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L'atto si compone di 49 pagine
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VISTO: il DM 8 giugno 2001 “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti
destinati a una alimentazione particolare” e, nello specifico:
- l’art. 1, lett. C) che sancisce l’inclusione nei livelli essenziali di assistenza
dell’erogazione dei prodotti destinati all’alimentazione delle persone affette
da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29
novembre 2001: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
- l’art. 6 che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai
centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle
aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo
direttive all’uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle
aziende unità sanitarie locali;
- l’art. 7 che prevede che gli alimenti dispensabili con onere a carico del SSN
siano inseriti nel Registro Nazionale degli Alimenti destinati ad una
alimentazione particolare, predisposto e aggiornato periodicamente dal
Ministero della Salute;
VISTI inoltre:
- la L. 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di
celiachia” che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia
sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni
del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella
vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;
- Il D.M. 4 maggio 2006 “Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti
senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123”;
VISTO l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di
appropriatezza delle prescrizioni sanitarie;
CONSIDERATO che è un obiettivo regionale assicurare il sostegno all’equilibrio e al
pluralismo dei format distributivi del commercio, all’impatto socioeconomico,
territoriale e ambientale delle grandi strutture per il rilancio della centralità dei
bisogni dei cittadini e dei consumatori, anche in coerenza con i principi della
responsabilità sociale dell’impresa;
RICHIAMATE:
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-

-

-

la delibera della Giunta Regionale n. 5738 del 31 ottobre 2007 avente per
oggetto “Progetto CRS-SISS: prima attuazione art.1 l.r. 18/2007” che, a
seguito della legge regionale n. 18 del 31 luglio 2007, sancisce
l’obbligatorietà all’adesione e all’utilizzo del SISS (Sistema Informativo Socio
Sanitario) da parte di tutti gli operatori del sistema regionale socio-sanitario
in particolare per permettere la comunicazione e l’elaborazione dei dati
sanitari garantendo il controllo e il contenimento della spesa, tra cui
l’assistenza integrativa e dietetica;
la delibera della Giunta Regionale n.10031 del 7 agosto 2009 avente per
oggetto “Determinazioni in merito all'evoluzione del progetto CRS-SISS” che
decreta l’approvazione dell’evoluzione del progetto SISS ai fini della
semplificazione degli adempimenti amministrativi del cittadino e del
controllo della spesa;
la delibera della Giunta Regionale n. 10512 del 9 novembre 2009 avente per
oggetto: “Determinazioni in merito all'evoluzione del progetto CRS-SISS –
Approvazione della pianificazione di dettaglio, dello schema d’incarico a
Lombardia Informatica spa e degli schemi di convenzione tra Regione
Lombardia e Aziende Sanitarie”;

RICHIAMATA la delibera della Giunta Regionale n. 4334 del 26 ottobre 2012 avente
per oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario
Regionale per l'esercizio 2013 - (di concerto con l'Assessore Pellegrini)” ed, in
particolare l’Allegato 1, sezione “Farmaceutica territoriale, ospedaliera e
protesica”, nella parte in cui prevede:
●

“Relativamente all’erogazione dei prodotti dietetici per celiaci di cui al DM
4 maggio 2006, al fine di tendere ad un governo più razionale e integrato
del Servizio Celiachia e ad un’erogazione centralizzata, garantendo la
libera circolazione degli Assistiti sul territorio attraverso il SISS con la
previsione della gestione dei budget economici associati ai cittadini stessi,
Regione Lombardia procederà entro il 31/12/2012 alla definizione di nuove
modalità erogative, con specifica progettualità e all’aggiornamento dei
limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine, di cui
all’articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123”;

DATO ATTO che attualmente la distribuzione degli alimenti per celiaci viene gestita
attraverso l’applicativo Web Care, in base ad accordi specifici stipulati dalle
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singole ASL;
RILEVATO che la suddetta modalità di distribuzione ha evidenziato, nel tempo,
alcuni limiti, quali:
- totale separazione per ASL dei domini, con conseguente mancata
circolarità dei cittadini e difficoltà di gestione di esercizi diversi dalle
farmacie;
- erogazione e rendicontazione basate su processo cartaceo;
- assenza di verifica puntuale su Anagrafica Regionale della sussistenza del
diritto all’erogazione dei prodotti per celiachia;
- mancato aggiornamento automatico dell’anagrafe degli assistiti;
EVIDENZIATO che, al fine di superare i suddetti limiti, coerentemente con le
previsioni della citata delibera della Giunta Regionale n. 4334 del 26 ottobre 2012,
si ravvisa la necessità prevedere un modello organizzativo e distributivo uniforme a
livello regionale, garantendo la libera circolarità degli Assistiti sul territorio e la
possibilità di adesione dei diversi soggetti coinvolti con il riconoscimento da parte
delle singole ASL , assumendo in proprio, attraverso il SISS, la gestione dei budget
economici associati ai cittadini stessi, in modo da tendere ad un governo più
razionale e integrato del Servizio Celiachia;
VISTI:
• il Progetto “Nuova Celiachia”, elaborato dalla D.G. Sanità, dalla D.G.
Commercio, Turismo e Servizi, da Lombardia Informatica S.p.A., sentito il
tavolo tecnico degli operatori interessati, Allegato 1, parte integrante del
presente atto;
• lo schema tipo di convenzione, avente ad oggetto “Accordo regionale
con le sigle della grande distribuzione organizzata per l’erogazione di
prodotti dietetici senza glutine per gli assistiti lombardi celiaci per il periodo
2013-2015”, Allegato 2, parte integrante del presente atto, con i relativi suballegati tecnici;

PRECISATO che detto Progetto, in sintesi prevede:
• la gestione uniforme/omogenea a livello regionale degli assistiti di Regione
Lombardia per cui è stata certificata la patologia di “Morbo Celiaco” o
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•
•

•

“Dermatite Erpetiforme”, con piena circolarità, all’interno della regione,
nell’accesso al budget mensile da parte del cittadino;
la fruizione del budget mensile, di un assistito “avente diritto”, estesa a
esercizi di diversa natura e in particolare a tutti i punti vendita della grande
distribuzione organizzata (GDO) presenti sul territorio;
l’applicazione di un processo dematerializzato attraverso la distribuzione ai
cittadini di un CODICE CELIACHIA (codice personale) dedicato alla
celiachia, che, associato alla CRS del cittadino (di cui deve essere letto il
numero seriale), permette da parte di quest’ultimo l’attestazione
dell’erogazione, anche in sostituzione dell’attuale firma sul modulo
cartaceo, a comprova dell’avvenuta erogazione;
la gestione e il controllo della rendicontazione mensile inviata dagli
erogatori;

RITENUTO pertanto di approvare:
• il Progetto “Nuova Celiachia”, elaborato dalla D.G. Sanità, dalla D.G.
Commercio, Turismo e Servizi, da Lombardia Informatica S.p.A., sentito il
tavolo tecnico degli operatori interessati, Allegato 1, parte integrante del
presente atto;
• lo schema tipo di convenzione, avente ad oggetto “Accordo regionale
con le sigle della grande distribuzione organizzata per l’erogazione di
prodotti dietetici senza glutine per gli assistiti lombardi celiaci per il periodo
2013-2015”, Allegato 2, parte integrante del presente atto, con i relativi suballegati tecnici;
PRECISATO che:
• detto schema tipo accordo potrà essere sottoscritto da tutte le sigle della
GDO interessate ad aderirvi;
• le ASL individueranno i singoli punti vendita, siti sul territorio di competenza,
appartenenti alle sigle della GDO aderenti;
• l'eventuale adesione al Progetto degli altri soggetti di cui al DM 8 giugno
2001 sarà oggetto di apposito accordo tra le ASL territorialmente
competenti e i singoli esercizi commerciali, purché questi ultimi abbiano i
requisiti tecnici indicati nei sub-allegati tecnici alla convenzione;
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RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web
della Direzione Generale Sanità;
Valutate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1) Di approvare:
• il Progetto “Nuova Celiachia”, elaborato dalla D.G. Sanità, dalla D.G.
Commercio, Turismo e Servizi, da Lombardia Informatica S.p.A., sentito il
tavolo tecnico degli operatori interessati, Allegato 1, parte integrante del
presente atto;
• lo schema tipo di convenzione, avente ad oggetto “Accordo regionale
con le sigle della grande distribuzione organizzata per l’erogazione di
prodotti dietetici senza glutine per gli assistiti lombardi celiaci per il periodo
2013-2015”, Allegato 2, parte integrante del presente atto, con i relativi suballegati tecnici;
2) Di precisare che:
• detto schema tipo accordo potrà essere sottoscritto da tutte le sigle della
GDO interessate ad aderirvi;
• le ASL individueranno i singoli punti vendita, siti sul territorio di competenza,
appartenenti alle sigle della GDO aderenti;
• l'eventuale adesione al Progetto degli altri soggetti di cui al DM 8 giugno
2001 sarà oggetto di apposito accordo tra le ASL territorialmente
competenti e i singoli esercizi commerciali, purché questi ultimi abbiano i
requisiti tecnici indicati nei sub-allegati tecnici alla convenzione;
3) Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul sito web della
Direzione Generale Sanità.

5

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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