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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
_________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 117/318/241/2018/AC   TORINO, 5 Novembre 2018 

       Alle Associazioni Titolari di Farmacia 

della Regione Piemonte 

Inviata tramite e-mail  

per l’inoltro  

A tutte le Farmacie del Territorio di competenza 

Loro indirizzi 

Alle Software House operanti in Regione 

Piemonte 

 Inviata tramite e-mail  

  e p.c.     All’Assessorato alla Sanità  
della Regione Piemonte - Direzione Sanità 

Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica 

Trasmessa via fax 011.432 44 20 e via e-mail 

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

OGGETTO: ALIMENTI PER CELIACI - PRECISAZIONI  

Si comunica che, su sollecitazione della scrivente, il competente settore dell’Assessorato alla 

Sanità ha precisato che “la Regione Piemonte non ha provveduto a modificare l'attuale banca dati dei 

prodotti erogabili ai sensi del DM 10 agosto 2018, in attesa delle indicazioni sulle modalità di 

attuazione concordate con il Ministero stesso nel corso della riunione fra regioni e Ministero, tenutasi 

il 30/10/2018”. 

In altri termini, fino a nuova comunicazione, è sospeso in Piemonte il recepimento del 

recentissimo aggiornamento del Registro dei prodotti senza glutine erogabili in regime di SSN, 

da cui sono state eliminate numerose referenze in applicazione al sopra citato DM 10 agosto 2018. 

Si precisa, al riguardo, che il DM 10 agosto 2018 prevede che possano essere inclusi nel 

suddetto Registro gli alimenti senza glutine che rientrano nelle seguenti categorie:  

a) pane e affini, prodotti da forno salati 

b) pasta e affini; pizza e affini; piatti pronti a base di pasta 

c) preparati e basi pronte per dolci, pane, pasta, pizza e affini; 

d) prodotti da forno e altri prodotti dolciari 

e) cereali per la prima colazione 

di cui successivamente il Ministero della Salute ha fornito un ulteriore dettaglio attraverso la 

allegata “Tabella orientativa sulle tipologie di alimenti senza glutine erogabili” (All.1). 

In un futuro più o meno prossimo, quindi, l’elenco dei prodotti erogabili potrebbe ridursi in 

maniera significativa. 

Nell’assicurare di fornire tempestive notizie sull’evoluzione della questione, si raccomanda 

di prestare la massima attenzione nella gestione degli acquisti dei prodotti relativi e di fare 

riferimento, in caso di dubbi sulla loro erogabilità in regime di SSN, all’elenco riportato sulla 

piattaforma Gopencare regionale.  

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


