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Premesso che la prevenzione e il controllo dell’obesità fin dalla prima infanzia
costituiscono obiettivi di salute prioritari a livello internazionale, nazionale e regionale;
Preso atto che il sistema di sorveglianza “Okkio alla Salute” promosso dal Ministero
della Salute ha confermato nel 2010 un aumento dell’incidenza di sovrappeso ed
obesità nei bambini di età compresa fra i 6 e i 10 anni di età;
Precisato che una dieta adeguata, bilanciata e variegata, insieme alla pratica
quotidiana di attività fisica è un elemento basilare per uno stile di vita sano e un valido
strumento di prevenzione per alcune patologie mentre abitudini alimentari non
corrette, sia nella quantità che nella qualità, possono essere causa dell’insorgenza di
malattie croniche obesità, sovrappeso, ipertensione arteriosa, malattie dell’apparato
cardiocircolatorio, malattie metaboliche, diabete tipo 2, alcune forme di tumori, ecc.,
come indicato nel programma ministeriale “Guadagnare Salute”;

•
•
•
•

Visti i seguenti riferimenti normativi comunitari in materia di sicurezza alimentare e in
particolare:
Il Regolamento CE n.178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Il Regolamente CE n.852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Il Regolamento CE n. 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale;
Il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione
dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visti i seguenti riferimenti normativi nazionali in materia di ristorazione scolastica e
alimentazione:
• l’ intesa sulle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” sancita nella
Conferenza Unificata tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e
Bolzano e le Autonomie locali in data 29/04/2010 ai sensi della Legge 5 giugno
2033, n.131, art.8, comma 6;
• il “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per il triennio 2010-2012”, che definisce
gli obiettivi di prevenzione primaria, secondaria, gli interventi di educazione e di
promozione della salute, approvato nella Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29/04/2010;
Vista la delibera di giunta regionale n.1305 del 07/07/2008 che approva le “Linee di
indirizzo per la distribuzione automatica di prodotti alimentari” che promuove scelte
consapevoli sui prodotti offerti dai distributori automatici;
Vista la Legge regionale n.4 del 17.02.2010 “Norme per orientare e sostenere il
consumo di prodotti agricoli regionali”;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. 2757 del 29/12/2010 che approva il
“Piano regionale della prevenzione 2010-2012”, il quale prevede specifiche azioni
dedicate alla promozione di corrette abitudini alimentari, al fine di favorire la
diffusione di una cultura della prevenzione e di garantire un elevato grado di tutela
della salute promuovendo stili di vita sani anche attraverso l’educazione alimentare;
Visto l’ accordo siglato in data 25.09.2012, tra la Direzione Centrale della Salute,
Integrazione Socio – Sanitaria e Politiche Sociali, la Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Commercio e Pari Opportunità,ANCI FVG, Federsanità ANCI FVG, Unione
Regionale Panificatori del FVG con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Medici
Cardiologi Ospedalieri della regione Friuli Venezia Giulia, per la riduzione del sale nel
pane;
Preso atto del documento “Ristorazione scolastica: linee guida della Regione Friuli
Venezia Giulia” elaborato dai Servizi di Igiene degli Alimenti e Nutrizione delle Aziende
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per i Servizi Sanitari della regione in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine,
l’IRCCS Burlo Garofolo, la Direzione Centrale Salute Integrazione Sociosanitaria e
Politiche Sociali e Federsanità ANCI FVG;
Ritenuto di fare propri i contenuti di dette “Ristorazione scolastica:linee guida della
Regione Friuli Venezia Giuli” quale strumento volto a garantire sul territorio regionale il
miglioramento della qualità degli alimenti offerti e somministrati nella scuola e
l’applicazione di standard nutrizionali adeguati;
Tutto ciò premesso, su proposta dell’Assessore alla salute, integrazioni sociosanitaria e politiche sociali, la Giunta regionale, all’unanimità
Delibera
1. Di approvare l’allegato documento avente ad oggetto “Ristorazione scolastica:linee
guida della Regione Friuli Venezia Giulia” di cui all’Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. Di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico
dell’Amministrazione regionale.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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