
Bollettino Ufficiale n. 16 del 19 / 04 / 2007

Deliberazione della Giunta Regionale 10 aprile 2007, n. 7-5661  

Ridefinizione dei limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui al D.M. 4 
maggio 2006  

A relazione della Presidente Bresso:  

Premesso che la Legge 4.7.2005 n. 123 definisce le norme per la protezione dei soggetti affetti da 
celiachia e stabilisce gli interventi di carattere generale per il loro normale inserimento nella vita 
sociale.  

Rilevato che il D.M .4.5.2006 stabilisce i tetti di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di 
cui all’art. 4 della Legge 123/2005.  

Visto la D.G.R. n. 127-3648 del 2.8.2006 con la quale è stato recepito il D.M. 4.5.2006 “Limiti 
massimi di spesa per erogazione prodotti senza glutine”.  

Constatato che i tetti di spesa per i pazienti celiaci adulti prevedono una disparità di rimborso tra i 
pazienti maschi e i pazienti femmine, si ritiene opportuno eliminare tale disparità di trattamento e 
modificare la D.G.R. n. 127-3648/2006 come segue:  

* per pazienti maschi e femmine - età adulta - tetto massimo di spesa mensile Euro 120,00 (IVA 
esclusa).  

Evidenziato che ai sensi dell’art. 6 D.M. 04.05.2006, spetta alla Regione stabilire direttive per la 
distribuzione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare a carico del S.S.N.  

Tutto ciò premesso;  

visto il D.M. 1.7.1982;  

visto il D.P.C.M. 29.11.2001;  

vista la Legge 4.7.2005 n. 123;  

vista la Legge 23.12.2005 n. 266;  

visto il D.M. 4.5.2006;  

vista la DGR 127-3648 del 2.8.2006;  

la Giunta regionale a voti unanimi,  

delibera  

* Di stabilire un unico tetto di spesa mensile da applicare dal 1.5.2007 sulle forniture di prodotti 
senza glutine a favore di pazienti maschi e femmine affetti da morbo celiaco, relativamente alla 
fascia d’età adulta, pari a Euro 120,00 mensili (IVA esclusa).  



* Di modificare pertanto così come sopra disposto la d.g.r. n. 127-3648 del 2/8/2006.  

* Di rimandare a successivi accordi la definizione di protocolli per l’utilizzo dei buoni acquisto in 
ambiti diversificati.  

* Di definire con l’Agenzia Regionale per i servizi sanitari percorsi assistenziali appropriati per il 
morbo celiaco finalizzati al miglioramento dell’iter diagnostico e delle azioni preventive 
informative in attuazione ai principi contenuti nella L. 4.7.2005 n. 123.  

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)  

 


