
CORSO DI FORMAZIONI PER CUOCHI IN MATERIA DI CELIACHIA
“ progetto regionale sulla celiachia” Delibera Giunta regionale 25/66 19/5/2011

INFORMAZIONI SUL CORSO

Tra le iniziative del “progetto regionale di formazione sulla celiachia anno 2011” di cui alla 
Deliberazione della Giunta Regionale n° 25/66 del 19/5/2011 è previsto un pomeriggio di 
formazione con un modulo di 4 ore (dalle 14.30 alle 18.30), da svolgere in ogni ASL della 
Sardegna, anche in più edizioni.
Tali  corsi  sono  organizzati  dall'U.O.  Formazione  della  ASL di  Olbia,  individuata  dalla 
regione sardegna come ASL capofila, in collaborazione con l'U.O. Formazione e i Servizi 
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle ASL coinvolte.
Il  corso  gratuito  di  aggiornamento  è  destinato  prioritariamente  ai  cuochi  (max  15 
partecipanti per modulo) delle mense collettive (carceri, scuole, ospedali, mense aziendali, 
mense delle forze armate) e secondariamente, a completamento dei posti disponibili, ai 
ristoratori in generale che esercitano nel territorio della Asl 5.
Nella Asl di Oristano la sede del corso è stata individuata presso la Comunità Il Seme in 
Località Corte Baccas in Santa Giusta.
Sono previste n. 2 edizioni di cui  la prima  fissata per il  23 giugno 2011 e la seconda 
prevista per il 20 ottobre 2011.
Il programma è articolato come segue:
ore 14.30 – 15.30: fisiopatologia della celiachia (relazione tenuta da un medico chirurgo) 
ore 15.30 – 18.30: interventi di due chef esperti in diete speciali per celiaci, sui seguenti 
argomenti:

➢ selezione ed acquisto del prodotto
➢ stoccaggio
➢ produzione
➢ servizio
➢ etichettatura
➢ la celiachia nel manuale HACCP - corretta prassi igienica

E' previsto infine un questionario di valutazione finale.

Le iscrizioni  devono essere effettuate con l’apposita scheda di  adesione, e dovranno 
pervenire tramite fax (0783/317827) o e.mail all’U.O. Formazione Continua dell’ASL n. 5 di 
Oristano (formazione@asloristano.it) entro il 20/06/2010 
Saranno ammessi al primo modulo del corso  15 cuochi, secondo ordine cronologico di 
arrivo delle richieste, con priorità ai cuochi delle mense collettive.

Documenti correlati:

link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1249&id=25170

➢ Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n°  25/66  del  19/5/2011:  adempimenti 
connessi alla Legge 4/7/2005, n° 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati 
di celiachia”. Programma formativo anno 2011 (file pdf)

➢ scheda adesione (file ODT)
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