XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 41 del 10 ottobre 2019 ha approvato, ai sensi
dell’articolo 69 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale in relazione alla proposta di
legge “TESTO UNICO DEL COMMERCIO”, l’ordine del giorno n. 526 concernente:

“VENDITA DEI PRODOTTI PRIVI DI GLUTINE E DEMATERIALIZZAZIONE BUONI
SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER CELIACI”

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO CHE
nella regione Lazio solo le farmacie sono autorizzate ad erogare alimenti senza glutine a carico del
Servizio sanitario regionale;
CONSIDERATO CHE
l’articolo 14 del DPCM 12 gennaio 2017, al comma 3, stabilisce che a favore dei soggetti affetti da
celiachia sia garantita l’erogazione di prodotti senza glutine nei limiti dei tetti massimi di spesa, e, al
comma 5, che le Regioni disciplinino le modalità di erogazione delle prestazioni;
CONSIDERATO INOLTRE CHE
la celiachia è riconosciuta come malattia cronica invalidante e non più malattia rara e quindi è
necessario anche per la Regione Lazio ridefinire il nuovo percorso di approvvigionamento dei
prodotti senza glutine a favore dei cittadini celiaci;
VISTO CHE
per facilitare il processo di approvvigionamento è opportuno convenzionare anche i punti vendita
presenti sul territorio regionale sia della piccola che della grande distribuzione con le aziende sanitarie
locali competenti per territorio, fermo restando l’immutabilità del quadro inerente le farmacie
territoriali,
IMPEGNA
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE
ad applicare agli assistiti residenti o domiciliati nella Regione Lazio, come già avviene in altre
Regioni, la gestione informatizzata di tutte le erogazioni dei prodotti senza glutine incluse nel
Registro nazionale, permettendo agli stessi di gestire il credito disponibile di spesa tramite la
presentazione della tessera sanitaria (da associare ad apposito codice Pin Celiachia) sia presso i negozi
della piccola e grande distribuzione che presso le farmacie convenzionate con le aziende sanitarie
della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che il presente ordine del giorno, costituito da n. 2 pagine, è conforme al testo deliberato
dal Consiglio regionale.
Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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