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PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASSL di 
Carbonia nell'ambito del programma “Promozione 
della Sicurezza Nutrizionale” del Piano Regionale di 
Prevenzione 2014-2019, offre agli operatori del 
settore alimentare la possibilità di approfondire le 
conoscenze per aumentare la sicurezza delle persone 
con intolleranze e/o allergie alimentari che 
consumano alimenti e bevande fuori casa e per la 
prevenzione delle patologie da carenza iodica. 
Le norme comunitarie dispongono l'obbligo per il 
personale del settore alimentare di acquisire una 
adeguata formazione e addestramento in materia di 
igiene degli alimenti e stabiliscono le basi per garantire 
un elevato livello di protezione dei consumatori anche 
attraverso le informazioni sugli alimenti, in particolare 
sulla loro etichettatura. 
La legge n° 123/2005 “norme per la protezione dei 
soggetti malati di celiachia”, stabilisce che “nelle 
mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle 
mense delle strutture pubbliche siano somministrati, 
previa richiesta degli interessati, anche pasti senza 
glutine” e che “le Regioni … inseriscano appositi 
moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle 
attività formative rivolte a ristoratori ed albergatori”. 
Ai fini della prevenzione delle patologie da carenza 
iodica, la legge n° 55/2005 promuove l'utilizzo del sale 
iodato nella ristorazione collettiva e pubblica. 

DESTINATARI 

L’evento, che si svolgerà lunedì 16 dicembre dalle 8.30 
alle 13.30 nell’aula didattica sita al 1° piano in Piazza 
Marinai d’Italia (ex via Cagliari), presso i locali di 
guardia medica, è destinato a un massimo di 25-30 
partecipanti ed è rivolto al personale di ristoranti, 
pizzerie, catering, bar, gelaterie, pasticcerie e a tutti gli 
operatori degli esercizi pubblici in cui si preparano o 
somministrano cibi e bevande. 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 PROGRAMMA 

8.30 – 9.00: Registrazione dei partecipanti e 
presentazione del corso e dei docenti. 
Dott. Gian Mauro Vinci (Direttore SIAN) 
 
9.00 – 9.30: 
Cenni clinici ed epidemiologici sulla celiachia 
Docente: Dott. Cesare Gradoli 
 
9.30 – 10.00: Nozioni base sui disordini da carenza 
iodica e prevenzione delle tireopatie. 
Normativa di riferimento 
Docente: Dott.ssa Gabriella Pitzalis 
 
10.00 – 10.30: Pausa 
 
10.30 – 11.00: Tutela dei soggetti allergici e 
intolleranti: dieta dei celiaci e diete speciali.  
Docente: Dott.ssa Cecilia Guaita 
 
11.00 – 11.30: Le attività di vigilanza e controllo in 
materia di preparazione e distribuzione di alimenti 
per celiaci e commercializzazione del sale iodato 
Docente: Sig. Luciano Pisanu 
 
11.30 – 12.00: Abitudini alimentari e corretti stili di 
vita: progetti di sorveglianza nutrizionale del Sian 
ASSL Carbonia 
Docente: Dott.ssa Maria Paola Corsini 
 
12.00 – 12.30: Discussione interattiva 
 
12.30 – 13.00: Compilazione test finale di 
apprendimento 

 AMMISSIONE AL CORSO 

L'ammissione avverrà secondo l'ordine di protocollo di 
ricevimento della domanda, con priorità per gli addetti alla 
ristorazione pubblica. La richiesta di partecipazione dovrà 
pervenire alla segreteria via email entro il 06 dicembre 
2019, utilizzando la seguente scheda di iscrizione. 
Ai presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

COGNOME  
NOME  
LUOGO DI NASCITA  
DATA DI NASCITA  
COMUNE DI RESIDENZA  
INDIRIZZO  
OPERATORE PRESSO  
ESERCIZIO PUBBLICO  
MANSIONE SVOLTA  

Chiede di essere ammesso/a all'evento formativo: 
“preparazione di alimenti idonei a soggetti allergici e/o con 
intolleranze, con particolare riferimento alla celiachia - 
prevenzione dei disordini da carenza iodica”, che si svolgerà il 
16/12/2019. 
Chiede che l’ammissione alla frequenza sia comunicata dalla 
segreteria organizzativa esclusivamente ai seguenti recapiti: 

TEL. / FAX  
CELLULARE  
EMAIL  

Autorizzo a detenere i dati personali ai soli fini organizzativi di 
Codesto Ente, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi 
senza preventiva autorizzazione. (L. n° 675/96 sulla riservatezza 
dei dati personali) 

FIRMA  

Inviare via email alla segreteria: 

Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione 
Responsabile: Dott. Gian Mauro Vinci 

Via Gorizia 2 - Iglesias (SU) 
Tel. 0781-3922980/81/25/30 

Fax 0781-3922981 
Email: sian.carbonia@atssardegna.it 


