
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di “partner per show-cooking e lezioni di 

cucina” da effettuarsi nell’ambito dello Studio clinico longitudinale “MaNu - Maternità e 

Nutrizione” e future altre iniziative. 

Premesso che: 

- l’art. 118 della Costituzione italiana introduce nel nostro ordinamento il principio di sussidiarietà 
verticale e orizzontale; nella sua versione “orizzontale”, esso descrive un nuovo modello del rapporto 
tra Stato e comunità civile in direzione di una valorizzazione dell’autonoma iniziativa dei cittadini, sia 
come singoli sia come associati, nell’esercizio delle attività di interesse generale; 

- la sussidiarietà orizzontale diviene al contempo sia espressione della libertà di curare interessi 
pubblici sia un elemento di solidarietà sociale e dunque indirettamente fattore di coesione tra le 
diverse componenti della società; 

Questa Azienda Sanitaria Locale RENDE NOTO che intende procedere alla ricerca di STRUTTURE 

della RISTORAZIONE al fine della messa a disposizione di spazi sul territorio di riferimento per 

consentire la possibilità di svolgimento delle attività previste nell’ambito dello studio clinico in oggetto 

e in future altre necessità simili. 

A tal fine si forniscono le seguenti informazioni: 

Art. 1 - Premessa  

“MaNu – Maternità e Nutrizione” è uno studio clinico longitudinale, randomizzato a due bracci 

paralleli, controllato, nato di fronte all’evidenza scientifica che un’adeguata alimentazione durante la 

gravidanza è indispensabile per la salute materna e quella del neonato.  Scopo dello studio è dunque 

valutare l’efficacia di un intervento di educazione alimentare nella gravidanza fisiologica, attraverso 

la valutazione del consumo alimentare e la misurazione dello stress ossidativo. 

Promotore dello studio è la S.C. di Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare 

dell’ASL CN2, il cui responsabile scientifico è la dott.ssa Cloè Dalla Costa, direttore della suddetta 

struttura. 

 
AMMINISTRAZIONE: 

 
a) Denominazione: Azienda sanitaria ASL CN2, sede legale in Alba- 12051 - Via Vida 10; 
b) Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Giuliana CHIESA - e-mail: gchiesa@aslcn2.it    

Responsabile SS Progetti Innovativi e Supporto al Controllo di Gestione – Ospedale “Michele 
e Pietro Ferrero” - Strada del Tanaro 7 –12060 VERDUNO (CN) Pec: aslcn2@legalmail.it   

Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse e durata dell’accordo  

L'ASL CN2 attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a coinvolgere i soggetti disponibili 
e qualificati a proporre l'attività di show-cooking/dimostrazione di cucina per num. 1 incontro  per 
gruppo di 5 -10 donne alla 19°-24° settimana di gravidanza della durata massima di 2 h .  

I gruppi di donne saranno via via costituiti in base alla presenza di donne in stato di gravidanza che 
aderiranno al percorso formativo. 
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I corsi saranno operativi a partire da febbraio 2023, in orari da definire in base alla disponibilità della 
struttura ospitante. 

Il presente avviso è aperto a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per cui non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Art. 3 – Attività  

I momenti del percorso formativo verteranno sulle seguenti tematiche: 

1. Importanza dell’alimentazione in gravidanza; i principali nutrienti: cosa sono e dove si 

trovano. 

2. Il pasto sano: come distribuire i nutrienti all’interno del pasto e della giornata. 

3. Fabbisogni e gestione del peso corporeo: indicazioni teoriche e consigli pratici. 

4. Esperienza in cucina: show-cooking e lezione di cucina. 

5. Alimentazione nel post-parto ed esempi pratici per l’applicazione delle informazioni acquisite 

nelle lezioni precedenti. 

Il momento interessato dal presente avviso sarà l’incontro 4 “Esperienza in cucina: show-

cooking e lezione di cucina” condotto da uno chef con la presenza e il supporto di un dietista 

dell’ASLCN2 e si svolgerà presso le strutture rispondenti al presente avviso. 

L’ASLCN2, pur non riconoscendo un contributo economico alle strutture che si 

candideranno, garantisce ampia e adeguata diffusione dell’iniziativa citando in forma 

esplicita le realtà che ospiteranno il momento formativo. 

Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 

Sono invitati a partecipare al presente Avviso di istruttoria pubblica i soggetti operanti nel campo 
della ristorazione con sede sul territorio dell’ASL CN2, che abbiano una struttura idonea a 
ospitare l’evento dimostrativo nella propria cucina disponibili a renderla fruibile 
gratuitamente con la presenza di un proprio cuoco in forma gratuita e volontaria. 

Le attività interessate a partecipare all’avviso dovranno far pervenire via PEC (posta elettronica 

certificata) la loro candidatura, trasferendo su carta intestata il modulo allegato (Allegato 1), 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria Locale 

CN2 alla mail  aslcn2@legalmail.it  indicando: 

● Ragione sociale dell’attività con relativi dati di contatto 

● Disponibilità di locale idoneo 

● Periodo di disponibilità : giorni / orari 

Art. 5 - Elenco disponibilità 

Sulla base della volontaria candidatura secondo i criteri sopra indicati, verrà redatto apposito elenco 

dei soggetti candidatisi alla co-progettazione. L’elenco sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda 

all’indirizzo: www.aslcn2.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Dall’elenco verranno via 

via contattate le strutture in forma alternata in base alla presenza territorialmente più funzionale al 

gruppo di mamme di ogni singolo corso. 

Art. 7 – Trattamento dati personali  
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I dati personali forniti dagli interessati saranno raccolti presso le strutture organizzative dell’Azienda 

per le finalità del presente Avviso e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 

ss.mm.ii.. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione 

di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi di quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 cit. e ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n° 

2016/679 (GDPR) del 27 Aprile 2016.  

Art. 8 – Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Azienda al seguente indirizzo: www.aslcn2.it 

nella sezione “Bandi di gara e contratti” e verrà diffuso sui media locali. 

Art. 9 – Informazioni  

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa integrale rinvio alla vigente normativa in materia.  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’A.S.L. CN2 di Alba (www.aslcn2.it) alla 
voce “Notizie” e “Bandi di gara e contratti”. 
 

 

IL DIRETTORE  
DELL’ASL CN2 

Dott. Massimo VEGLIO 
 

 
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 

 

 

Allegati al presente Avviso:   

1. Abstract Progetto ”MaNu” (allegato 1) 

2. Domanda di partecipazione (allegato 2) 


