ibrate o molto drastiche deltipo fai da te,

― Muoviti di piむ ogni giorno: camrnina almeno 30 minuti al giorno′ vai a lavoro a piedi′  preferisci le scale

all′ ascensore...

蓬  Cerea::′ :egurni,ortaggi e frutta

―Consuma quotidhnamente piむ porzioni di verdura/ortaggi(drca 400g/die)e frutta fresca(cirCa 450/500g/die

di vario colore),

―Aumenta il consumo dilegumi sia freschi che secchi;

―Consuma regolarmente pane′ pasta′ 百so e aktt cereali(megliO Se integrali),

―Pred‖ igi g‖ a‖ mentir:cchiin fibra.

4 Grassi
―Limka‖ consumo di grassi da condimento di ottgine animale(burrO′ lardo′ strutto′ panna.¨ );

―Prefettscii grasJ da condimento di ottgine vegetaie(oliO EVO′ olio monoseme),

―Usa i grassi da condimento prefettbi!mente a crudo e misurandone la quant性 ら(l cucChia:no=7mし 1

cucchiaio=15ml),
―Non eccedere nel consumo di alimenJ fritu ma a questi predilti COtture piむ saluta百 (al Cartoccio′ al forno′ al

vapore...),

―丁ra le carni prefettsci quelli magre(pol10′ COnig!lo′ tacchino′ vたello)ed eliminare‖ grasso visibile,

―Tra iformaggi scegli que‖ i piむ magriowero que‖ i meno stagionatie meno duri.

鋒  Zucchero
―Modera llconsumo dia‖ menti e bevande dolci;

―Tra i dolci preferiscii prodotti da forno perch6 contengono meno grassi e zuccheri;

―La frutta contiene giら di per se zuccheroi ne‖o scegliere bevande a base difrutta′ leggile etichette e pred‖ igi

que‖ e con maggiore O/O difrutta e minore° /O di zuccheri aggiunti.

4 Saie
―Modera l′ uso di sale sia a tavola che in cucinal

―Limka rusO dicondimentiakernat市 i contenenti sodio(dado da brodo′ ketchup′ salsa di soia...),

―Piuttosto Che con il sale′ insaporiscii cibi con erbe aromatiche′ spezie′ succo dilimone e aceto;

―Non aggiungere sale a‖ e pappe dei bambini′ almeno pertutto:l primo anno di vita.

4 Acqua
―Asseconda sempre il senso di sete,

―Bevifrequentemente e:n piccole quantitう ,

―Bambini′ persone anゴ ane′ persone con febbre/VOm性 0/diarrea′ chi pratica att市 性さnsica′ devono bere di piむ

perch6 maggiormente esposti a rischio di disidratazione.

4 A:cool
―Se desideri bere bevande alcoliche farlo con moderazione e durante i pasti;

―Fra le bevande alcoliche preferisci que‖ e a basso tenore alco‖ co;

―Evita del tutto l′ assunzione di alcool durante infanzia′ adolescenza′ gravidanza e a‖attamento;

―Riduci o e‖ mina l′ assunzione di alcool se sei anziani′ se assumifarmaci′ se ti devi mettere a‖ a guida o se hai

patologie(ad esemplo la steatosi)per cuill medico ti ha vietato di bere.

4 vanarefa bene
―Varia spesso le tue scelte alimentari.

4 sicurezza deg‖ a‖menti
―Per anziani′ !attanti′ bambini e donne in gravidanza ё bene evitare del tutto ii consumo di alimentl anima‖

crudi o poco cotti;

―Fai attenzione alle conserve casalinghe(Specie sott′ olio o in salamoia;)

―Ev:ta il contatto ne:frigo fra alimenti crudi e cotti;

―Fai scongelare i prodottitrasferendoli dal freezer al frigorifero per 24 ore,

―Non ricongelare prodotti giら in precedenza congelati e scongelati.

Tratto da "Linee Guida per una sana alimentazione, CREA 2018) 1/1
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