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IL DIRIGENTE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n° 246 del 1 marzo 2000 con la quale è stato
approvato l’accordo regionale per l’assistenza sanitaria ai soggetti affetti da morbo celiaco e
sottoscritto dall’Assessore al diritto alla salute con le rappresentanze dell’Associazione Italiana
Celiachia in data 25 febbraio 2000;
Visto il Decreto Dirigenziale n. 1881/2003 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro per
l'approfondimento degli aspetti sanitari ed assistenziali legati alla celiachia;
Vista la DGR 723/04, avente come oggetto "percorso assistenziale del progetto celiachia"che
approva il documento inerente il percorso assistenziale dei soggetti affetti da celiachia;
Vista la DGRT 1059/2015 con la quale viene recepito il “Protocollo per la diagnosi e follow up
della celiachia” pubblicato in GU n.191/2015,che aggiorna il percorso assistenziale del paziente con
celiachia in Toscana;
- Dato atto della risoluzione n. 46 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 22 giugno
2016 in merito alla prevenzione e diagnosi precoce della celiachia che impegna la Giunta regionale
a ripristinare il tavolo permanente regionale sulla celiachia che coinvolga i diversi attori del sistema
e l’Associazione Italiana Celiachia, ad attivare la piena circolarità dei buoni spesa per celiaci in
tutto il territorio regionale anche attraverso la loro dematerializzazione e ad aggiornare il percorso
assistenziale della celiachia;
Visto il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 "Definizione e aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza", di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre1992, pubblicato sulla (GU n.65 del 18-3-2017 Suppl. Ordinario n. 15) alla luce del quale
la celiachia passa da malattia rara a malattia cronica per cui si rende ulteriormente necessario
aggiornare il percorso assistenziale del paziente con celiachia in Toscana;
Dato atto della proposta elaborata dall'Associazione Italiana celiachia relativa all' aggiornamento
del percorso assistenziale condivisa con i responsabili del Centro di riferimento per la celiachia per
l'età adulta (c/o AOU Careggi) e del Centro di Riferimento regionale per la celiachia per l'età
pediatrica (c/o AOU Meyer) della Toscana;
Considerato che, al fine di esaudire la risoluzione n. 46/16, lo scrivente settore ha previsto il
ripristino del tavolo permanente regionale sulla celiachia anche al fine di esaminare la suddetta
proposta,composto dal Dirigente e da due funzionari del Settore organizzazione delle cure e
percorsi di cronicità,dal responsabile del Settore politiche del farmaco e appropriatezza, dal
responsabile del Centro di riferimento per la celiachia per l'età adulta (c/o AOU Careggi) e del
Centro di Riferimento regionale per la celiachia per l'età pediatrica (c/o AOU Meyer), dal
Presidente e dal past Presidente dell'Associazione Italiana Celiachia, da un esperto in materia di
allergologia, da un esperto di dermatologia e da un responsabile della gastroenterologia da
individuarsi nell'ambito del personale operante nelle aziende sanitarie della Toscana, da un Medico
di Medicina Generale e da un Pediatra di Libera Scelta;
Dato atto che saranno obiettivi istituzionali del tavolo:
• valutare appropriatezza e qualità del nuovo percorso assistenziale proposto dall'associazione
Italiana Celiachia Onlus Toscana;
• verificare l'applicazione uniforme del suddetto percorso sul territorio regionale,
• valutare nuove esigenze/problematiche che possano verificarsi nel tempo;
• valutare appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate.

Ritenuto pertanto di individuare come componenti del tavolo:
• il dr Lorenzo Roti quale responsabile del Settore Organizzazione delle cure e percorsi
cronicità della Direzione Diritti di cittadinanza coesione sociale o suo delegato;
• il dott. Tiberio Corona, responsabile del settore Politiche del farmaco e appropriatezza;
• la dott.ssa Cecilia Berni quale funzionario del Settore Qualità dei servizi e reti cliniche;
• la dott.ssa Diletta Frulli quale funzionario del Settore Organizzazione delle cure e percorsi
cronicità della Direzione Diritti di cittadinanza coesione sociale;
• il dr. Calabrò, quale responsabile del Centro di riferimento per la celiachia per l'età adulta
(c/o AOU Careggi);
• il dr. Lionetti, quale responsabile del Centro di Riferimento regionale per la celiachia per
l'età pediatrica (c/o AOU Meyer);
• il dott. Giura e la Dott.ssa Elisabetta Tosi quali Presidente ed ex Presidente
dell'Associazione Italiana Celiachia;
• la dott.ssa Donatella Macchia in qualità di esperta in materia di allergologia;
• la dott.ssa Marzia Caproni in qualità di esperta in materia di dermatologia;
• la dott.ssa Gloria Mumolo in qualità di responsabile della gastroenterologia dell'AOU
Pisana;
• il dott. Mauro Mugnai come Medico di Medicina Generale;
• il dott.Valdo Flori come Pediatra di Libera Scelta.
Ritenuto di individuare , quale coordinatore del Tavolo di cui sopra il Dott. Lorenzo Roti- Dirigente
Settore organizzazione delle Cure e Percorsi di Cronicità- Regione Toscana o un suo delegato;
Precisato che i componenti di provenienza aziendale sono stati individuati in ragione della loro
comprovata competenza ed esperienza in merito alla protezione dei soggetti affetti da celiachia;
Dato atto che la costituzione ed il funzionamento del Tavolo non comporta oneri a carico della
Regione Toscana;
DECRETA
Di costituire un tavolo permanente regionale sulla celiachia composto dal Dirigente e da due
funzionari di cui uno del Settore organizzazione delle cure e percorsi di cronicità e uno del Settore
Qualità dei servizi e reti cliniche,dal responsabile del Settore politiche del farmaco e appropriatezza,
dal responsabile del Centro di riferimento per la celiachia per l'età adulta (c/o AOU Careggi) e del
Centro di Riferimento regionale per la celiachia per l'età pediatrica (c/o AOU Meyer), dal
Presidente e dal past Presidente dell'Associazione Italiana Celiachia, da un esperto in materia di
allergologia, da un esperto di dermatologia e da un responsabile della gastroenterologia da
individuarsi nell'ambito del personale operante nelle aziende sanitarie della Toscana, da un Medico
di Medicina Generale e da un Pediatra di Libera Scelta;
Di dare atto che saranno obiettivi istituzionali del tavolo:
• valutare appropriatezza e qualità del nuovo percorso assistenziale proposto dall'associazione
Italiana Celiachia Onlus Toscana;
• verificare l'applicazione uniforme del suddetto percorso sul territorio regionale,
• valutare nuove esigenze/problematiche che possano verificarsi nel tempo;
• valutare appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate.
Di individuare come componenti del suddetto tavolo:
• il dr Lorenzo Roti quale responsabile del Settore Organizzazione delle cure e percorsi
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cronicità della Direzione Diritti di cittadinanza coesione sociale;
la dott.ssa Cecilia Berni Cecilia Berni quale funzionario del Settore Qualità dei servizi e reti
cliniche;
la dott.ssa Diletta Frulli quale funzionario del Settore Organizzazione delle cure e percorsi
cronicità della Direzione Diritti di cittadinanza coesione sociale;
il dr. Calabrò, quale responsabile del Centro di riferimento per la celiachia per l'età adulta
(c/o AOU Careggi);
il dr. Lionetti, quale responsabile del Centro di Riferimento regionale per la celiachia per
l'età pediatrica (c/o AOU Meyer);
Il Dott. Giura e la Dott.ssa Elisabetta Tosi quali Presidente ed ex Presidente
dell'Associazione Italiana Celiachia;
la dott.ssa Donatella Macchia in qualità di esperta in materia di allergologia;
la dott.ssa Marzia Caproni in qualità di esperta in materia di dermatologia;
la dott.ssa Gloria Mumolo in qualità di responsabile della gastroenterologia dell'AOU
Pisana;
il dott Mauro Mugnai come Medico di Medicina Generale;
Il dott. Valdo Flori come Pediatra di Libera Scelta.

Di individuare , quale coordinatore del Tavolo di cui sopra il Dott. Lorenzo Roti- Dirigente Settore
organizzazione delle Cure e Percorsi di Cronicità- Regione Toscana o un suo delegato;
Di dare atto che la costituzione ed il funzionamento del Tavolo non comporta oneri a carico della
Regione Toscana.
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