
Linee Guida della Regione 
Friuli Venezia Giulia per l’esternalizzazione 

del servizio di ristorazione collettiva 

Lo scopo di queste linee guida, adottate con DRG 1934/2021, è di

fornire un supporto agli enti pubblici e alle organizzazioni private

chiamati a gestire l'esternalizzazione dei servizi di ristorazione

collettiva. Raccolgono indicazioni tecnico – gestionali destinate alle

stazioni appaltanti che potranno adattare, modificare e completare i

modelli e gli schemi forniti in funzione delle proprie esigenze. Le Linee

Guida si propongono di offrire un contributo nel creare maggiore

consapevolezza in ambito di salute, valore del cibo e

approvvigionamenti pubblici, ottenendo nel breve ‐ medio ‐ lungo

periodo benefici economici, ambientali e sociali, coerenti con i principi

dello sviluppo sostenibile. Il documento è articolato in una parte

introduttiva, le aree di qualificazione del servizio, i contenuti tecnici ed

i documenti di gara.

INVITO 
Webinar di presentazione

Mercoledì 11 maggio 2022, ore 09:30 – 12:15



Per ulteriori informazioni i nostri riferimenti sono i seguenti:
erica.zimarelli@regione.fvg.it - giulio.barocco@asugi.sanita.fvg.it 

Per accedere al webinar seguire le indicazioni riportate nella mail di invito

Programma

09:30 Iscrizioni
09:45 Presentazione dei lavori 

Aldo Savoia – direttore Dipartimento di prevenzione e direttore Struttura complessa igiene alimenti e 
nutrizione, ASUFC

10:00 Saluti istituzionali 

Dorino Favot – Presidente ANCI FVG

Giuseppe Napoli – Presidente Federsanità ANCI FVG

Manlio Palei – direttore Servizio prevenzione,  sicurezza alimentare e sanità  pubblica veterinaria, Direzione 

Centrale Salute, politiche sociali e disabilità

10:20 Gli obiettivi delle Linee guida 

Aldo Savoia

10:30 I documenti di gara 

Martina Fichera – Agenzia Regionale di Coordinamento per la Salute 

Luciano Trevisi – Comune di Udine

11:00 Le aree di qualificazione

Giulio Barocco – P.O., Struttura complessa igiene alimenti e nutrizione, ASUGI

11:20 L’applicazione dei contenuti: il primo passo 

Luciano Zanelli – Vice direttore centrale e direttore Servizio centrale unica di committenza e 

provveditorato, Direzione Centrale Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi

Federica Forgiarini – Servizio centrale unica di committenza e provveditorato

11:40 La piattaforma regionale geo referenziata delle imprese agricole e agroalimentari 

Andrea Giorgiutti – direttore Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, Direzione Centrale Risorse 

agroalimentari, forestali e ittiche

Pierpaolo Rovere – direttore Agrifood FVG

12:00 Conclusioni


