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Decreto del Ministero della Salute 10 agosto 2018 “Limiti massimi di spesa per l´erogazione dei
prodotti senza glutine” per i soggetti malati di celiachia
Egr. Presidente, egregio Sig. Patton,
in riferimento alle Sue domande in merito al decreto del Ministro della Salute 10 agosto 2018, pubblicato il
28.08.2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ed in seguito all’incontro tenutosi in Sua
presenza il 20 settembre 2018 presso l’Ufficio Prestazioni Sanitarie, Le confermo quanto concordato con Lei:
1) L’articolo 4, comma 2, di tale decreto prevede che le Regioni e Provincie Autonome provvedano
all’adeguamento delle modalità di erogazione degli alimenti senza glutine, conformemente a quanto
previsto dallo stesso decreto, entro tre mesi dalla pubblicazione del registro nazionale di cui al comma 1
di tale articolo.
2) Per quanto riguarda le domande in merito ai nuovi limiti massimi di spesa e alla disparità degli stessi tra i
maschi e le femmine dall’età di 10 anni in poi La posso rassicurare che nella nostra Provincia continuerà
a valere quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 4 dei principi generali per l’erogazione gratuita di
prodotti senza glutine, approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1652 del 5 novembre 2012,
che recitano quanto segue:
“1. L’erogazione gratuita avviene entro i limiti massimi di spesa mensile stabiliti a livello nazionale per
fasce d’età.”
“2. È annullata un’eventuale disparità tra i sessi prevista da tali limiti massimi di spesa, riconoscendo ad
entrambi i sessi il limite di spesa maggiore.”
Pertanto è mia intenzione che nella nostra Provincia i limiti massimi di spesa possano essere i seguenti:
Fasce di età

Limite mensile
maschi (€)

6 mesi – 5 anni
6 – 9 anni
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Limite mensile
femmine (€)
56
70
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Fasce di età
10 – 13 anni
14 – 17 anni
18 – 59 anni
≥ 60 anni

Limite mensile
maschi (€)

Limite mensile
femmine (€)
100
124
110
89

A tale proposito, mi preme ricordare che la parificazione tra uomo e donna dei tetti massimi di spesa
mensile per le persone affette da morbo celiaco venne introdotta nella nostra Provincia nel 2002, tramite
deliberazione della Giunta Provinciale n. 3660 del 14 ottobre 2002.
Sarà nostra premura concordare con l’AIC Alto Adige – Südtirol la data di entrata in vigore dei nuovi limiti
massimi di spesa appena a livello nazionale saranno definiti i presupposti.
Ringrazio per la Vostra sempre cortese disponibilità e collaborazione nei nostri confronti.
Cordiali saluti.
L’Assessora
Martha Stocker
(sottoscritto con firma digitale)

