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N€ll'omblfo delle dtfivifò pFevist€ dalla legge 4 luglio 20O5, h. tZ3 ed alla scopo di
prohuovrG l'utílizzo delle sonme all'uopo destinote dqllo legge medesímq aí fini della
for"tnazione e dell'aggiornamento professíonole CÍ ristorqtori ed albergatori queslo
Diportimenfo hq istituito un qpposito gruppo di lavoro allo scoFo dl unlfornare le procedure e
l€ metodologie fornafive a, cltreal. ollo scopo di oddivenira ollo orgonizzczionc dei corsi dd
índhlzrare dl rlstonotopi e ogli albengotor.i.

Il gnuppo di lavoro oll'uopo desígnofo con hotd prot, n,4-DASOÈ,l19€l del g ottobre
2009 hq efoborqîo uno rPraceduro opamtiw per la attívazione dci corsl di farnazione per
cwchi ed albergalarÌ nellbnblto dclh protaziane dci règgtèttÌ ffialaîÌ di ccliachia' che qui si
occlude onde consenllne il ropldo cvvio. cotnunque enîno lc scodenzo del 3l dicembre 2009, dei
corsi in pqrols.

La fifogofia deí corsi rientrc nella generole esigenzo dí 'inplanenfare senpre pt) il
livello di tlcufèzza dti saggeîti ccfudci nèl consumo dai pattì fuot ì gas6,4 risultq impÈohfdta,
olîre che su uno primo fase orgcnizzotívo ed anmínisfrativo volta onche allo cneazione dei

ì
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dello problencÌica, 3i tr'asn"lfc ll lflúteflole sopna indícoto.

LG 55.tL voffcnno conunícere l'cwio dei corsl,
brevissirni. stqnte lo s€cdenzq del 3l dicenbre 2@9 c
finonziomento.

cónîottl con lc rtrutiure scolostiche Prssenti sul terrilorio. tu Um netodologio boÉEta SA un

p".**o toor"lco di típo interrttlvo da svalgensí s csro dci SIAN e dl roppresentonti dallo

AIC, od cltr€ Associozioni eventuolmante prerentl rul fcrnilorlo. cui fo scauitO un nron€ífÒ di

pqrt€ Prolícg.
f dattogli neîodologici ed orgronírzaîlvl dei cortí son0 ripcrtatí nella qcclusq p'oc3dura

dello quole forino portc intcgrorta íuc pocchetti slidcC (pccheîto SIAN é, pocchefio '{IC}.

lo schena del regiitr.o della preeanre e il fcnrnof dell'otîcf?dto dl partacipazione.

Nal confidore nallo massimd Gollchofotióftè e nel ecanalare la pantlcolore imporlanro

F I EA95:17156 P.  e /a

con notd ds inviore cntro îernPi
ll pericolo dí perdito del reloîivo

Le comwiccZiolÈ dow.ò eit€rÈ acco|nPqrrotc con adeguoia r€ftdiconlctione Ollo scopo

di qceédere alla riPortiriohé dci foódi mínistcrioli'
il dlt{frirrE

tt:l:i ,1(dOn,m a, A"
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Dipartnanto Fr tc Atliw'tà htil'ta4a a Ossarvatodo Epl&niolqlco

AQEA t" . €ffidlwnintc AI,&,CC.
SFEIEA 1a - Ighm dcgú elnantl

PRO1EDUPA APERATTVA PEP LA ATTTVAZTON€ òET CORSX DT
FOET'IAZTONF PER CUOCPTT ED ALEEPÉATORX NEUAT'IBXTO àELLA

PFOTEZTOU€ DFT sO&ETft ITALAIT DT CELTACHTA

Come è noto, la Legge 4 luglio 2005 n. 123 prcvcdc I'nwio di f,ttivitò finalizznte,

tta I'altro, alla protezione dei soggeiti malati di celiachia ed fll riguflrdo il Minislero

dr:l lnvoro, dell$, $elute c dcllc politicha sooia,li oofi nolù (Blleg,rite) del giupo 2008

ha precisato cht "prusstt #erélsi commerciali c rligi.tnali e la útrcru tsne

puhhlìca, ìn riferlmcnfu a protlolti e pasti di ctti si tlichiara I'qssenza dí glutlne' le

dis!)o$izièni clel ttecrelo legi ativa il ll/9il non rísullano upplicahìli' fermo

restancla c:he la titurezza (in lermitti di assenta dl glutlnd) vù asslcurttw lrltttn)crstl

t'adoziane dí piani di aulocontrollo speciJìci a mlrall, ul Jìne di gareml ìre ltt

protszìone dei soggettl cellacl e prorcdere uniJitrmemenle su tulto il lerrilork)

rcgìanale",

Con queste premess! sl è riterruto di dovere proffuóvere l'$wió di corsi di

foruazione da rivolgele e Cuochi ed Albergntsri utilizzando lc somnre all'uopo

destinatc dal cÒmpetenrc Ministero,

La s{îuttuftrriorìe dci corsi dsponde ai scgucnti critcri nretodologici,,

I corsl suranno destinati a fesponsÈbili, cuochi c a<lcletti <li !r$la opeÉnti nell'smbito

della riforazione collcttivo cd assistcnzisle (suur:le, ospedali, e[s) e, a seguire,

e$esí anche ad 4ltri Operotori del Srlrlore AlimentÉJe intofÈssati sÈcorìdo ls

seguEnti priÒfitò:

L operÈtori della rig:otaziorte colleniva con partieolare ri.lèr:i.nrento per gli

opÈîótori dclle mensc osped0liere e scolasliche;

2, stud'erti di IV oVonnoclegli Istí[uti Alberghieri c/o Prol'en*ionali f:er ouochi;

3. opcratori del Seltore Alimentsre (OSA) Intercssati alla preparÉrzione di pasri

per celiaci;

I carsi di cui alla Dtesente procedura sonc altresl destinati. con la parteeipazione al

sólo módulo teorico, agli O$A cho sono giù stÀti formdti dall'AtC oon icorsi
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destinati agli r".scroizi "infbmrati" rllc (vale a dire agli op$mtofi chc hanno già

pafiesip4to o corsi del Frogstto Alc"AFc "Alimentazione lluori casa')' i quali'

Come gia deno, dOvranno ftcqucntare un oorso integtotivo cÙnsisXente nelle tr€ Ore

<li teoria, scnza ripetcrc lc tre ore di fcrr:mazione pratic4 8ia effcttuate nell'smhito

dei corsi AÍC,AFC'

Ii.elativamente o rali operdori, giÀ in prEt'Ì tbrmafi, il responsabile AIC.AFC

trasmettera ai singoli Responsahili dei SIAN i €letivi nominativl cÚnccnlenti gli

i.smitti sccondo la provinoia di rilcrinrento.

Per quarrm riguarda la parte orgunirrurtivo ed ùmfiinislralivo relatívnmente alln

attivazione clci corsi. nl fÌnc di procedcrc onogcne!$rlcntc su ttrtto il territor:io

regionale si utílizzerÀ, in via sperirnentale di pr:ima *pplicazione, l'allegato

pacchelto formativo, realizztto di conserto oon I'Afc, contctrcntc lc slidcs da

utilizzare nell'ambito del rnodulo teorico'

La previsione cli spe*n per ogni singolo c0rso, la eui partecipozio g è trperta ad un

rira$$irîo di l5 peftecipanti, ù <li circa € 600 sulla base dolle seguÈnti vopil

. docùnti, dn individuarsi a curn dei SIAN,

. rimborsi p€f istituti nlberghleri (es, rimborso costo alimenti utilii\?.tti del ouÒco

in pone pratica, eventuali contrjbuti per collaborazione cuoco' personalc rtTA,

c1o,).
. rimborso spese $osfeno" m4teríale di cÉrncelleritl' ripografì&, segreteria, etc'

Si provcde qualc tarillla nrcclia por ìl cuoco, ovc dovuto. la sonrmfl forfctaria di € 50

psr le fre ore di pa"rte pratico. per I'eventuale docenle e$terno si prevede la sÓmma

di € l5O per le tre ore. Si spccifica r:he docenti SIÀN c reppresenuutti AIC

eltèttuoralno dooenz$ 6 titolo gruhriro'

Si oonferms lo necessiîè che l[l psúe prstlcl si svolga ptesso lu oucina irttrezzata di

ìstinrti alberghicri.

Si riportÈ a seguire lu scheda di sintesi del programmu del corso

CORSO DI FORIT,IAT..IONE P,ER I. RÍSTOITATORI ED ALSERGA:TORI

POR LA PREPARAZIONE DI PASTI PER CT'LÍACI

Reqppnsabili dei corsi di,formazione ptr la promozione delle sicureuzo $lim{rnlfi'r$

nel'l'elimonttleions I'uori ca$$ clEi coliaci'l Diretfr)r'i dei SIAN;

Afrnp d'p$qazjong del ngqggFo: ds swiorE entro llll2/ 2409;

fltrurtglg Cell'aeieJr.4q É ftlqrj."Eiti,-$grnv"o,ltjl SIAN dElla Rrrgione siciliona e

Associazione Afc, inoltre si cercherù di coinvolgr,rre gli istitr.rti alberghieri.' le

F . 4  I
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.A.ssociazioni di categona cll Ristomtori ed Albetgutori per la pmrrro;rions dolla

partecipeeione ed quanri nltri potranno proficuomente prondoro parte alls ellìc$ce

real izzaziOnc dei cCrrsi-

s$È: I corsi si toÍdnno prcsso scdi individuate, per og,ni AsF dol rispettivo slAN'

con possibilitÀ di reslizutlre [e lezioni teoriche enche presso aule locall della ASP ed

obbligo di utilizznrc, pcr lc lcrioni pratiche, laboratori di cucina fidr'glJtltqmente

attreziati con prcsenza di un cuocó'

DeÈfirret$rlf0fúi; Adcletti al la Ristorazione d i .Risoranti ed Albcrghi

ll nunero dei partecipanti. non dovra suFctrlrs lc l0-15 unita al .line di g&f0nÎife uno

corrctln acquisizionc mux0dologico.

sarà cura ttei slAN, in colluhorazione con I'Alc, distrìbuire si F$rtecipanli

materide diduttico (cartac€o o su supporto informatico) di rilÌerimanto' qontÈnclrtÈ

oltre ohs lc sintcsi degli orgomenti trattstì durante le lozioni teorico-pratiche nnche

ril'eriurefrri pef evenfuftli approlÌondimenti, in porticolure p€f quant0 rigunrda.

I'identificazionc, vElutauione e contaione del rischio dn contamina:rione di glutino

(Pjeno di ̂ utocontrollo: Ff CCP). Sarutrno inoltre ideali clel posrer do appendere in

cucirra ulilìnchú lo visualizzazionc dcl rischio ptrmefta cotlìlto amenti gÓrretti'

Al tcrminc del corso si procederÈ s un4 volutúzione cli apprendinrento n'amite lo

compilnzionc di un qucstionnrio 8ll'uÒpo prcparato.

Il corso avrA la duf4ts, di 6 ore suddivise in tfe teorictre e tre pratiche. I docenti sono

operaúori dell'ASP, Esperti dell'AIC ed evcntuali doccnti catÈrni individuati dai

SIAN.

La parte teorico del corso saîÈ cnsì strutturata:

1. esposieione Clol qrrOdro ggnerale sulle ollergie e le intoller{rnzoi Cfifflttsristichè

dell'intolleranm al glutine; incidenzei nello popolazione anuale; rigchio oonncsso

alla dieta non corrclla,

2. 0îgani?,7ú*,ioÍe del layout di cucina; il layout produtlivo e le hasi teorlche del

Piano di Autoeonuollo;

3, tecniche è norma igienichc di prepsrazione e somministr4?iÒne dcl prtsto sen7j

glùine; stoocsggio dÈllo den'8te; sonifÌsozione dogli Lrtonsili c dci locali:

4, osposiziono tsonico merceologiea di cos'è il glutine, dove si trovn' degli alimenti

natuErli ,dietetisi senz,a glutine; lettura clelle elichetÍe dei prodotti con riferimento al

PrOntuario dei prodotti irrdustrifili 9en2è gluinei, $4role ohiavs che fhnno soBPèttdre

la prcsenza dl glrttlne,

La pa.rtc pratìoa snrÀ roelizzata in cucina grnzie olla collaborazione del cuoso c nlln

pre$eflzs di un ttrppresentanle SIAN c un r8ppres€nÎflnte AfC' Nelle tre ore i
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discenti spcrinrentefanno la cucina per celinci n par'tire dslln sr3lozione delle metefis

prime odsttÈ llln pre.Furazionc cll un trlcoù privo di 8lÚinc. la lavorazione dcgli

imposti con farine speciali, la mnnipoloaione degli alimentl cvitando la

contamlnazione crociata. la sani{ìsafione degli urcnsili, la conscfvszione delle

moterie prime e dai rrratoriali deslinati a vonìrè a c.ontotto con alimenti, i metddi di

cotturs, gli impasti di hase per i prìmi piutti, i socondi piani e i dess*ts'

Deth prcsenlc praccdun fana partl integranta la ìdas cot ccm@tì lé làzioni

tcarìèhe, diétinté in Fcahatta siìd.i SÎlN G pacèhctlo ilid* AI€, ld !Èhèna di

fqlìo prcaetzc c lo schcnm dì attasleto di parfecìptianè aì 6orsi

P . 6 / A
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sèrvitio lgione Alimènti €
Nutrizione (SIAil)

ATTESTATO DI PARTECIPAZION E

5i attesta che illla

ha partecipato al CORSO PER OPERATORI

PER PASTI CELIACX
Tenutosi ll

SIAN (Servizio
ASP

Presso
Igiene Allmenti e Nutrizione)

Il Direttore Sian

Li .....,...
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