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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta
dell’Assessore Franco Tomassoni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) della dichiarazione del Dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del
Bilancio regionale;
d) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli
indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA

1)

2)

3)

4)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si allegano alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni
in essi contenute;
di ritenere conclusa, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la fase
sperimentale del progetto per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine attraverso
punti vendita del settore merceologico alimentare, di cui alle Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 776/2007 e n. 628/2008;
di disporre l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, degli
alimenti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 08/06/2001,
a favore delle persone affette da celiachia, oltre che tramite le farmacie pubbliche e
private convenzionate, anche attraverso esercizi commerciali del settore merceologico
alimentare di cui al D.Lgs 114/1998 e s.m.i, incluse le parafarmacie, demandando alle
Aziende USL la relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 08/06/2001,
secondo il modello in allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
di stabilire, conseguentemente, le seguenti modalità operative:
a) Il titolare ovvero il legale rappresentante di un esercizio commerciale autorizzato
all’attività di commercio nel settore merceologico alimentare che intende erogare a
carico del Servizio Sanitario Nazionale i prodotti senza glutine, presenta apposita
richiesta al Direttore Generale dell’Azienda USL competente per territorio, nella quale
siano indicati gli elementi identificativi dell’esercizio commerciale e la dichiarazione
della sussistenza dei requisiti previsti per l’attività di vendita di prodotti appartenenti al
settore merceologico alimentare previsti dalla normativa vigente nonché la
dichiarazione di accettazione e di impegno al rispetto delle condizioni indicate nel
modello di domanda in allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
b) le Aziende USL, al fine di agevolare le persone affette da celiachia
nell’approvvigionamento dei prodotti senza glutine, a partire dal 01/01/2012
forniscono agli assistiti in possesso di certificazione di diagnosi, secondo le modalità
già in uso, il modulo mensile frazionato in 4 unità di uguale importo la cui somma è
comunque pari al valore mensile previsto dal D.M. 4 maggio 2006. I moduli così
frazionati potranno essere utilizzati in unica soluzione oppure in momenti diversi e
presso fornitori diversi, fermo restando l’utilizzo nel mese di validità;
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di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia: ampliamento delle
modalità di erogazione.

Visti
• la legge 04.07.2005 n.123 recante: “Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia”, che prevede, al comma 1 dell’art.4 “Al fine di garantire un’alimentazione
equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all’erogazione gratuita di
prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con Decreto del Ministero sono fissati i tetti di
spesa.”;
• il D.M. 8 giugno 2001 recante “ Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati
ad un’alimentazione particolare”;
• il D.M. 4 maggio 2006, con il quale sono stati ridefiniti i tetti di spesa per l’erogazione di
prodotti dietetici senza glutine, già indicati dall’allegato 1 al D.M. 8 giugno 2001 – allegato
per questo abrogato dall’art 4 del medesimo Decreto Ministeriale 4 maggio 2006 – distinti
per sesso e fasce d’età;
Atteso che con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione socio sanitaria
dell’assistenza di base ed ospedaliera e osservatorio epidemiologico
n. 1014 del
07/02/2007, sono state definite, in attuazione del citato D.M. 4 maggio 2006, le modalità
operative per il rilascio, da parte delle Aziende USL, dei moduli autorizzativi mensili per
l’erogazione gratuita di prodotti dietetici senza glutine ai soggetti affetti da celiachia;
Considerato che i prodotti dietetici erogabili a carico del Servizio Sanitario Nazionale a
favore dei soggetti affetti da celiachia sono, ai sensi dell’art.7 del citato D.M. 8 giugno 2001,
esclusivamente quelli compresi nel Registro Nazionale dei prodotti destinati ad
un’alimentazione particolare – Sezione alimenti senza glutine, istituito presso la Direzione
Generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del Ministero della Salute e
pubblicato sul sito internet dello stesso Ministero;
Considerato, altresì, che l’art.6 del citato D.M. 8 giugno 2001 prevede espressamente che
tali prodotti possono essere erogati,
oltre che dalle farmacie pubbliche e private
convenzionate, anche, “secondo direttive all’uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori
incaricati dalle aziende unità sanitarie locali”
Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 776 del 21/05/2007 con cui è stato
approvato il progetto sperimentale per la fornitura a carico del Servizio Sanitario Nazionale di
prodotti senza glutine ai cittadini affetti da celiachia, attraverso punti vendita del settore
merceologico alimentare;
Dato atto che la sperimentazione, effettuata nella Azienda USL n.3, consisteva nel testare
una modalità di erogazione di tali prodotti alternativa al canale tradizionale, mediante
l’integrazione di sistemi distributivi diversi (farmacie ed esercizi commerciali) collegati in rete
attraverso il web service della Azienda USL, anche al fine di consentire ai celiaci l’utilizzo
frazionato del modulo di spesa mensile presso qualunque fornitore convenzionato collegato
in rete;
Considerato che la sperimentazione, prorogata con Deliberazione della Giunta Regionale n.
628 del 04/06/2008, aveva anche lo scopo di valutare l’impatto organizzativo di tale
procedura, per decidere se estendere il progetto anche alle altre Aziende USL della regione.
Dato atto che il servizio erogato nella Azienda USL n. 3 è ormai a regime e può quindi
ritenersi conclusa la fase sperimentale, mentre si ritiene opportuno soprassedere
all’estensione della procedura suddetta a tutto il territorio regionale, considerato che le
diverse soluzioni organizzative e gestionali attualmente in uso nelle altre Aziende USL della
regione non ne consentono l’implementazione senza oneri aggiuntivi;
Ritenuto, tuttavia opportuno estendere a tutto il territorio regionale la possibilità di erogare
tali prodotti a carico del SSN anche attraverso gli esercizi commerciali del settore
merceologico alimentare, in aggiunta alle farmacie che già li erogano in virtù della
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Convenzione Nazionale che ne regola i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale (D.P.R 8
luglio 1998, n. 371);
Sentita l’Associazione Italiana Celiachia Umbria e le Associazioni dei Commercianti;
Tutto ciò premesso e considerato, si propone alla Giunta regionale il seguente dispositivo
di deliberazione:
• di ritenere conclusa, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, la fase
sperimentale del progetto per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine attraverso
punti vendita del settore merceologico alimentare, di cui alle Deliberazioni della Giunta
Regionale n. 776/2007 e n. 628/2008;
• di disporre l’erogazione, con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, degli alimenti
senza glutine inclusi nel Registro Nazionale di cui all’art. 7 del D.M. 08/06/2001, a favore
delle persone affette da celiachia, oltre che tramite le farmacie pubbliche e private
convenzionate, anche attraverso esercizi commerciali del settore merceologico alimentare
di cui al D.Lgs 114/1998 e s.m.i, incluse le parafarmacie, demandando alle Aziende USL
la relativa autorizzazione, ai sensi dell’art. 6 del citato D.M. 08/06/2001, secondo il
modello in allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
• di stabilire, conseguentemente, le seguenti modalità operative:
a) Il titolare ovvero il legale rappresentante di un esercizio commerciale autorizzato
all’attività di commercio nel settore merceologico alimentare che intende erogare a
carico del Servizio Sanitario Nazionale i prodotti senza glutine, presenta apposita
richiesta al Direttore Generale dell’Azienda USL competente per territorio, nella quale
siano indicati gli elementi identificativi dell’esercizio commerciale e la dichiarazione
della sussistenza dei requisiti previsti per l’attività di vendita di prodotti appartenenti al
settore merceologico alimentare previsti dalla normativa vigente nonché la
dichiarazione di accettazione e di impegno al rispetto delle condizioni indicate nel
modello di domanda in allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
b) le Aziende USL, al fine di agevolare le persone affette da celiachia
nell’approvvigionamento dei prodotti senza glutine, a partire dal 01/01/2012 forniscono
agli assistiti in possesso di certificazione di diagnosi, secondo le modalità già in uso, il
modulo mensile frazionato in 4 unità di uguale importo la cui somma è comunque pari
al valore mensile previsto dal D.M. 4 maggio 2006. I moduli così frazionati potranno
essere utilizzati in unica soluzione oppure in momenti diversi e presso fornitori diversi,
fermo restando l’utilizzo nel mese di validità;
• di pubblicare la presente deliberazione nel B.U.R.
Perugia, lì 27/09/2011

L'istruttore
Dott.ssa Mariangela Rossi
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 05/10/201105/10/2011

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Mariangela Rossi
FIRMATO
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 05/10/2011

Il dirigente di Servizio
Dott.ssa Maria Donata Giaimo
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, COESIONE SOCIALE E SOCIETA' DELLA CONOSCENZA
OGGETTO:

Prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia: ampliamento delle modalità di
erogazione.

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 06/10/2011

IL DIRETTORE
- EMILIO DUCA
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Tutela della salute. Programmazione ed organizzazione sanitaria ivi
compresa la gestione e valorizzazione del patrimonio sanitario. Sicurezza dei luoghi di
lavoro. Sicurezza alimentare.”
OGGETTO:

Prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia: ampliamento delle modalità di
erogazione.

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 06/10/2011

Assessore Franco Tomassoni
FIRMATO
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