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Bollettino Ufficiale n. 17 del 26 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2007, n. 4-5658 

Accantonamento dell’importo di Euro 342.346,18=, a favore della Direzione Sanita’ Pubblica 
- fondi statali finalizzati alla somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da 
celiachia e alla formazione degli operatori della ristorazione pubblica sul cap. 15060/2007 - 
(cod. SIOPE 1538) 

A relazione della Presidente Bresso: 

Vista la legge 04.07.2005, n. 123 recante: “Norme per la protezione dei soggetti malati di 
celiachia” ed in particolare gli art. 4 e 5 nei quali viene disposto che le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano provvedono rispettivamente a decorrere dall’esercizio 2005 
all’erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere 
e nelle mense delle strutture pubbliche, su richiesta degli aventi diritto, nonché 
all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito dell’attività di 
formazione e aggiornamento professionale rivolto a ristoratori ed albergatori; 

visto l’Accordo sancito nella seduta del 16.03.2006 della Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente 
criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli artt. 4 e 5 della legge n. 123/2005; 

preso atto che nel predetto Accordo è stato stabilito che per gli anni 2006-2007, i fondi 
saranno ripartiti sulla base del numero dei soggetti affetti da celiachia e sul numero totale 
delle mense presenti sul territorio di ogni Regione; 

visti i Decreti del Ministero della Salute del 15 e del 29 novembre 2006 con i quali sono state 
ripartite le risorse a favore delle singole Regioni e prov. Autonome, assegnando al Piemonte 
i seguenti fondi finalizzati: 

* Euro 319.173,55= per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle 
strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche, ai soggetti affetti da celiachia; 

* Euro 23.172,63= per l’istituzione di moduli formativi sulla celiachia nell’ambito delle 
attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte agli operatori della ristorazione. 

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’accantonamento del complessivo importo di 
Euro 342.346,18= , sul cap. 15060/07 (cod. siope 1538). 

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, ad unanimità, 
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delibera 

- di accantonare, per quanto in premessa esposto, a favore della Direzione Sanità Pubblica 
l’importo complessivo di Euro 342.346,18= sul cap. 15060/20047 (cod. siope 1538) quali 
fondi finalizzati alla somministrazione di pasti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia e 
per l’istituzione di moduli formativi rivolti agli operatori della ristorazione (Acc. 100547). 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
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