
ASSESSORATO ALLA SANITA’

MODALITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DIETETICI
PER ASSISTITI AFFETTI DA MORBO CELIACO, COMPRESA LA

VARIANTE CLINICA DELLA DERMATITE ERPETIFORME.

Vista  la  specifica  normativa  nazionale  (D.M.  8/6/01)  ed  alla  luce  delle
disposizioni regionali in materia (D.G.R. n. 54-1768 del 18/12/2000, D.G.R. n.
28-3866 del 3/9/01 e  D.G.R. n. 54-7662 dell’11/11/02),  al fine di snellire le
procedure burocratiche (ridurre i passaggi inutili) atte ad ottenere l’erogazione
dei prodotti dietetici, si propongono le seguenti procedure:

1) DIAGNOSI

Il  soggetto  dovrà  continuare ad essere  diagnosticato  presso  un  centro
accreditato. Il centro stila il piano terapeutico/dietetico come da D.G.R. n. 54-
1768 del 18/12/2000; questo  subisce delle variazioni per ciò che attiene l’età
pediatrica  e  quindi  essere soggetto  a  variazioni  nel  corso  degli  anni.  Per  i
soggetti  adulti  (maggiori di  18  anni)  la  fornitura  di  prodotti  per  maschi  e
femmine pari a 140 euro (I.V.A. esclusa) può essere erogata immediatamente,
dopo la diagnosi e la relativa autorizzazione A.S.L. (codice M 36).
Non è necessaria la prescrizione dello specialista in dietologia.

2) AUTORIZZAZIONE ASL CODICE M36

Il  paziente  riconosciuto  celiaco  dovrà  rivolgersi  all’ASL  per  le  pratiche
autorizzative inerenti il codice M 36 
Per il rilascio del modello M36 le procedure rimangono invariate.

3) EROGAZIONE PRODOTTI DIETETICI

Per i titolari di tesserino “M36” di età compresa fra 6 mesi e 18 anni.
L’assistito  ottenuta la  prescrizione  specialistica  del  centro  accreditato dovrà
recarsi all’ufficio Assistenza Integrativa dell’ASL di appartenenza ove verranno
realizzate 12 copie della prescrizione specialistica come prescritto dalla D.G.R. n.
54-1768 del 18/12/2000 (una per ogni mese di validità della prescrizione); le
stesse sono quindi autenticate tramite apposizione di specifico timbro vidimato
dal funzionario amministrativo addetto. 
A ciascuna copia sarà allegato specifico documento di credito di cui all’allegato 2
recante  come  tetto  di  consegna  i  quantitativi  previsti  dalla  prescrizione
specialistica. L’ASL terrà registrazione dei documenti di credito rilasciati.

Nulla cambia rispetto ai successivi passaggi amministrativi per le farmacie e  gli
esercizi presenti sul territorio.

1



ASSESSORATO ALLA SANITA’

Per i titolari di tesserino “M36” che hanno compiuto il diciannovesimo
anno di età:
Tali assistiti dovranno recarsi annualmente presso gli specifici Uffici 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 autorizzati (Fac
simile come da allegato 1).

Tali  documenti  di  credito,  in  numero  di  12,  uno  per  ogni  mese  dell’anno
(ciascuno timbrato e firmato dal funzionario amministrativo addetto ASL e con la
specificazione del tetto di spesa massimo), potranno essere utilizzati per il ritiro
dei prodotti. La farmacia o il negozio autorizzato si comporterà con ogni singolo
documento di credito analogamente a quanto sinora fatto con le impegnative
SSR dei medici di assistenza primaria (apposizione di fustella dei prodotti erogati
e spedizione).
L’ASL terrà registrazione dei documenti di credito rilasciati.
E’ fatta salva, tuttavia, la possibilità per la ASL di competenza la predisposizione
di opportune verifiche.

Note:
 Per tutti i soggetti affetti da celiachia non è più necessaria la prescrizione su

ricettario  del  medico  di  medicina  generale  (così  come  previsto  dal  D.M.
8.6.01).

 Per le AA.SS.LL. informatizzate, dotate di uno specifico software, verranno
caricati su un sito web i piani terapeutici degli utenti e resi accessibili a tutti i
fornitori collegati.
Per attivare un sistema così innovativo, ovviamente, si consiglia una stretta
collaborazione con l’Associazione Titolari  di  Farmacia,  con gli  altri  esercizi
presenti sul territorio, con i distretti e con i medici di famiglia.

L’ASL  dotata di un programma informatizzato inserisce i  nuovi pazienti  in un
Data Base dove sono inseriti  oltre  i  dati  anagrafici  i  prodotti  necessari  ed i
relativi quantitativi mensili.
Se  l’ASL  è  informatizzata  e  collegata  alle  farmacie  o  negozi  si  propone
l’applicazione della procedura di cui sopra.

A  tale  proposito  si  evidenzia  l’opportunità  per  la  Regione  Piemonte di
sottoscrivere un’eventuale protocollo d’intesa acquisendo in merito il parere AIC
Piemonte –Valle d’Aosta.
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Allegato 1
(documento di credito)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

ASL …………

DOCUMENTO DI CREDITO PER L’EROGAZIONE A CARICO DEL S.S.N.
DI PRODOTTI DIETETICI EX D.M. 8/6/2001 

E  D.G.R. N.54-7662 DELL’11.11.2002.
(per assistiti che abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età)

Nome assistito ……………………………………………………………………………

Data di nascita ………………… Residenza ……………………………………………

Tesserino M36 n. ……………….  Codice assistito …………………………………….

Si autorizza la fornitura di prodotti dietetici per il mese di ……………….………….

dell’anno …….. nei limiti del tetto di spesa di Euro ……….. (I.V.A.  esclusa).

………………………………… ………………………………….
                              (data)                                                           (per l’ASL)

(spazio riservato alla farmacia o al negozio autorizzato)

Prodotto dietetico                                       Quantità               Prezzo

…………………..…………                      ……………..        …………………..

……………………….…….                      ……………..        …………………..

……………………….…….                      ……………..        …………………..

……………………….…….                      ……………..        …………………..

……………………………...                      ……………..        …………………..

                                                                                 Totale fornitura ……………………………..

Data di spedizione ……………………….               Timbro e n°. progressivo
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Allegato 2
(documento di credito)

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

ASL …………

DOCUMENTO DI CREDITO PER L’EROGAZIONE A CARICO DEL S.S.N.
DI PRODOTTI DIETETICI EX D.M. 8/6/2001 

E  D.G.R. N.54-7662 DELL’11.11.2002.
(per assistiti dai 6 mesi ai 19 anni di età)

Nome assistito ……………………………………………………………………………

Data di nascita ………………… Residenza ……………………………………………

Tesserino M36 n. ……………….  Codice assistito …………………………………….

Si autorizza la fornitura di prodotti dietetici per il mese di ……………….………….

dell’anno …….. nei limiti della prescrizione specialistica vidimata da questo 
ufficio allegata al presente documento di credito.

………………………………… ………………………………….
                              (data)                                                           (per l’ASL)

(spazio riservato alla farmacia o al negozio autorizzato)

Prodotto dietetico                                       Quantità               Prezzo

…………………..…………                      ……………..        …………………..

……………………….…….                      ……………..        …………………..

……………………….…….                      ……………..        …………………..

……………………….…….                      ……………..        …………………..

……………………………...                      ……………..        …………………..

                                                                                 Totale fornitura ……………………………..

Data di spedizione ……………………….               Timbro e n°. progressivo

   


