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La Fondazione Europa Civiltà nasce nel dicembre
2003, promuove i valori della persona nelle sue
espressioni di presenza culturale, politica e sociale e
sostiene iniziative interessate alla diffusione degli
ideali di libertà alla luce delle radici cristiane
dell’Europa, con particolare attenzione
all’applicazione della sussidiarietà, della solidarietà,
del federalismo e della cooperazione.

Segreteria scientifica:
Fondazione Europa Civiltà 
Via Fabio Filzi, 33 • 20124 Milano
Tel 02 67199917 • Fax 02 66983999
fondazione@europacivilta.it

Segreteria organizzativa:
Canard srl
Via Silvestro Sanvito, 103 • 21100 Varese
Tel 0332 228548 • Fax 0332 223747
info@canardsrl.it

Si ringrazia per la collaborazione:

Gemeaz Cusin srl

SeRist servizi di ristorazione spa

Avenance



Nell’agosto del 2001 la Regione Lombardia ha emanato le
“Linee guida per la ristorazione ospedaliera”.

A distanza di quattro anni tali direttive hanno trovato applica-
zione concreta con modalità diverse per scelte organizzative,
implicazioni economiche, operatori coinvolti, qualità del servizio
per il cittadino.

Oggi si pone l’esigenza di rilevare le soluzioni adottate, confron-
tarle tra loro e con quelle sperimentate da altri soggetti in Italia
e in Europa, individuando le migliori opportunità e verificando
la validità della sussidiarietà come risposta soddisfacente ai
bisogni dell’utente e della collettività.

La Fondazione Europa Civiltà ha promosso una capillare indagi-
ne conoscitiva nelle strutture sanitarie lombarde, i cui risultati
saranno presentati durante il convegno, per incrementare il conti-
nuo miglioramento degli standards qualitativi.

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.15 Apertura dei lavori
Saluto delle autorità

9.30 “Ristorazione ospedaliera in Lombardia: 
status quo, problemi e soluzioni”
Ivan Dragoni
Docente di Igiene e Tecnologie Alimentari 
Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano

10.30 Coffee-break

10.45 Tavola rotonda:
“Esperienze a confronto”
Coordinatore
Nicola Dante Basile
Il Sole 24 Ore - Milano

Interventi
“Il servizio di ristorazione nella gestione 
economica delle strutture sanitarie”
Elvio Codega
Vice Presidente FARE

“Il project financing in sanità”
Marco Nicolai
Ceo di Finlombarda S.p.A.

“Esperienza Asl 10 Firenze”
Luigi Marroni
Direttore Generale Asl 10 di Firenze 

“L'Esperienza dell'Ospedale Chretien di Liegi”
Philippe Gaspar
Responsabile produzione cucina centralizzata Hospitalier 
"Chretien" de Liege

“La ristorazione ospedaliera in Piemonte: 
stato attuale e progetto in corso 
per la definizione di LLGG regionali”
Daniela Domeniconi - Augusta Palmo
Rete delle Strutture di Dietetica
e Nutrizione Clinica della Regione Piemonte

“Evoluzione del mercato della ristorazione 
collettiva nel settore sanitario in Italia
e prospettive future”
Ilario Perotto 
Presidente Angem

“La somministrazione di pasti diversificati
e personalizzati ai piccoli pazienti 
dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù
di Roma”
Massimo Spina
Direttore Amministrativo Ospedale Bambin Gesù - Roma 

12.45 Dibattito
Conclusioni
Carlo Lucchina 
Direttore Generale Assessorato alla Sanità
della Regione Lombardia
Costante Portatadino
Presidente Fondazione Europa e Civiltà

13.00 Colazione di lavoro

P R O G R A M M A D E I L A V O R I

 



La scheda di iscrizione deve essere inviata
alla segreteria organizzativa

entro e non oltre il 25 ottobre
Canard Srl - Via Silvestro Sanvito 103 - 21100 VARESE

via fax al numero 0332 223747. E-mail: info@canardsrl.it

Cognome 

Nome

Qualifica

Ospedale di 

Via

Cap. Città

Prov.

Tel. Fax

E-mail

Partecipo al convegno.

S C H E D A D I I S C R I Z I O N E

Informativa resa alla persona interessata e  dichiarazione di consenso della Legge n. 675/96.
Preso atto che la compilazione di questa scheda è facoltativa e che i dati richiesti possono essere
forniti anche parzialmente, esprimo il mio consenso affiché la segreteria del Convegno effettui
il trattamento elettronico dei miei dati per l’invio di materiale informativo. Dichiaro di essere
informato che a norma dell’Art. 13 Legge n. 675/96 in ogni momento e gratuitamente  potrò
avere accesso ai miei dati e chiederne la modifica e la cancellazione oppure oppormi al loro uti-
lizzo scrivendo a Canard Srl - Via Silvestro Sanvito 103 - 21100 VARESE

Data

Firma

“Qualità e Salute 
nella ristorazione ospedaliera”

La partecipazione ai lavori è gratuita.
L’iscrizione da diritto al materiale congressuale, coffee-break e colazione di lavoro.

 


