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DETERMINAZIONI IN MERITO AI NUOVI LIMITI MASSIMI DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI PRODOTTI SENZA
GLUTINE PER I SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA PREVISTI DAL D.M. 10.8.2018 E ADEGUAMENTO DEL
SERVIZIO CELIACHIA RL

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Luigi Cajazzo
Il Dirigente

Aldo Bellini

L'atto si compone di 4 pagine
di cui / pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
• il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva
89/398/CEE, concernente i prodotti alimentari destinati ad una
alimentazione
particolare,
ed,
in
particolare,
l’art.
7
sulla
commercializzazione dei prodotti;
• il decreto ministeriale 8 giugno 2001 sull’assistenza sanitaria integrativa
relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
• la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante «Norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia»;
• il decreto ministeriale 4 maggio 2006 sui limiti massimi di spesa per
l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all’art. 4, commi 1 e 2, della
legge 4 luglio 2005, n. 123, recante «Norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia», ed, in particolare l’art. 3 sui tetti di spesa;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del D. L. 30.12.1992, n. 502” ed, in particolare, l’art.
14;
VISTO il DM Salute 10.8.2018 «Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti
senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123,
recante: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» che:
• all’art. 2 definisce le categorie erogabili di alimenti senza glutine
specificamente formulati per celiaci;
• all’art. 3 aggiorna i limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza
glutine;
• all’articolo 4 commi 1 e 2 prevede la seguente norma transitoria:
“1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto viene
pubblicato il registro nazionale privo degli alimenti senza glutine che non
rientrano nelle categorie di cui all’art. 2, comma 1.
2. Entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma
1 le regioni provvedono ad adeguare le modalità di erogazione degli
alimenti senza glutine conformemente a quanto previsto dal presente
decreto”;
PRESO ATTO che il registro nazionale aggiornato dei prodotti erogabili a carico del
SSN è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 sul Portale del Ministero della Salute: con
tale aggiornamento la sezione degli “Alimenti senza glutine” specificatamente
formulati per celiaci è stata conformata alle disposizioni di cui all’art. 2 del DM
Salute 10.8.2018 per quanto concerne le categorie di alimenti erogabili;
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CONSIDERATO che in Regione Lombardia:
- il numero di celiaci al 31/12/2017 è di 36.529 assistiti, con una spesa di
consumi stimata a carico del SSR di circa 36,5 milioni di Euro annui;
- è attivo il Servizio Celiachia RL , progetto lombardo della nuova Celiachia
che ha realizzato un servizio completamente dematerializzato di gestione e
controllo dell’erogazione di prodotti senza glutine formulati per celiaci con
onere a carico del SSR. Tale sistema oggi è unico a livello nazionale e
garantisce la libera circolazione dei cittadini sul territorio regionale
(indipendentemente dalla ATS di residenza) e la libertà di scelta del punto
vendita includendo, oltre alle tradizionali Farmacie e Negozi Specializzati,
anche i principali marchi della Grande Distribuzione Organizzata;
CONSIDERATO che, al fine di dare applicazione al DM 10 agosto 2018 sul territorio
regionale, sono necessari specifici interventi che richiedono un periodo di
adeguamento tecnico sia sul lato fornitore/erogatore sia sul lato gestionale
dell’anagrafica degli assistiti;
RILEVATA inoltre la necessità informare in modo puntuale tutti gli assistiti lombardi
affetti da morbo celiaco in merito alla data di entrata in vigore dei nuovi tetti sul
territorio lombardo, prevedendo una specifica campagna divulgativa con il
coinvolgimento delle ATS, dell’Associazione Italiana Celiaci (AIC) e della rete di
fornitura (Farmacie e Negozi Specializzati, anche i principali marchi della Grande
Distribuzione Organizzata);
VALUTATA pertanto come data congrua il 1 dicembre 2018 per:
- l’applicazione uniforme delle modalità di erogazione degli alimenti senza
glutine specificamente formulati per celiaci con il rispetto dei nuovi limiti di
spesa di cui al DM 10 agosto 2018;
- l’applicazione del nuovo registro nazionale aggiornato dei prodotti erogabili
a carico del SSN, pubblicato il 24 ottobre 2018 sul Portale del Ministero della
Salute, al fine di dare un periodo necessario per lo smaltimento di eventuali
scorte presso i fornitori;
RITENUTO inoltre, al fine di ridurre gli eventuali disagi per assistiti e fornitori, di dare
mandato alla D.G. Welfare:
• di definire le modalità di attuazione della campagna informativa ai
cittadini;
• di attivare l’adeguamento del Servizio di Celiachia RL, che dovrà avvenire
entro il 1 dicembre 2018;
2

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;
All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di applicare, a far data dal 1 dicembre 2018 i nuovi limiti massimi di spesa
per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui al DM 10 agosto 2018 «Limiti
massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante: «Norme
per la protezione dei soggetti malati di celiachia»;
2) di applicare, a far data dal 1 dicembre 2018 il nuovo registro nazionale
aggiornato dei prodotti erogabili a carico del SSN, pubblicato il 24 ottobre
2018 sul Portale del Ministero della Salute;
3) di dare mandato alla D.G. Welfare:
• di attivare l’adeguamento del Servizio di Celiachia RL, in conformità ai
nuovi limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine
previsti dal DM 10 agosto 2018, che dovrà avvenire entro il 1 dicembre
2018;
• di definire le modalità di attuazione di una campagna informativa agli
assistiti lombardi affetti da morbo celiaco e gestiti con il Servizio Celiachia
RL che preveda il coinvolgimento delle ATS, dell’Associazione Italiana
Celiaci (AIC) e della rete di fornitura (Farmacie e Negozi Specializzati,
anche i principali marchi della Grande Distribuzione Organizzata) in
merito all’applicazione dei nuovi limiti di spesa disposti dal livello
nazionale e delle modalità operative che verranno attivate dal Servizio
Celiachia RL.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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