
 
MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI PER ASSISTITI AFFETTI 

DA MORBO CELIACO DA PARTE DELL’ASL 14 E RILASCIO DI RELATIVA 
ESENZIONE TICKET 

 
 
A) ESENZIONE TICKET. 

 
I soggetti affetti da morbo celiaco , muniti di appropriata documentazione, rilasciata da un 

centro specialistico, devono rivolgersi al  Dirigente Medico del Servizio Assistenza Sanitaria di 
Base del proprio Distretto Sanitario, dove in tempo reale otterranno l’esenzione ticket per patologia  
celiaca  individuata dal codice per le malattie rare RI0060   . 
 

B) MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI 
 
 

1. Diagnosi 
 
 

La diagnosi  di celiachia  deve essere effettuata presso un centro accreditato, mediante 
biopsia digiunale, tale diagnosi è definitiva e non necessita di ulteriori accertamenti  
( D.G.R. 28 – 3866 del 3/9/2001). 

 
I centri accreditati per la nostra ASL sono: 
 
1)  Ospedale di Omegna: Endoscopia digestiva e  medicina interna 

 
      2)  Istituto Auxologico di Piancavallo : Ambulatorio di gastroenterologia e endoscopia 
 
      3)  Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese: gastroenterologia e endoscopia  
                                                                                                digestiva 

4)  A.S.L. 13- Presisi Ospedalieri Riuniti- sede di Borgomanero: gastroenterologia ed    
                                                                                                         endoscopia  digestiva 

      5)  Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano: Unità operativa dietetica e nutrizione clinica 
 
       6) Policlinico San Matteo di Pavia: gastroenterologia 
 
 
    Per i soggetti adulti (maggiori di 18 anni) di entrambi i sessi , diagnosticati da il Centro 

prescrittore, la fornitura di prodotti  pari a 140 euro ( i.v.a. esclusa ) può essere erogata 

immediatamente, dopo la diagnosi e la relativa autorizzazione A.S.L.- codice M36 - senza la 

prescrizione dello specialista in dietologia. 

 Per i pazienti in età pediatrica il Centro  stila il piano terapeutico/dietetico come da D.G.R. 

54-1768 del 18 /12/2000, tale piano deve essere periodicamente aggiornato tenendo conto delle 

classi di età durante gli anni. 

 

 



2)Autorizzazione ASL codice M36 
 
Il paziente riconosciuto celiaco dovrà rivolgersi all’ASL di residenza per le pratiche 

autorizzative inerenti il codice M36 

 
 
 
 
3) Erogazione prodotti dietetici  

 
 
           Per i titolari di tesserino “ M 36”  di età compresa fra i 6 mesi e 18 anni. 
 
 L’assistito ottenuta la prescrizione specialistica dal Centro accreditato deve recarsi  

all’ ufficio Assistenza Integrativa dell’ ASL di residenza, che provvede a registrarla. 

 L’ASL rilascia uno specifico documento di credito in dodici copie , recante come tetto di 

consegna i quantitativi previsti dalla prescrizione specialistica. 

 

 Per i titolari di tesserino “ M36” che hanno compiuto il diciannovesimo anno di età: 

 

 Gli assistiti devono recarsi annualmente presso l’ufficio  di assistenza Integrativa per il 

rilascio di appositi “ Documenti di credito” validi per il ritiro dei prodotti dietetici presso le 

farmacie del territorio e/o i negozi fornitori . 

 Tale certificazione di credito, in numero di 12, uno per ogni mese dell’anno ( ciascuno 

firmato e timbrato un’unica volta in sede di autorizzazione dal funzionario amministrativo addetto 

ASL e con la specifica del tetto di spesa massimo ), possono essere utilizzati per il ritiro dei 

prodotti. 

 La farmacia o il negozio fornitore si comporterà con ogni singolo documento di credito  

analogamente a quanto sinora fatto con le impegnative SSR dei medici di assistenza primaria 

 L’ASL tiene registrazione dei documenti di credito rilasciati. 

 
 
 


