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E’ stata presentata questa mattina la rivoluzione nell’ambito della ristorazione
ospedaliera. “Cook and Chill” è la definizione che contraddistingue il
procedimento attraverso la quale la qualità dei cibi serviti all’Ospedale Sant’Andrea
di Vercelli e nei poli associati compirà dei sensibili passi avanti.

Il sistema Cook and Chill si affida agli ultimi ritrovati della tecnologia in ambito di
cottura, gestione delle temperature e rigenerazione dei cibi preparati attraverso
carrelli di ultima generazione, che garantiscono una salubrità del prodotto,
un’ottimizzazione delle attrezzature e delle tempistiche di livello estremamente
superiore rispetto alle precedenti risorse.
La pre

Un metodo di cottura innovativo e uno strumento di conservazione che si configura
come ideale secondo quello che la Regione Piemonte ha definito nel documento
“Proposte Operative per la ristorazione ospedaliera”, che prevede una grande
quantità di linee guida che solo il Cook and Chill può garantire ed agevolare.
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“Non era più accettabile una situazione in cui il personale ospedaliero
impossibilitato per motivi logistici ad usufruire della mensa non godesse di un
trattamento adeguato o che la qualità del cibo da noi prodotto risentisse dei tempi
di trasporto e servizio. Grazie a queste nuove attrezzature possiamo garantire ai
degenti e al personale prodotti di qualità e che rispondono al cento per cento ad
, direttore
ogni esigenza e normativa vigente.” - spiega il dottor
dell’Azienda Sanitaria Locale di Vercelli –
.
L’orgoglio nelle voci di chi ha compiuto questi passi era palpabile e motivato, infatti
come spiega la dottoressa

. Ci spiega meglio il punto il dottor

.

Oltre a quanto già spiegato, sono stati due i punti fondamentali che hanno potuto porta
innanzitutto la collaborazione tra Pubblica Amministrazione e organi Sindacali, che hanno f
di quel personale che, come detto, essendo ancora occupato nelle proprie mansioni lavorati
reparti. Fondamentale poi è stato l’apporto della Ditta Alessio spa, che in virtù della fr
Sant’Andrea da ormai un decennio, ha permesso la ristrutturazione delle attrezzature senz
contratto in essere. Dopo la presentazione del nuovo carrello ad opera di
della Ditta Alessio spail dottor Gallo ha potuto affermare:

.
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Al termine della presentazione è stato offerto ai presenti un rinfresco preparato proprio c
possiamo garantire, dopo aver tastato con mano la sua qualità, che la ristorazione ospedalier
livello eccelso.

I nuovi carrelli

Stefano Mercandino

Claudia Taliano - Ufficio
Stampa ASL

Federico Gallo

Chiara Canton

Scipione Gatti

Antonino Linguanti Responsabile ditta Alessio
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