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MODALITA’ DI ACCESSO ALLA DIETA SANITARIA 

La Società Milano Ristorazione S.p.A. eroga menù sanitari destinati alle richieste sanitarie dei 
richiedenti/consumatori. 
 
COMPILAZIONE ED INOLTRO RICHIESTE DELLE DIETE SANITARIE 
 
Il Modulo A, correttamente compilato in ogni sua parte dal medico/pediatra di base, deve essere 

consegnato all’Istituzione Scolastica dove il bambino/a, alunno/a avente diritto frequenta: 

 - entro e non oltre il 20 aprile di ogni anno per la scuola primaria e secondaria di 1 grado 
 - entro e non oltre il 20 maggio di ogni anno per la scuola  dell’infanzia 
 - entro e non oltre il 1 luglio di ogni anno per gli asilo nido  

Unitamente al Modulo A dovrà essere inoltrata eventuale altra documentazione ritenuta utile ai fini 

dell’erogazione della Dieta Sanitaria. 

L’Istituzione Scolastica di riferimento, acquisita la richiesta della Dieta Sanitaria da parte del richiedente o di 

chi ne ha autorità, la inoltra al Centro Cucina di pertinenza  
 
COMPILAZIONE ED INOLTRO DELLE RICHIESTE DELLE DIETE SANITARIE PER CENTRI ESTIVI 
COMUNALI E/O AUTONOMI  
 
I bambini/ aventi diritto già presenti nella anagrafica diete della Milano Ristorazione devono presentare 

correttamente compilato in ogni sua parte il Modulo C. I bambini/aventi diritto non presenti nella anagrafica 

diete della Milano Ristorazione devono presentare il Modulo A con eventuale altra documentazione ritenuta 

utile ai fini dell’erogazione della Dieta Sanitaria. 

I moduli A e/o C devono essere consegnati alla Istituzione Scolastica, la quale provvederà ad inoltrarli alla 

Società Milano Ristorazione S.p.A. Via Quaranta, 41 -20139 Milano, entro e non oltre il 30 maggio di ogni 

anno. 

 
TEMPISTICA PER L’EROGAZIONE DELLA DIETA SANITARIA 
 
L’erogazione della Dieta Sanitaria è assicurata dall’inizio dell’anno scolastico ed all’inizio dei Centri Estivi  

solo e soltanto se il Modulo A e/o C è stato consegnato con le modalità previste ed entro i tempi 

sopraindicati.  

Per i Moduli A e/o C consegnati successivamente alle date sopraindicate, l’erogazione della Dieta è 

garantita dal ricevimento degli stessi da parte del Centro Cucina di pertinenza con le seguenti tempistiche: 

Diete Sanitarie dopo 5 giorni lavorativi minimo e 20 giorni massimo  

 
MODIFICHE ALLA DIETA SANITARIA 
 
Qualora si rendesse necessaria la modifica alla Dieta Sanitaria il richiedente dovrà ripresentare, con le 

modalità su descritte, il Modulo A debitamente compilato a cura del medico/pediatra di base.  

L’Istituzione Scolastica di competenza provvede all’inoltro del Modulo al Centro Cucina di pertinenza o al 

Protocollo di Milano Ristorazione secondo le modalità sopraindicate. 

L’erogazione delle Diete modificate saranno garantite : Diete Sanitarie dopo 5 giorni lavorativi al minimo e 20 

giorni al massimo  
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RINUNCIA ALLA DIETA SANITARIA  
 
La rinuncia ad una Dieta Sanitaria deve essere attestata da un medico/pediatra di base,l’Istituzione 

Scolastica di pertinenza deve provvedere a raccogliere e ad inoltrare il certificato medico attestante la 

rinuncia, al Centro Cucina di pertinenza con le modalità previste. 

La sospensione della erogazione di una Dieta è garantita entro 5 giorni lavorativi. 

 
VALIDITÀ DELLA RICHIESTA PER DIETA SANITARIA 
 
La validità della Dieta Sanitaria è specificata dal medico/pediatra di base ed è inserita nel Modulo A, e la 

procedura  è osservante le Note di Indirizzo - Diete Speciali  della ASL Città di Milano (Giugno 2005) 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  
 
Sul retro del Mod A è  presente la liberatoria per il rilascio del consenso al trattamento dei dati sensibili. 

La mancata compilazione della suddetta parte da parte del genitore/ avente diritto dà luogo al 
respingimento della richiesta e quindi la Dieta non viene erogata. 
Il Modulo A e gli allegati eventualmente inoltrati vengono distrutti dalla Milano Ristorazione. 

 


