Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE
PROGRAMMAZIONE POLO OSPEDALIERO
FARMACO, DISPOSITIVI E HTA
Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

www.regione.lombardia.it
welfare@pec.regione.lombardia.it

Tel 02 6765.1

Protocollo G1.2018.0037573 del 29/11/2018
AI DIRETTORI GENERALI
ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI
MILANO
Email: protocollogenerale@pec.ats-milano.it
ATS BERGAMO
Email: protocollo@pec.ats-bg.it
ATS BRESCIA
Email: protocollo@pec.ats-brescia.it
ATS DELLA BRIANZA
Email: protocollo@pec.ats-brianza.it
ATS DELLA MONTAGNA
Email: protocollo@pec.ats-montagna.it
ATS DELLA VAL PADANA
Email: protocollo@pec.ats-valpadana.it
ATS DELL'INSUBRIA
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it
ATS PAVIA
Email: protocollo@pec.ats-pavia.it
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
Email:
postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it
ASST SANTI PAOLO E CARLO
Email: direzione.generale@pec.asstsantipaolocarlo.it

Referente per l'istruttoria della pratica: Ida Fortino

Tel. 02/6765.8042

ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
Email: protocollo.generale@pec.asst-fbfsacco.it
ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO
TRAUMATOLOGICO GAETANO PINI/CTO
Email: protocollo@pec.asst-pini-cto.it
ASST OVEST MILANESE
Email: protocollo@pec.asst-ovestmi.it
ASST RHODENSE
Email: protocollo.generale@pec.asstrhodense.it
ASST NORD MILANO
Email: protocollo@pec.asst-nordmilano.it
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Email: direzione.generale@pec.asstmelegnano-martesana.it
ASST DI LODI
Email: protocollo@pec.asst-lodi.it
ASST DEI 7 LAGHI
Email: protocollo@pec.asst-settelaghi.it
ASST DELLA VALLE OLONA
Email: protocollo@pec.asst-valleolona.it
ASST LARIANA
Email: protocollo@pec.asst-lariana.it
ASST DI LECCO
Email: protocollo@pec.asst-lecco.it
ASST DI MONZA
Email: protocollo@pec.asst-monza.it
ASST DI VIMERCATE
Email: protocollo@pec.asst-vimercate.it
ASST PAPA GIOVANNI XXIII
Email: ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it

ASST DI BERGAMO OVEST
Email: protocollo@pec.asst-bgovest.it
ASST DI BERGAMO EST
Email: protocollo@pec.asst-bergamoest.it
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Email:
protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it
ASST DELLA FRANCIACORTA
Email: protocollo@pec.asst-franciacorta.it
ASST DEL GARDA
Email: protocollo@pec.asst-garda.it
ASST DI PAVIA
Email: direzione_generale@pec.asst-pavia.it
ASST DI CREMONA
Email: protocollo@pec.asst-cremona.it
ASST DI MANTOVA
Email: direzionestrategica@pec.asstmantova.it
ASST DI CREMA
Email: protocollo@pec.asst-crema.it
ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
Email: protocollo@pec.asst-val.it
ASST DELLA VALCAMONICA
Email: protocollo@pec.asst-valcamonica.it
FEDERFARMA LOMBARDIA
Viale Piceno, 18
20129 MILANO (MILANO)
Email: lombardia@pec.federfarma.it
ASSOFARM LOMBARDIA C/O CONSERVIZI
MILANO
Palazzo Q7 - Strada 4
20129 ROZZANO (Milano)
Email: segreteria@confservizilombardia.it

FARMACIE UNITE
Email: farmacieunite@pec.farmacieunite.it
Associazione Italiana Negozi Celiachia
Email:
centroalimentisenzaglutine@pecagrotecnici
.it
COOP Lombardia
Email: valter.molinaro@lombardia.coop.it
FEDERDISTRIBUZIONE
Email: info@federdistribuzione.it
LOMBARDIA INFORMATICA SPA
Email:
protocollo.lispa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Indicazioni operative in merito alla DGR XI /773 del 12/11/2018 in merito ai nuovi limiti
massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine per i soggetti malati di celiachia
previsti dal D.M. 10.8.2018 e adeguamento del servizio celiachia RL
Si richiama la DGR XI /773 del 12/11/2018 avente per oggetto “Determinazioni in merito ai nuovi limiti
massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine per i soggetti malati di celiachia previsti dal
D.M. 10.8.2018 e adeguamento del servizio celiachia RL” che ha disposto di:
1. applicare, a far data dal 1 dicembre 2018 i nuovi limiti massimi di spesa per l’erogazione dei
prodotti senza glutine di cui al DM 10 agosto 2018 «Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei
prodotti senza glutine, di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante:
«Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»;
2. di applicare, a far data dal 1 dicembre 2018 il nuovo registro nazionale aggiornato dei prodotti
erogabili a carico del SSN, pubblicato il 24 ottobre 2018 sul Portale del Ministero della Salute.
A partire dal 1 dicembre 2018, il servizio regionale Celiachia_RL, fruibile con la tessera sanitaria dai
cittadini lombardi, sarà opportunamente modificato applicando i nuovi tetti di spesa previsti dal D.M.
10.8.2018, garantendo peraltro la fruibilità del budget di competenza Novembre 2018 alle condizioni
preesistenti in essere, fino al completo consumo dello stesso. La rimodulazione del budget alle nuove
condizioni avverrà dunque con la riattivazione dello stesso durante il mese di dicembre.
In pratica a partire dal 1 dicembre tutti i periodi mensili di budget in scadenza, che vengono rinnovati
ogni notte, riporteranno le nuove fasce, quindi entro un mese tutti i periodi saranno rinnovati e a tutti gli
assistiti saranno applicati i nuovi budget.

In egual maniera, la web application Celiachia_RL, utilizzata dagli operatori ASST e ATS, permetterà di
attivare il budget dei nuovi assistiti diagnosticati applicando i nuovi limiti massimi di spesa.
Per quanto riguarda gli aggiornamenti delle anagrafiche dei prodotti ammessi al rimborso, queste
saranno applicati a partire dal 1° dicembre 2018.
In merito ai flussi di erogazione trasmessi dai fornitori (GDO, negozi, farmacie) e validati mensilmente
dalle ATS:
-

le erogazioni del mese contabile di Novembre 2018, validate dalle ATS dal 10 al 20 dicembre
2018, saranno verificate con l’anagrafe prodotti attualmente in vigore;

-

le erogazioni del mese contabile di Dicembre 2018, validate dalle ATS dal 10 al 20 di gennaio
2019, saranno verificate sia con l’anagrafe prodotti attualmente in vigore che con l’anagrafe
prodotti in vigore dal primo dicembre secondo il nuovo registro nazionale aggiornato dei
prodotti erogabili a carico del SSN, pubblicato il 24 ottobre 2018 sul Portale del Ministero della
Salute

-

a partire dalle erogazioni del mese contabile di Gennaio 2019, validate dalle ATS dal 10 al 20 di
febbraio 2019, il processo di verifica sarà solo con l’anagrafe prodotti in vigore dal primo
dicembre secondo il nuovo registro nazionale aggiornato dei prodotti erogabili a carico del SSN,
pubblicato il 24 ottobre 2018 sul Portale del Ministero della Salute

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
IDA FORTINO

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

