
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L’APPROVAZIONE 
DELLE TABELLE DIETETICHE NELLE ATTIVITA' DI RISTORAZIONE COLLETTIVA

in applicazione alla Determinazione Regionale n. G16501 del 30 novembre 2017  “Revisione ed 

aggiornamento della Determinazione n. D2077 dell'11 giugno 2007. Qualità nutrizionale dei pasti forniti 

nella ristorazione collettiva. Procedure di verifica e modulistica” 

(1) Domanda in carta semplice a cura del titolare dell' attività (Allegato A.1); 

(2) Informazioni generali sul servizio erogato (Allegato A.2), da compilarsi per ciascuna tabella dietetica 

presentata; 

(3) N° 2 copie delle tabelle dietetiche da approvare, elaborate secondo i criteri e le indicazioni dell'allegato A.3

(4) Ricevuta di pagamento di: 

51,65 Euro per ciascuna tabella dietetica 

da effettuarsi 

presso i centri CUP dell'ASL Latina con pagamento 

DIRITTI SANITARI SIAN  capitolo di bilancio 2002;  prestazione: “Esame di documentazione tecnica con parere 

scritto” ; Codice AM5.28; 

oppure a mezzo bonifico bancario  IBAN – IT10L0200814707000400003376 CAUSALE  DIRITTI SANITARI 

SIAN  capitolo di bilancio 2002;  prestazione: “Esame di documentazione tecnica con parere scritto” ; Codice 

AM5.28 

N.B. CHIARIMENTO: per n.1 tabella dietetica s'intende:

a) una specifica tipologia di dieta  (es. dieta comune invernale, dieta comune estiva,  dieta speciale per celiaci,

dieta speciale per allergia all'uovo e prodotti a base di uova, ecc corrispondono a n. 4 tabelle dietetiche);

  b) una tipologia di dieta diretta ad una specifica fascia d'età (es. Dieta per scuola dell'infanzia, dieta per 

scuola primaria, in questo caso, corrispondono a n. 2 tabelle dietetiche); SI PRECISA CHE DEVE 

ESSERE ELABORATA UNA TABELLA DIETETICA  PER CIASCUNA FASCIA D'ETA' DELL' 

UTENZA SERVITA. 

c) una tipologia di dieta diretta a utenze particolari (es. Dieta per donne in gravidanza ) 
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