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1. PREMESSA  

Il presente documento descrive il servizio di ristorazione e le modalità di verifica 

e controllo su tale attività. Il servizio è stato affidato in Outsourcing all’Impresa Innova 

S.p.A.  con deliberazione aziendale n. 279 del 22 febbraio 2021 con decorrenza dal 16 

marzo 2021. 

Il servizio avrà la durata di 60 mesi successivi dalla data di stipula.  

 

2. SCOPO/OBIETTIVO 

L'obiettivo della presente procedura è quello di esplicitare tutte le 

attività/prestazioni ricomprese nel servizio e di uniformare le modalità di verifica e 

controllo da parte dei soggetti che, a più livelli di responsabilità, le devono adottare al 

fine di soddisfare le esigenze degli utenti che usufruiscono del servizio ristorazione 

nell'ambito dell’Asl di Latina (UU.OO. con degenza, ambulatori, servizi).   

La procedura ha l’obbiettivo di sintetizzare i punti salienti del contratto in modo da 

rendere agile la sua comprensione e l’attuazione delle attività in esso previste. Per 

maggiori approfondimenti si dovranno consultare i riferimenti documentali di seguito 

elencati.  

La prima parte contiene le principali indicazioni sulle modalità di svolgimento del 

servizio al fine di:  

• informare gli operatori sanitari circa i contenuti dell'appalto;  

• informare gli operatori circa le corrette modalità di richiesta e consegna dei pasti, 

ritiro dei vassoi vuoti.  

Nella seconda parte è indicato il sistema di controllo al fine di verificare che il livello 

di qualità del servizio erogato corrisponda agli standard qualitativi aziendali.  
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3. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La procedura è rivolta a tutto il personale in servizio nella ASL di Latina (in 

particolare ai coordinatori e al servizio dietetico), che sono tenuti ad applicare quanto 

in essa contenuto ed a provvedere alla sua massima diffusione. 

4. RIFERIMENTI DOCUMENTALI 

• Deliberazione del Direttore Generale n. 279 del 22.02.2021 avente ad oggetto 

“Presa d’atto della gara centralizzata regionale per l’affidamento del servizio di 

Ristorazione presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione 

Lazio (LOTTO 7 ASL di LATINA) a favore della Ditta Innova Spa; 

• Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del 

servizio di ristorazione occorrente alle Aziende sanitarie della Regione Lazio – 

Capitolato tecnico; 

• Relazione Tecnica – Lotto 7 Asl di Latina; 

• Schede valutazione (allegato 3 – custom satisfaction) come da verbale del 

28.05.2021 della riunione in contraddittorio con la ditta Innova presso l’Ospedale 

S.M. Goretti di Latina avente come oggetto “materia di contestazione della non 

conformità della ditta Innova”; 

• Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e 

scolastica – Ministero della Salute; 

• https://www.nutriwest.it › glossario › palatabilita palatabilità - per conoscere ciò che 

ci nutre 

http://www.asl.latina.it/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi56rPGu_H8AhWlgP0HHSK2A20QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nutriwest.it%2Fglossario%2Fpalatabilita%2F&usg=AOvVaw32KNeP-DOLmo1sOfI7VoS9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi56rPGu_H8AhWlgP0HHSK2A20QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nutriwest.it%2Fglossario%2Fpalatabilita%2F&usg=AOvVaw32KNeP-DOLmo1sOfI7VoS9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi56rPGu_H8AhWlgP0HHSK2A20QFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nutriwest.it%2Fglossario%2Fpalatabilita%2F&usg=AOvVaw32KNeP-DOLmo1sOfI7VoS9
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5. PARTE PRIMA 

5.1 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto dell’appalto è la stipula di una Convenzione per l’affidamento del 

servizio di Ristorazione presso le sedi delle Aziende sanitarie ed Ospedaliere della 

Regione Lazio. 

L’utenza che usufruisce del servizio di Ristorazione è rappresentata dai degenti 

ricoverati nei presidi ospedalieri e nelle strutture territoriali, sia in regime normale sia 

in day-hospital (DH), nonché da dipendenti per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

dotate di mensa. 

L’Aggiudicatario (Innova Spa) dovrà provvedere, nei limiti dei quantitativi di 

pasti richiesti dalle Aziende Contraenti mediante i singoli Ordinativi di fornitura e nei 

limiti massimi previsti per ciascun Lotto, ad erogare il servizio, secondo le modalità ed 

i termini specificati nel Capitolato stesso. 

Il servizio di ristorazione potrà essere organizzato in due tipologie: 

o in legame “freddo-caldo” qualora le Aziende Contraenti abbiano un centro di 

cottura interno al presidio che verrà affidato all’Operatore Economico 

Aggiudicatario (OEA) o fornitore in comodato d’uso gratuito; laddove sono 

presenti cucine interne ai presidi, sfruttando questi ultimi come centri di partenza 

per servire i presidi nelle vicinanze, godendo delle implementazioni di attrezzature 

previste da Innova per elevare lo standard di servizio 
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LOTTO 7 PRESENZA 

CUCINA INTERNA 

CENTRO 

COTTURA DI 

PROVENIENZA 

TIPOLOGIA DI 

LEGAME  

MODALITA’ DI 

TRASPORTO 

     

Ospedale                

Goretti  di Latina 

SI NO A Non necessario 

Ospedale                  

Fiorini Terracina   

SI NO A Non necessario 

Ospedale                          

S. Giovanni di Fondi 

NO OSP FIORNI A veicolato Automezzo 

Ospedale                Di 

Liegro Gaeta  

NO OSP FIORNI A veicolato Automezzo 

Ospedale Dono 

Svizzero Formia 

NO OSP FIORNI A veicolato Automezzo 

 

 

o in legame “freddo-caldo” o in legame “refrigerato” qualora le Aziende 

Contraenti utilizzino un centro di cottura esterno ai Presidi, di proprietà dell’OEA. 

In tal caso al regolare e costante mantenimento di dette dotazioni con ritiro, 

trattamento di lavaggio e riconsegna, sulla base dei consumi abituali. 

 

5.2 MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO DEI PASTI 

Il confezionamento monoporzione dei pasti per i degenti relativo ai due legami 

(“freddo-caldo” e “refrigerato”) deve avvenire in piatti di ceramica, o laddove richiesto 

dall’Azienda, in vaschette monouso, di dimensioni correlate alla tipologia di carrello 

termo-refrigerato utilizzato e comunque tali da permettere il trasporto su un vassoio 

personalizzato di primo, secondo e contorno ed eventuali supplementi alla dieta base, 

di composizione e consistenza tale da: 

• assicurare durante il trasporto e fino alla sede di distribuzione la salvaguardia dei 

prodotti alimentari dal contatto, anche soltanto fortuito, con agenti inquinanti di 

qualunque tipologia; 

• assicurare il mantenimento della temperatura degli alimenti in legame 

“refrigerato” (inferiore a 4°C) e in legame caldo ( almeno 60°C); 

• impedire lo sversamento del contenuto. 

http://www.asl.latina.it/
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Ciascuna vassoio deve riportare all’esterno un’etichetta con al minimo le 

seguenti indicazioni: 

• Azienda Contraente; 

• tipo di dieta; 

• contenuto; 

• data;  

• tipologia del pasto (pranzo e cena). 

Su richiesta dell’Azienda Contraente, sull’etichetta di confezionamento potranno 

essere indicati anche il numero del reparto e del letto del degente. 

 

Per ciascuna tipologia di pasto il vassoio deve essere composto come di seguito 

indicato: 

5.2.1  Colazione 

L’allestimento del vassoio personalizzato per la colazione deve prevedere: 

• tovaglietta monouso;  

• kit di posate pranzo/cena in plastica rigida (n. 1 forchetta, n.1 coltello, n.1 

cucchiaio), n.1 tovagliolo e il bicchiere monouso, presentati al paziente in busta 

di protezione monouso sigillata. I tovaglioli dovranno essere di dimensioni 

almeno 33x33 cm, di colore bianco in pura cellulosa a 2 veli: 

• tazza per bevande calde in ceramica, contenente latte caldo o acqua calda; 

• alimenti nella quantità e nella tipologia prevista dalla dieta; 

• acqua in bottiglia da 500 ml. 

 

5.2.2  Pranzo e cena 

L’allestimento del vassoio personalizzato degenti per il pranzo e per la cena deve 

prevedere: 

• tovaglietta monouso;  

http://www.asl.latina.it/
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• kit di posate pranzo/cena in plastica rigida (n. 1 forchetta, n.1 coltello, n.1 

cucchiaio), n.1 tovagliolo e il bicchiere monouso, presentati al paziente in busta 

di protezione monouso sigillata. I tovaglioli dovranno essere di dimensioni 

almeno 33x33 cm, di colore bianco in pura cellulosa a 2 veli; 

• frutta di stagione lavata, nella quantità prevista dal menù per ogni dieta e 

posizionata in apposito contenitore per alimenti; 

• pane confezionato nella qualità e quantità prevista dalla dieta;  

• acqua in bottiglia da 500 ml; 

• condimenti monodose previsti dalla dieta. 

Per il servizio ai dipendenti il vassoio deve essere così composto: 

• tovaglietta monouso;  

• kit di posate pranzo/cena in plastica rigida (n. 1 forchetta, n.1 coltello, n.1 

cucchiaio), n.1 tovagliolo e il bicchiere monouso, presentati al paziente in busta 

di protezione monouso sigillata. I tovaglioli dovranno essere di dimensioni 

almeno 33x33 cm, di colore bianco in pura cellulosa a 2 veli. 

 

5.3 CONFEZIONAMENTO DELLE DIETE SPECIALI 

Le diete speciali dovranno essere preparate nello stesso giorno in cui ne è previsto il 

consumo, dovranno essere confezionate in piatti termo-sigillati o con coperchio 

ermetico e conservate in legame “fresco-caldo” fino alla consegna all’utente. 

Ogni dieta speciale deve essere personalizzata e contrassegnata con etichetta 

prestampata con indicato il nome dell’Azienda Contraente e il cognome e nome 

dell’utente cui è destinata, affinché sia perfettamente identificabile da parte del 

personale addetto alla somministrazione. 

Le diete leggere e le diete etico-religiose dovranno essere confezionate in contenitori 

muniti di coperchio oppure in contenitori multi-porzione termo-sigillati e conservate 

con sistema “fresco-caldo”  fino alla somministrazione all’utente oppure, se gli utenti 

sono un numero limitato, in piatti a perdere termo-sigillati o con un coperchio ermetico 

http://www.asl.latina.it/
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e conservato con sistema fresco-caldi fino alla consegna all’utente- Dovranno altresì 

recare indicazione “dieta leggera” o “dieta etico-religiosa” o “dieta vegetariana” 

(specificando tipologia es: no carne, no maiale, ecc)”- Al fine di consentire una corretta 

identificazione dei destinatari dovrà essere adottata idonea modulistica di 

somministrazione. 

   

5.4 MODALITÀ DI TRASPORTO, CONSEGNA E DISTRIBUZIONE DEI 

PASTI 

L’OEA deve effettuare il trasporto e la consegna dei pasti avvalendosi di un numero 

automezzi dotati di struttura isotermica rinforzata sufficienti a rispettare le tempistiche 

di erogazione del servizio. 

Per il trasporto dei pasti e/o derrate alimentari all’interno dei presidi è previsto il solo 

utilizzo di veicoli elettrici o mezzi manuali. 

L’attività di trasporto dei pasti deve essere organizzata in modo tale che i tempi tra la 

partenza dalla cucina e la consegna dei pasti presso i terminali di consumo, siano ridotti 

al minimo comunque non oltre 2 ore dalla cottura ed un’ora dal distacco dei carrelli, 

nel caso di legame “fresco-Caldo”, ed un’ora dal rinvenimento, nel caso di legame 

“refrigerato”.. 

I singoli pasti devono essere consegnati tramite carrelli termo refrigerati, entro gli orari 

concordati con le Aziende stesse. 

Detti carrelli devono: 

• essere dotati di sistema di protezione della dispersione di calore dal gruppo 

frigorifero in funzione: 

• garantire il mantenimento delle temperature delle pietanze da servire fino   al, 

momento del loro consumo, a temperatura di almeno 60° per i pasti caldi, minore 

o uguale a 4°C per i pasti freddi in modo da garantire caratteristiche di sicurezza 

ed appetibilità. 
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6. SISTEMA INFORMATIVO “Reparto Web” 

Il sistema informativo è dotato di un modulo software denominato “Gestione Punto 

d’Ordine” o “Reparto Web”. 

Quest’ultimo è uno strumento a disposizione di tutti i soggetti che devono inviare 

ordini di servizio di qualsiasi tipo, per pazienti o ospiti. Il modulo software è 

disponibile su PC di reparto o direttamente su tablet ed è la cabina di regia che tutti gli 

operatori utilizzano per calcolare o definire quali sono le necessità di ciascuno, 

verificare l’andamento del servizio, monitorare l’arrivo dei pasti, affrontare e 

correggere eventuali problemi, inviare feedback o non conformità.  

Sebbene gli strumenti sopracitati (smartphone, portale) siano i canali principali atti a 

garantire la reperibilità 24 su 24 per 365 giorni, dei referenti Innova, nelle ore diurne è 

a disposizione un contact center dedicato alla commessa. 

 

6.1 COME UTILIZZARE IL REPORT PER MONITORARE LE INFORMAZIONI 

MANUALE 

REPARTO WEB 
 

 

ACCEDERE AL PROGRAMMA aprendo un qualunque browser internet 

(PREFERIBILMENTE Chrome / Fireforx ) 

 

Inserendo l’indirizzo:  

https://ospedalelatina.ristonova.it/novaportal 

 

Inserire le credenziali fornite nei campi nome utente e password e premere il pulsante 

“Login” 

http://www.asl.latina.it/
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Successivamente cliccare la voce “Pren. Pasti” 

In caso gestiate più centri di costo potrete entrare in ognuno cliccando sulla voce 

“Utente” oppure  

 

“amministratore”. Altrimenti non comparirà la scelta sottostante ma entrerete 

direttamente nel vostro reparto 

 

 

Si accede alla finestra dei ricoveri. 

http://www.asl.latina.it/
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In questa finestra si può gestire la posizione del paziente caricato a sistema dal sistema 

di accettazione pazienti, la situazione dei ricoveri verrà aggiornata ad intervalli 

regolari. 

Cliccare il menu’ a destra in corrispondenza di ogni letto per visualizzare le azioni 

consentite: 

 

Ricovera: ricoverare manualmente un paziente (può essere attiva o meno a seconda 

di come è configurato il sistema, se i pazienti vengono letti automaticamente da ADT 

ecc..) Il paziente ricoverato manualmente avrà un nosografico che inizierà con EM e 

dovrà essere gestito a mano fino alla sua dimissione. Non è possibile dimettere 

pazienti provenienti da ADT. 

Cambia letto: spostare i pazienti da un letto all’altro. Il paziente mantiene le proprie 

prenotazioni. Se un paziente è posizionato nel letto LIMBO significa che da 

accettazione non è arrivata la specifica del letto di ricovero, basterà effettuare un 

cambio nel letto di degenza. 

Accompagnatore: aggiungere un accompagnatore al paziente ed eventualmente 

assegnargli la dieta. Un accompagnatore è assimilabile ad un ricovero manuale, 

pertanto, andrà gestito a mano. 

Modifica: Inserire note al paziente (se abilitato), inserire il coperto monouso nel caso 

serva un vassoio termosigillato e variare la tipologia di utenza nel caso dei 

paganti/solventi. 

http://www.asl.latina.it/
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Dimetti: dimettere un paziente. Le prenotazioni verranno tolte dal momento di 

dimissione se non superati gli “orari limite” (La dimissione è possibile effettuarla solo 

se non vi è integrazione con ADT). 

6.2 CAMBIARE IL REGIME DIETETICO AD UN PAZIENTE 

La finestra PRENOTAZIONI, visualizza PER OGNI SINGOLO GIORNO la 

situazione dei pazienti e dei regimi dietetici a loro assegnati, tutti i pazienti inseriti a 

sistema avranno associata la dieta predefinita di reparto. 

Se intendete apportare una variazione sulla giornata odierna (N.B. LE VARIAZIONI 

HANNO UN LIMITE MASSIMO TEMPORALE) non occorre cambiare la data. 

Impostate invece la data del giorno successivo se intendete impostare le diete/menu 

per preparare la situazione del giorno successivo. 

6.3 CAMBIARE LA DIETA/MENU A UN PAZIENTE 

Cliccate in corrispondenza della voce che evidenzia la dieta assegnata per il pranzo o 

per la cena del giorno prescelto. 

http://www.asl.latina.it/


 

 

  

 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 

04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 16 a 37 

Si apre la finestra qui sotto riportata dove potrete scegliere la dieta desiderata. 
 

 

DOPO AVERLO FATTO CLICCATE SU “SALVA” PER CONFERMARE.                

N.B: NON NECESSITA DEL PASTO VA IMPOSTATA LA DIETA “DIGIUNO”. 

N.B. I cambi dieta sono soggetti a vincoli di orario prestabiliti oltre i quali tale 

operazione non è abilitata, oltre tali soglie va contattata la cucina per adottare gli 

aggiornamenti secondo le modalità concordate. 

 

6.4 PRENOTARE MANUALMENTE UN PAZIENTE 

Aver assegnato il regime dietetico al paziente non significa avergli prenotato un pasto. 

Posto che i pasti possono essere prenotati per il giorno successivo dai dispositivi 

portatili ( se in dotazione)  è possibile apportare una prenotazione manuale agendo 

sulla colonna “Prenotazioni”
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Cliccando sulla voce nessuna prenotazione, si visualizzerà la seguente videata, dove 

sarà possibile scegliere i piatti da prenotare. 

Se vi è già una prenotazione, si leggerà nella colonna prenotazioni la voce PRANZO 

/ CENA. 

Mettere i flag sul piatto da ordinare ed in fine cliccare il tasto verde SALVA. 

6.5 PRENOTARE AUTOMATICAMENTE UN PAZIENTE 

 

E possibile effettuare una prenotazione automatica al reparto, garantendo la prima 

scelta presente nel menù per ogni regime dietetico associato al paziente. 

Cliccando sulla voce AUTOMATICA si aprirà la seguente videata dove si potranno 

selezionare i pazienti per i quali effettuare una prenotazione automatica, in alternativa 

è possibile selezionare pranzo per tutti o cena per tutti. 

http://www.asl.latina.it/
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In fine cliccare SALVA 

 

E’ possibile avere una distinta dei piatti prenotati eseguendo la stampa “prenotazioni” , 

inoltre utilizzando la stampa menù pazienti, potrete stampare i piatti associati ad ogni 

degente sulla base del regime dieetico impostato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 PRENOTARE GENERI DI CONFORTO 

La prenotazione dei generi di conforto avviene cliccando sulla voce GENERI 

CONFORTO, vi si presenterà una lista dove potrete selezionare il quantitativo di 

articoli richiesti. 

Posizionarsi con la data nel giorno desiderato 

Una volta impostate le quantità cliccare il tasto SALVA. 
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Anche in questa videata sarà possibile avere una stampa degli articoli 

prenotati, cliccando sulla voce STAMPA ORDINATI posta alla sinistra della 

videata. 

6.7 LIMITI TEMPORALI DI PRENOTAZIONE 

PRANZO : Entro le ore 10 effettuare la prenotazione dieta per il giorno dopo; la 

variazione della prenotazione deve essere effettuata entro le ore 9 del giorno stesso; 

CENA: Entro le ore 10 effettuare la prenotazione dieta per il giorno dopo; la 

variazione della prenotazione deve essere effettuata entro le ore 13 del giorno stesso; 

GENERI DI CONFORTO : Devono essere inserite entro le ore 10 del giorno 

corrente. 

 

Tutte le variazioni da effettuare oltre gli orari limite devono essere comunicate alla 

cucina mediante metodi alternativi concordati. 

 

NB: Le variazioni devono riguardare anche l’eventuale patologia infettiva che 

prevede l’isolamento del paziente e la conseguente consegna di un vitto in busta 

monouso; tale variazione va fatta immediatamente nel momento in cui viene 

riscontrato nel paziente un referto microbiologico di positività a patogeni infettivi.  
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7. PARTE SECONDA 

7.1 RILEVAZIONE DI NON CONFORMITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE  

I controlli sono riferiti agli standard qualitativi e quantitativi previsti dal 

Capitolato e da Innova; il sistema consente la creazione di un numero indeterminato di 

check list e la predisposizione degli indicatori e delle soglie di accettabilità necessarie 

per la valutazione dell’attività effettuata. 

Nell'erogazione del servizio, l’Impresa deve rispettare le procedure di controllo 

previste dal proprio sistema di qualità, assicurandosi che sia conforme ai livelli 

qualitativi concordati con il cliente e a quelli fissati dagli standard normativi vigenti. 

Eventuali inadempienze possono essere rilevate durante il regolare svolgimento del 

servizio e durante le normali attività svolte presso il reparto/servizio.  

 

Le persone preposte a rilevare tali inadempienze sono le seguenti:  

-   Referente della ditta Innova nell’Asl Latina (Dott.ssa Natalia Abrami);  

-  Direttore esecutivo del contratto (DEC) o suoi delegati (Assistenti DEC con 

funzione di controllo e verifica dei servizi appaltati);  

-   Coordinatori/Referenti del reparto/servizio; 

-   Servizio dietetico. 

 

La rilevazione della non conformità in contraddittorio ed eventuali contestazioni alla 

Ditta costituiscono procedure rigide regolate da leggi e dalle previsioni contrattuali, 

per cui non sono ammessi modalità e procedure diverse da quelle descritte al fine di 

renderle opponibili alla Ditta.   
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La rilevazione di non conformità avverrà utilizzando le seguenti modalità:  

- durante lo svolgimento delle attività quotidiane, da parte del personale preposto al 

controllo del servizio nel reparto (coordinatori), dal servizio dietetico e da parte del 

Referente della ditta Innova nell’Asl Latina (Dott.ssa Natalia Abrami); 

si precisa che il personale della ditta che gestisce la cucina non è autorizzato al 

contraddittorio e a ricevere la dichiarazione di non conformità; (Verifica di 

conformità di primo livello) 

- durante lo svolgimento di controlli periodici, con le frequenze definite in accordo tra 

la ditta e gli assistenti DEC e/o il personale afferente alla Direzione Medica con 

funzione di controllo e verifica dei servizi appaltati (almeno mensili).  (Verifica di 

conformità di secondo livello) 

-  In qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le metodologie che riterrà 

opportune, l’Azienda Sanitaria potrà effettuare controlli e verifiche   presso i locali 

di conservazione delle derrate, presso il centro di preparazione e confezionamento 

pasti e presso i locali dell’Azienda Sanitaria.   (Verifica di conformità di secondo 

livello)                                                           

 

1. Verifica di conformità di primo livello  

La verifica di conformità di primo livello è svolta quotidianamente in fase di 

esecuzione del servizio ed è attuata:  

1) dal coordinatore di reparto/servizio/DH utilizzando il software nella sezione 

del sito asl latina: intranet.ausl.latina.it/applicazioni.phm – poi cliccare sull’icona 

INNOVA (Pasti online) o http://asllatinaristonova.it//novaportal.it/; 

in caso di problemi tecnici che impediscono l’uso del software, si deve utilizzare la 

scheda cartacea “Coordinatori”, allegato 1 - Scheda di segnalazione non conformità. 

2) dal servizio dietetico di presidio o aziendale utilizzando la scheda controllo e 

scheda cartacea quali/quantitativo del dietista - allegato 2 – e Scheda controllo 

servizio dietetico allegato 4. 

http://www.asl.latina.it/
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Il risultato del controllo potrà essere: conforme o non conforme.  

Il rilievo di inadempienze qualitative/quantitative dovrà comportare la loro 

immediata risoluzione da parte dell’Impresa aggiudicataria pena l’applicazione di 

eventuali sanzioni pecuniarie che possono portare alla risoluzione del contratto per 

casi più gravi.   

                                                   

NB: Il personale della ditta che gestisce la cucina non è autorizzato al contraddittorio 

ed a ricevere la dichiarazione di non conformità.  

 

Come specificato precedentemente per la segnalazione della non conformità deve 

essere utilizzata l’app di riferimento e solo in caso di problemi tecnici la scheda 

cartacea. 

Per la risoluzione immediata della problematica/non conformità bisogna 

contattare la cucina sia in caso di utilizzo del software che nell’utilizzo della scheda 

cartacea.  

In caso di utilizzo del cartaceo, la scheda debitamente compilata e controfirmata 

dal referente della ditta Innova, verrà inviata al servizio dietetico e agli assistenti 

DEC con funzione di controllo e verifica dei servizi appaltati per registrarne la 

reiterazione e la numerosità, con invio al DEC/RUP per l’applicazione della successiva 

eventuale sanzione cumulativa;   

Al fine di avviare efficacemente la procedura di non conformità attraverso l’utilizzo 

della scheda cartacea coordinatori o dell’ufficio dietetico occorre necessariamente 

contattare telefonicamente il Referente della ditta Innova nell’Asl Latina (Dott. Ssa 

Natalia Abrami) tramite centralino. Se il referente della ditta Innova non è presente 

nella struttura, potrà firmare il contraddittorio in maniera differita negli uffici preposti 

nel solo caso in cui la non conformità sia risolta immediatamente da parte dello stesso. 
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Il coordinatore riporterà nelle note di aver contattato il referente della Ditta e di aver 

risolto la problematica. 

Le controdeduzioni rispetto alla segnalazione della non conformità da parte della 

ditta vengono controllate dal coordinatore, dal servizio dietetico e dall’Assistente DEC. 

Prima dell’invio della scheda cartacea è necessario annotare le azioni 

correttive in caso di risoluzione del contraddittorio e solo successivamente 

inviarla all’assistente DEC, controfirmate dalla Ditta; nell’utilizzo del software le 

azioni correttive vanno annotate nelle note prima di inviare e salvare la 

segnalazione.  

Le segnalazioni risolte hanno lo scopo di feedback finalizzato al miglioramento 

del servizio attraverso audit periodici preventivamente predisposti con la ditta 

INNOVA. 

In caso di mancata o parziale risoluzione della non conformità l’assistente DEC 

dovrà inviare comunicazione al DEC\RUP ed una PEC all’indirizzo 

innovaspa@legalmail.it.  

    

2)  Verifica di conformità di secondo livello 

La verifica di conformità di secondo livello è svolta: 

a) periodicamente (indicativamente una volta ogni 30 giorni) sulla qualità dei 

prodotti e sulla efficienza e puntualità del servizio fornito. I controlli periodici 

riguardano la verifica di conformità sulla qualità e quantità del prodotto fornito e 

devono essere svolti, nel rispetto del vincolo del contraddittorio tra le parti, alla 

presenza del Referente della ditta Innova nell’Asl Latina (Dott.ssa Natalia Abrami). 

b) In qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le metodologie 

che riterrà opportune, l’Azienda Sanitaria potrà effettuare controlli e verifiche   presso 

i locali di conservazione delle derrate, presso il centro di preparazione e 

confezionamento pasti e presso i locali dell’Azienda Sanitaria. 

 

http://www.asl.latina.it/
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Il controllo produrrà un verbale; in caso di rilevazione di inadempienza e non 

conformità, il verbale verrà trasmesso al DEC/RUP per l’applicazione eventuali 

sanzioni, in accordo con quanto previsto dalla convenzione/contratto;  

 

3)  Rilevazione Customer Satisfaction 

 La rilevazione del livello di qualità complessiva del servizio di ristorazione, per 

garantire un significativo ed esteso campione coinvolto nella verifica rispetto al totale 

del bacino di utenti potenziali, viene effettuata utilizzando un questionario cartaceo. I 

questionari vengono stampati e somministrati dal dietista agli utenti. L’indagine a 

campione sarà svolta ogni 3 mesi circa. (scheda Customer Satisfaction in allegato 3) 

Tutti i dati raccolti saranno elaborati trimestralmente in un rapporto sulla qualità 

percepita con un programma degli interventi correttivi e/o migliorativi. 

 

7.2 PALATABILITÀ   E RELATIVE PROVE SUGLI ALIMENTI 

7.2.1 Definizione 

Gradevolezza del gusto di una sostanza, da assumere per via orale: potrebbe essere 

definita come la capacità di un cibo di evocare un senso di piacere e godimento quando 

viene mangiato, una sorta di “ricompensa edonica”; può essere considerato un 

sinonimo di appetibilità, fattore che dipende in gran parte dalle preferenze 

dell’individuo, anche se alcuni fattori come gusto, consistenza, olfatto e aspetto 

influenzano fortemente il fatto che un alimento sia considerato desiderabile, appetibile 

o, appunto, palatabile. 

Le persone tendono a mangiare grandi quantità di un cibo appetibile prima di decidere 

che sono “piene” di quel particolare alimento, anche se quelli più appetibili non sono 

sempre altamente nutrienti: infatti assumono spesso i connotati di confort-food più che 

le caratteristiche che ci si aspetterebbe da un nutraceutico: un alimento “appetibile” 

apporta, solitamente, un intenso senso di piacevole soddisfazione, agendo sulle aree 

cerebrali del piacere. Talvolta questo fenomeno può indurre “dipendenza”, in quanto 
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attiva il desiderio di rinnovare l’esperienza, una situazione spesso riconosciuta 

coscientemente come “voglia”.  

In genere sono coinvolti in questi meccanismi i circuiti neurali dopaminergici che, 

proprio in considerazione del piacere come “reward” ovvero “ricompensa edonica”, 

tendono a ripetersi quando si presentano gli stessi stimoli associati al cibo, agendo da 

potenziamento condizionato dell’alimentazione, in particolare per il consumo di cibi 

palatabili, ricchi di zuccheri semplici e grassi. 

Anche se il livello di appetibilità percepito è soggettivo, in quanto dipende dalle 

preferenze personali, esistono diversi fattori che influenzano la palatabilità degli 

alimenti che, per quanto suggestionati dalle preferenze individuali, in una certa misura, 

ne contraddistinguono le caratteristiche; uno dei più ovvi è il sapore o il gusto del cibo: 

questo include le sensazioni di base come salato, acido o dolce, nonché i condimenti, 

in quanto molte persone godono di sapori complessi con diversi componenti e li 

trovano più appetibili di gusti troppo insipidi o semplici. 

Un altro fattore importante è la consistenza degli alimenti ed il modo in cui si sentono 

in bocca; l’aroma o l’odore del cibo condiziona anche l’appetibilità: se il cibo ha un 

buon odore, attiva il sistema gustativo, stimolando così l’appetito e preparandolo a 

godersi l’alimento ben prima che venga dato il primo morso.  

Anche l’aspetto è importante: se il cibo sembra appetitoso, aumenta il piacere 

dell’esperienza del mangiare; un altro fattore importante, che influenza la desiderabilità 

del cibo, è se il piatto ha odore, sapore e aspetto “come dovrebbe”, ovvero che soddisfi 

le aspettative organolettiche o visive, coincidendo con ciò che immaginiamo o 

prevediamo.  

 

 

 

Quale è l’oggetto del controllo di qualità?  
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Il rapporto tra i servizi di ristorazione e l’utenza rappresenta un intreccio relazionale 

complesso all’interno del quale è possibile individuare una serie di processi e contesti 

di studio. La ricerca e la verifica della qualità dei servizi (VRQ) e della soddisfazione 

dell’utenza sono diventati strumenti di lavoro indispensabili nell’attività di ristorazione 

sia a scopo conoscitivo, sia per l’individuazione delle eventuali carenze offerte dal 

servizio erogatore. Misurare la qualità di un servizio significa attivare un sistema 

informativo diffuso ed efficiente, da parte sia del gestore sia del committente, che 

eroghi un flusso continuo di dati riguardanti le caratteristiche oggettive e la percezione 

del servizio erogato. In genere però si tende a giudicare la qualità di un servizio di 

ristorazione sulla base unicamente dell’opinione degli utenti (customer satisfaction: 

qualità percepita basata su presentazione, variabilità e sapore, adeguatezza delle 

informazioni sui menu, temperatura e cottura delle pietanze, ecc.). Tale percezione non 

è necessariamente coincidente con la qualità oggettiva (nutrizionale in particolare) che 

è determinata dal rispetto di numerosi altri parametri; paradossalmente, può esistere un 

servizio altamente qualitativo che non soddisfa l’utenza perché non corrisponde alle 

sue aspettative. Queste, in particolare laddove riguarderanno soggetti con abitudini 

alimentari nutrizionalmente non corrette (eccessivo o scarso consumo di alcuni 

alimenti e inadeguato apporto di alcuni nutrienti) per mode o false convinzioni, 

andranno adeguatamente valutate e dovranno portare inevitabilmente ad interventi di 

tipo educazionale piuttosto che alla modifica di procedure di preparazione dei pasti 

oggettivamente corrette.                                                           

Cosa controllare?  

Accanto al rilevamento delle valutazioni soggettive (customer satisfaction) dovranno 

essere effettuati controlli a campione sull’efficienza e sulla qualità del servizio di 

ristorazione, attraverso la misurazione di parametri oggettivi (provenienza e qualità 

delle materie prime, giusto grado di maturazione dei principali prodotti vegetali, 

rispetto delle procedure igieniche, corrispondenza degli ordini, peso delle porzioni, 
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tempi di distribuzione del vitto, temperatura degli alimenti al momento della 

distribuzione, quota di alimenti scartati). 

 

 

8. DESCRIZIONE ATTIVITÀ PER COMPETENZE DEL SERVIZIO DI 

RISTORAZIONE 

8.1 COORDINATORE DI UNITÀ OPERATIVA 

Richiesta del vitto personalizzato per paziente in base alla rilevazione dei bisogni 

alimentari del paziente /secondo abitudini e prescrizioni per patologia. La richiesta 

deve essere fatta al letto del paziente con il tablet fornito in modo tale da  permettere 

la scelta del menù; in caso di problematiche si può utilizzare il software nella sezione 

del sito asl latina: intranet.ausl.latina.it/applicazioni.phm – poi cliccare sull’icona 

INNOVA (Pasti online) o http://asllatinaristonova.it//novaportal.it/  Loggarsi 

inserendo username e password  

Tra l’opzione prenotazioni pasti e segnalazioni cliccare sull’icona prenotazioni pasti  

(seguere la procedura illustrata) 

I limiti temporali delle prenotazioni sono:  

PRANZO: Entro le ore 10 effettuare la prenotazione dieta per il giorno dopo; la 

variazione della prenotazione deve essere effettuata entro le ore 9 del giorno stesso; 

CENA: Entro le ore 10 effettuare la prenotazione dieta per il giorno dopo; la 

variazione della prenotazione deve essere effettuata entro le ore 13 del giorno stesso; 

GENERI DI CONFORTO: Devono essere inserite entro le ore 10 del giorno 

corrente. 

Tutte le variazioni da effettuare oltre gli orari limite devono essere comunicate alla 

cucina mediante metodi alternativi concordati. 

NB: Le variazioni devono riguardare anche l’eventuale patologia infettiva che 

prevede l’isolamento del paziente e la conseguente consegna di un vitto in busta 

monouso; tale variazione va fatta immediatamente nel momento in cui viene 

riscontrato nel paziente un referto microbiologico di positività a patogeni infettivi.  

http://www.asl.latina.it/
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Quotidianamente all’arrivo del vitto il Coordinatore deve verificare la corrispondenza 

del vitto ordinato con quello arrivato, l’orario di distribuzione del vitto ed il ritiro dei 

vassoi, il comportamento dei lavoratori della ditta verificando se indossano 

correttamente i DPI e tutto quello previsto nella scheda monitoraggio del servizio di 

ristorazione per la rilevazione di eventuali non conformità; 

In caso di non conformità si utilizza la scheda  della non conformità  (allegato 4). 

Si contatta il referente di commessa della Ditta per la risoluzione immediata della non 

conformità. 

Nel caso specifico si utilizza il software nella sezione del sito asl latina: 

intranet.ausl.latina.it/applicazioni.phm – poi cliccare sull’icona INNOVA (Pasti 

online) o http://asllatinaristonova.it//novaportal.it/; in caso di problemi tecnici si deve 

compilare la scheda Coordinatori - allegato 1 - Scheda di segnalazione non conformità.   

Loggarsi inserendo username e password  

Tra l’opzione prenotazioni pasti e segnalazioni cliccare sull’icona Segnalazioni 

compare la possibilità di rivedere l’archivio delle segnalazioni del reparto o effettuare 

una nuova segnalazione. Scegliamo quest’ultima opzione 

Per la risoluzione immediata della problematica/non conformità bisogna contattare la 

cucina sia in caso di utilizzo del software che nell’utilizzo della scheda cartacea.  

Attraverso un menù a tendina si sceglierà in sequenza il Presidio di appartenenza, la 

struttura (reparto), la data, la fornitura (Colazione, pranzo, cena), il tipo di segnalazione 

di non conformità. In un riquadro è possibile effettuare la descrizione dettagliata della 

segnalazione e le azioni correttive in caso di risoluzione del contraddittorio.  

Al termine si salva e la segnalazione viene inviata 

Nel caso di utilizzo della scheda cartacea    

Richiesta, alla Ditta, della risoluzione di non conformità (al numero in possesso del 

centralino e/o email natalia.abrani@gruppoinnova.com)  

http://www.asl.latina.it/
http://asllatinaristonova.it/novaportal.it/
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Si compila la scheda Coordinatori - allegato 1 - Scheda di segnalazione non conformità 

ed invio immediato all’assistente DEC di riferimento, controfirmata dal referente della 

Ditta.  

 

8.2 SERVIZIO DIETETICO DI PRESIDIO E/O AZIENDALE 

Controllo giornaliero sul portale aziendale, attraverso il software denominato 

“Gestione Punto d’Ordine” o “Reparto Web”, delle eventuali non conformità 

segnalate dai coordinatori o delegati. 

 

8.2.1  In Cucina 

• trasmette indicazioni sulla composizione del menù in base alla stagione; 

• effettua controllo a campione della corrispondenza del menù paziente richiesto 

con quello elaborato; 

• effettua, quando ritenuto necessario, le prove di palatabilità utilizzando la scheda 

qualitativa/quantitativa e rilevando l’aspetto, il sapore, l’odore, la consistenza, 

la grammatura e la temperatura;  

• attraverso la scheda controllo verifica le condizioni igieniche del locale e delle 

attrezzature, lo stato e la corretta conservazione degli alimenti, l’utilizzo corretto 

dei dipendenti della ditta e quanto riportato nella scheda controllo.  

 

8.2.2  Nel reparto 

• controllo a campione della corrispondenza del menù paziente richiesto con 

quello arrivato; 

• effettua, quando ritenuto necessario, le prove di palatabilità utilizzando la scheda 

qualitativa/quantitativa e rilevando l’aspetto, il sapore, l’odore, la consistenza, 

la grammatura e la temperatura;  

http://www.asl.latina.it/
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• somministra a campione la scheda della Custom Satisfaction ai pazienti con 

l’elaborazione di un report trimestrale. 

 

Nel caso di non conformità si segue la scheda della rilevazione non conformità 

(allegato 4). 

Si effettua richiesta, alla Ditta, della risoluzione di non conformità (al numero in 

possesso del centralino e/o email natalia.abrani@gruppoinnova.com)  

Utilizzo della scheda controllo prove di palatabilità – (allegato 2) - Scheda di 

segnalazione non conformità (allegato 4).  

Prima dell’invio della scheda cartacea è necessario annotare le azioni correttive in caso 

di risoluzione del contraddittorio e solo successivamente inviarla all’assistente DEC, 

controfirmate dalla Ditta.  

 

8.3 ASSISTENTI DEC 

Accettazione e analisi delle schede inviate dai Coordinatori delle Unità Operative, dal 

servizio dietetico per la risoluzione delle non conformità; trasmissione di un report al 

DEC per la liquidazione delle fatture; trasmissione al Dec di non conformità non risolte 

per l’applicazione di eventuali penali.  

 Effettuazione di controlli periodici: 

a) unitamente al Responsabile di Commessa della Ditta con stesura di un verbale. 

In caso di non conformità, qualitativa e quantitativa, stesura e trasmissione di verbale 

di inadempienza al DEC/RUP all’interno della Unità Operativa Provveditorato; 

b)  In qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità e le metodologie che 

riterrà opportune, potrà effettuare controlli e verifiche presso i locali di conservazione 

delle derrate, presso il centro di preparazione e confezionamento pasti e presso i locali 

dell’Azienda Sanitaria.    

 

 

http://www.asl.latina.it/


 

 

  

 

Azienda USL Latina – UOC Rischio Clinico - Centro Direzionale Commerciale Latina Fiori Pal. G2 – V.le Pier Luigi Nervi, snc – 

04100 Latina Partita IVA 01684950593 – Sito Internet: www.ausl.latina.it  mail: rischioclinico©ausl.latina.it 

Pag. 31 a 37 

8.4 RUP ALL’INTERNO U.O. PROVVEDITORATO 

Valuta eventuale applicazione di sanzioni alla Ditta, in accordo con quanto previsto 

dalla convenzione/contratto. 
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FLOW CHART VERIFICA E CONTROLLO DEI SERVIZI GENERALI 

 

http://www.asl.latina.it/
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FLOW CHART VERIFICA E CONTROLLO DI I° LIVELLO COORDINATORE E 

SERVIZIO DIETETICO 

 

http://www.asl.latina.it/
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ALLEGATO 1 SCHEDA DI SEGNALAZIONE NON CONFORMITÀ 

(COORDINATORI) 
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ALLEGATO 2 SCHEDA CONTROLLO PROVE DI PALATABILITÀ (DEL 

SERVIZIO DIETETICO) 
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ALLEGATO 3 SCHEDA CUSTOM SATISFACTION 
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ALLEGATO 4 SCHEDA DI SEGNALAZIONE NON CONFORMITÀ (SERVIZIO 

DIETETICO) 
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