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Direzione Generale DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E 



COESIONE SOCIALE



LA GIUNTA REGIONALE 

Vista la legge 123/2005 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che all'art. 3 
stabilisce che, ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione delle complicanze della malattia 
celiaca,  le  "regioni...  indicano  alle  aziende  sanitarie  locali  gli  interventi  operativi  più  idonei  a 
definire  un  programma  articolato  che  permetta  di  assicurare  la  formazione  e  l'aggiornamento 
professionali  della  classe  medica  sulla  conoscenza  della  malattia  celiaca,  al  fine  di  facilitare 
l'individuazione dei celiaci, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio, di prevenire 
le complicanze e monitorare le patologie associate alla malattia celiaca e definire i test diagnostici e 
di controllo per i pazienti affetti dal morbo celiaco;

Dato atto che con la  DGR 504/2017 in attuazione del DPCM 12 gennaio 2017 di definizione e 
aggiornamento dei  livelli  essenziali  di  assistenza,  si  prevede l'esclusione delle  patologie "Sprue 
celiaca" e "Dermatite erpetiforme" dall'elenco delle patologie rare riconosciute in esenzione (come 
da  allegato  7  del  DPCM  citato)  e  la  loro  inclusione  nell'elenco  delle  patologie  croniche  ed 
invalidanti con la dizione "malattia celiaca" e codice di esenzione 059 (come da allegati 8 e 8bis del 
DPCM citato);

Dato atto che con DD 7899/2017 è stato costituito in Regione Toscana un Tavolo permanente sulla 
celiachia e che tra le funzioni riconosciute al Tavolo  rientrano la valutazione dell'appropriatezza e 
qualità  del  nuovo  percorso  assistenziale  proposto,  la  verifica  dell'applicazione  uniforme  del 
suddetto  percorso  sul  territorio  regionale,  il  monitoraggio  di  nuove esigenze/problematiche  che 
possano verificarsi nel tempo nonché la valutazione dell'appropriatezza e qualità delle prestazioni 
erogate;

Vista  la  DGR  22/2018  avente  come  oggetto  "Recepimento  dell'accordo  6  luglio  2017  tra  il 
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti tecnici, professionali 
ed organizzativi minimi per l'individuazione dei presidi sanitari deputati alla diagnosi di celiachia. 
Approvazione  del  nuovo  percorso  celiachia  in  Toscana"  che  approva  il  documento  recante  le 
direttive per la gestione del paziente affetto dalla suddetta patologia;

Considerato  che  la  stessa  DGR  22/2018  prevedeva  di  rimandare  ad  un  atto  successivo 
l'approvazione di un percorso specifico dedicato alla  dermatite erpetiforme;

Considerato che  la dermatite erpetiforme è una malattia bollosa autoimmune rara  della giunzione 
dermo-epidermica e come altre malattie autoimmuni  dovrebbe rimanere posizionata nel gruppo 
delle rare autoimmuni, come nel resto d'Europa  e che invece in Italia il suddetto DPCM sui nuovi 
LEA del  12/01/17 ha eliminato il  codice di  esenzione per malattia  rara  dedicato  alla  dermatite 
erpetiforme e l'ha ricompresa nello stesso codice di  esenzione della malattia celiaca nell'ambito 
delle patologie croniche;

Dato atto che il tavolo tecnico di cui sopra ha riconosciuto la necessità di predisporre un percorso 
specificamente dedicato alla dermatite erpetiforme;

Dato atto che è stato presentato dal Tavolo permanente sulla celiachia al settore competente della 
Direzione  Diritti  di  Cittadinanza  e  Coesione  Sociale  il  documento  sul  "Percorso  Diagnostico, 
Terapeutico e Assistenziale (PDTA) relativo alla Dermatite erpetiforme", di cui all'allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente  atto;

Ritenuto di approvare il documento sul "Percorso Diagnostico, Terapeutico e Assistenziale (PDTA) 
relativo alla Dermatite erpetiforme", di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale di questo 
atto;



Dato atto che la Regione Toscana ha individuato la   S.O.S Malattie Rare Dermatologiche, U.O. 
Complessa di Dermatologia I della USL Toscana Centro di  Firenze come Centro di  riferimento 
Regionale della Toscana con lo scopo di intervenire in tutti i casi controversi e di difficile approccio 
diagnostico,  valutare  i  risultati  uniformando  le  metodiche  nei  vari  presidi  di  rete  e  svolgere 
un’attività di educazione e di ricerca;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1.  di  approvare  il  documento  sul  "Percorso  Diagnostico,  Terapeutico  e  Assistenziale  (PDTA) 
relativo  alla  Dermatite  erpetiforme"prodotto   dalla  S  .O.S Malattie  Rare  Dermatologiche,  U.O. 
Complessa  di  Dermatologia  I  della  USL Toscana  Centro  di  Firenze,  di  cui  all'All.  A,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  già analizzato presentato dal Tavolo permanente sulla 
celiachia al settore competente della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale;

2.  di  dare  mandato  alle  competenti  strutture  della  Direzione Diritti  di  Cittadinanza e  Coesione 
Sociale  di  mettere  in  atto  le  procedure  necessarie  a  dare  seguito  alle  indicazioni  riportate 
nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 della medesima L.R. 23/2007.
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