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Denominazione

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI
CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto 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;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2001 sull’assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti
destinati ad una alimentazione particolare;
Vista la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante:”Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia”, con particolare riferimento all’art. 4;
Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2006 sui limiti massimi di spesa per l’erogazione prodotti
privi di 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;
Visto il decreto del Ministero della Sanità 17 maggio 2016 avente ad oggetto "Assistenza sanitaria
integrativa per i prodotti inclusi nel campo di applicazione del regolamento (UE) 609/2013 e per i
prodotti alimentari destinati ai celiaci e modifiche al decreto ministeriale 8 giugno 2001."
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza (nuovi LEA), con particolare riferimento all’art. 14;
Vista la delibera GRT n. 1186 del 17 dicembre 2012 "Erogazione prodotti privi di glutine a
soggetti aventi diritto" nella quale si stabilivano i tetti di spesa e le fasce d'età per l'erogazione dei
prodotti privi di glutine;
Visto il Decreto Ministeriale 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», pubblicato nella G.U. n 199 del 28/08/2018, che
ha rivalutato i limiti massimi di spesa, distinti per sesso e per fasce di età, abrogando il precedente
D.M. 4 maggio 2006;
Considerato che in Regione Toscana i pazienti celiaci sono circa 16.000 e l'erogazione dei prodotti
privi di glutine a carico del SSR, viene effettuata attraverso il rilascio agli assistiti da parte delle
Aziende Sanitarie Toscane di buoni mensili cartacei di durata annuale e ciò ne richiede la stampa
con congruo anticipo per la successiva distribuzione ai singoli pazienti;
Considerato che le Aziende Sanitarie Toscane hanno necessità di un periodo di adeguamento per
l'emissione e conseguente consegna dei buoni cartacei sulla base degli importi previsti dal citato
DM 10 agosto 2018 ;
Rilevata la necessità di fornire una capillare informazione agli assistiti toscani aventi diritto
riguardo ai nuovi limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, così come da
Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 prevedendo una campagna divulgativa da parte delle Aziende
Sanitarie Toscane in collaborazione con l'Associazione Toscana Celiachia;

Ritenuto pertanto, di indicare come data congrua il 1 Gennaio 2019 per l'attuazione al citato
Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 applicando i nuovi limiti massimi di spesa dei prodotti senza
glutine agli aventi diritto nonché per la necessaria informazione a tutti i soggetti interessati;
Ritenuto , a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 10 agosto 2018 di dover revocare
la delibera GRT n. 1186 del 17 dicembre 2012 "Erogazione prodotti privi di glutine a soggetti
aventi diritto" a far data dal 1 Gennaio 2019;
Visto che la Regione Toscana ha intrapreso un percorso di collaborazione con la Regione
Lombardia ,che si avvale della società Lombardia Informatica S.p.A., titolare del software
“Celiachi@_RL” (Sistema Regionale per l’erogazione dei prodotti dietetici senza glutine), al fine di
adottare un modello di software integrato che permetta la completa dematerializzazione dei buoni
per l'erogazione dei prodotti dietetici senza glutine;
Richiamata la DGRT 604 del 6/6/2017 "Utilizzo del software denominato "Celiachia@_RL"
attraverso il riuso in modalità ASP. Adesione alla proposta progettuale in ambito PON GOV" con la
quale si stabilisce di procedere all’utilizzo del software denominato “Celiachi@_RL “ (Sistema
Regionale per l’erogazione dei prodotti dietetici senza glutine), secondo la modalità del riuso in
modalità ASP e con la quale si sono destinate le risorse necessarie;
Considerato che quanto sopra approvato rappresenta un forte impulso alla promozione e allo
sviluppo della sanità digitale e dell’innovazione tecnologica, quali fattori essenziali di progresso e
opportunità di crescita economica, culturale e civile;
Preso atto che l'aggiornamento del Registro Nazionale dei prodotti erogabili a carico del SSN di cui
al DM 8.6.2001, come modificato dal DM 16.5.2016, è stato pubblicato il 24 ottobre 2018 sul
portale del Ministero della Salute;
A voti unanimi
DELIBERA
•di applicare dal 1 Gennaio 2019 quanto previsto dal Decreto Ministeriale 10 agosto
2018 per quanto concerne i nuovi limiti massimi di spesa dei prodotti privi di glutine ;
•di dare mandato alle Aziende Sanitarie Toscane di dare adeguata informazione a tutti
gli assistiti toscani in merito all'entrata in vigore di quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 10 agosto 2018 prevedendo una campagna divulgativa da parte delle
Aziende Sanitarie Toscane in collaborazione con l'Associazione Toscana Celiachia;
•di revocare la delibera GRT n. 1186 del 17 dicembre 2012 "Erogazione prodotti privi
di glutine a soggetti aventi diritto" nella quale si stabilivano i tetti di spesa e le fasce
d'età per l'erogazione dei prodotti privi di glutine;
•di procedere all'avvio della fase operativa del progetto "Celiachia@_RL" nel mese di
Marzo 2019 ;
•di impegnare i competenti settori di Regione Toscana e tutti gli attori del Servizio Sanitario
Regionale alla realizzazione delle azioni previste dal progetto;

•di impegnare le Aziende Sanitarie e ESTAR alle azioni necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi e il rispetto dei tempi progettuali, sia in riferimentoall’ implementazione tecnica che
organizzativa;
Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 4,5 e 5 bis della L.R. 23/2007,
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18, della
medesima L.R. 23/2007.
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