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LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Ministero della Sanità 8 giugno 2001 avente ad oggetto “ Assistenza sanitaria integrativa relativa ai
prodotti destinati ad una alimentazione particolare” pubblicato sulla G.U. n. 154 del 5 luglio 2001;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 723 del 26 luglio 2004 avente ad oggetto “ Percorso assistenziale del
paziente con celiachia “ con la quale, fra l’altro, vengono individuati i tetti di spesa mensili;
Visto il decreto del Ministero della Salute 4 maggio 2006 avente ad oggetto “ 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 “;
Vista la propria deliberazione 1127 del 21 novembre 2005 avente ad oggetto, “ Erogazione prodotti privi di glutine a
soggetti aventi diritto. Direttive”, che ha previsto che l’erogazione di detti prodotti, oltre che alle farmacie, sia
consentita a tutti gli esercizi autorizzati all’attività di commercio nel settore merceologico alimentare (D.L.vo 114/98)
iscritte al registro delle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana. che ne facciano specifica richiesta;
Vista la propria deliberazione 1036 del 24 ottobre 2005 avente ad oggetto “ Linee guida per la vigilanza sulle imprese
alimentari che preparano e/o somministrano alimenti preparati con prodotti privi di glutine e destinati direttamente al
consumo finale “;
Considerato che l’ampliamento del mercato dei prodotti privi di glutine per effetto della delibera 1127/2005 ha prodotto
un contenimento dei costi dei singoli prodotti;
Ritenuto di ridefinire, per l’anno 2013, i tetti di spesa per l’erogazione dei prodotti dietetici senza glutine di cui alla
propria deliberazione 723 del 26 luglio 2004 ;
Sentita l’Associazione Italiana Celiachia ( AIC)
A voti unanimi

DELIBERA

che a far data dal 1 gennaio 2013 i tetti di spesa individuati dalla delibera della Giunta Regionale 723 del 26 luglio
2004 sono così rideterminati :
Fascia di età

maschi

femmine

Da 6 mesi a 3 anni
Da 3 anni a 10 anni
Maggiore di 10 anni

60 euro
90 euro
125 euro

60 euro
90 euro
110 euro

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) della L.R. 23/2007, e sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18, comma 2, della medesima L.R. 23/2007.
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