
VALUTAZIONE TABELLE DIETETICHE 

Il SIAN esprime, a seguito di richiesta, il parere di competenza sulle tabelle dietetiche previa analisi 

nutrizionale, sia nei casi in cui è obbligatoria l’approvazione ai sensi della DGRL 29-12-199 n. 

6078 (es. case di riposo, case-albergo…), sia su base volontaria in assenza di obbligo normativo. 

Procedure e modulistica adottate sono quelle previste dalla Determinazione Regione Lazio n° 

G16501 del 30-11-2017 “Revisione e aggiornamento della determinazione n° D2077 dell’11-06-

2007. Qualità nutrizionale dei pasti forniti nella ristorazione collettiva. Procedure di verifica e 

modulistica”.  

Gli interessati devono presentare: 

 domanda, in carta semplice, utilizzando il modello allegato A.1, redatta dal titolare dell’ 

attività di ristorazione collettiva che richiede il parere indirizzata a: 

Dipartimento di Prevenzione - UOSD Sian-ASL Roma 5; 

 informazioni generali sul servizio erogato (Allegato A.2) da compilarsi per  ciascuna tabella 

dietetica presentata (si precisa che deve essere elaborata una tabella dietetica per ciascuna 
fascia d’età dell’utenza servita); 

 n° 2 copie delle tabelle dietetiche da approvare elaborate secondo i criteri e le indicazioni 
dell’allegato A.3 

 ricevuta di pagamento secondo tariffario regionale (25,82€) sul  c/c  postale  n.  82501008  

intestato  alla ASL Roma 5 o con bonifico bancario sul conto corrente IBAN 
IT45A0760103200000082501008 intestato alla ASL Roma 5, indicando la causale: SIAN-

ASL RM/5-valutazione tabelle nutrizionali. 

 

L'Unità Organizzativa di riferimento è il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) 

e responsabile del procedimento è il dirigente Medico competente territorialmente, individuato dal 

Direttore del Servizio, che esamina la documentazione pervenuta ed effettuata la valutazione 

nutrizionale prevista, esprimendo il parere entro 30 giorni dalla data di acquisizione della 

documentazione (completa di quanto necessario alla verifica). 

 

Le tabelle dietetiche approvate sono soggette a nuova approvazione da parte del SIAN qualora 

sottoposte  a variazione per qualsiasi motivo. 

Direzione UOSD Igiene degli Alimenti e della Nutrizione  

Via degli Esplosivi n. 9 Palazzina A 1° Piano - 00034 Colleferro (RM) 

Tel: 06. 970 975 37 / 06. 970 977 34 - Centralino: 06 972 21 

E-mail: sian@aslroma5.it 

Pec: uoc.ian@pec.aslromag.it 

Allegati: 

Determinazione Regione Lazio n° G16501 del 30-11-2017: 

 Allegato A.1 - Richiesta approvazione tabelle dietetiche 

 Allegato A.2 -  Informazioni generali sul servizio erogato 

 Allegato A.3-   Informazioni nutrizionali per la stesura delle tabelle dietetiche 
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