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DELIBERAZIONE N. 63/42 DEL 25.11.2016 

————— 

Oggetto: Legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di 
celiachia”. Ripartizione alle ASL della Regione della somma di euro 28.205,25 per 
la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche 
e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche - Capitolo di spesa 
SC05.0138, Capitolo di entrata EC235.024 del Bilancio regionale 2016.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge 4 luglio 2005, n. 

123, recante “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” (G.U. n. 156 del 7 luglio 

2005), riconosce la celiachia come malattia sociale in quanto si tratta di una patologia cronica a 

rischio di complicanze ed in quanto oltre alle sue dimensioni epidemiologiche investe la famiglia, la 

scuola, le strutture sanitarie e il mondo del lavoro; a tal fine prevede una serie di interventi diretti a 

fronteggiare la malattia celiaca ed a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti 

affetti da celiachia. 

In particolare, l’Assessore ricorda che l’art. 4 della medesima legge ha disciplinato le modalità di 

erogazione dei prodotti senza glutine, prevedendo che ciascuna Regione provveda a garantire, 

previa richiesta degli interessati, la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle 

strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche al fine di garantire la 

sicurezza del celiaco; l’art. 5 prevede che “le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

provvedano all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito dell’attività di 

formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori ed albergatori”. 

L’Assessore ricorda che, successivamente all’entrata in vigore della suddetta legge, con Accordo 

sottoscritto in data 16 marzo 2006 in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero della Salute, 

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono stati stabiliti i criteri per la ripartizione 

alle Regioni dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 123/2005. 

L’Assessore fa presente al riguardo che i suddetti interventi, di cui all’art. 4 della legge n. 123/2005, 

sono assicurati da finanziamenti statali e che, annualmente, in base ai dati trasmessi dalle 

Regioni/Province Autonome, il Ministero della Salute, con appositi decreti dirigenziali, autorizza ed 
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eroga i fondi previsti per la somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture 

scolastiche, ospedaliere e pubbliche. 

L’Assessore fa ancora presente che con Decreto dirigenziale n. 47474 del 23.12. 2015, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze ha provveduto ad erogare, in data 17 giugno 2016, in favore della 

Regione Sardegna le risorse finanziarie, pari complessivamente a euro 28.205,25, spettanti per le 

finalità di cui all’art. 4 della legge n. 123/2005, relative alla somministrazione di pasti senza glutine, 

previa richiesta degli interessati, nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e pubbliche. 

Ciò premesso, l’Assessore, rappresenta alla Giunta regionale la necessità di approvare la 

ripartizione alle ASL della Regione della somma di euro 28.205,25 (capitolo di spesa SC05.0138, 

capitolo di entrata EC235.024 del Bilancio regionale 2016) sulla base del numero dei soggetti 

celiaci aventi diritto di età compresa tra 6 mesi e 18 anni, secondo quanto riportato nella seguente 

tabella: 

Aziende 

Maschi Femmine 

Totale 

Quota 
pro 

capite 

Euro 

Quota 
assegnata 

Euro 6m-1 1-3,5 3,5-10 10-18 6m-1 
1- 
3,5 

3,5-10 
10-
18 

ASL 1 0 3 34 66 0 1 59 133 296 23,52 6.963,10 

ASL 2 0 1 17 31 1 2 36 58 146 23,52 3.434,50 

ASL 3 0 3 25 41 3 8 58 101 239 23,52 5.622,23 

ASL 4 0 0 3 11 1 1 16 25 57 23,52 1.340,87 

ASL 5 0 1 13 21 0 0 22 34 91 23,52 2.140,68 

ASL 6 0 0 2 13 0 1 9 33 58 23,52 1.364,39 

ASL 7 0 0 6 12 0 1 15 21 55 23,52 1.293,82 

ASL 8 0 0 34 63 0 3 45 112 257 23,52 6.045,66 

TOTALI 0 8 134 258 5 17 260 517 1199 23,52 28.205,25 

Il suddetto programma di riparto è finalizzato ad assicurare continuità agli interventi già avviati 

presso le ASL in attuazione di precedenti provvedimenti regionali, in particolare la Delib.G.R. n. 

36/6 del 14.7.2015 e, pertanto, di privilegiare la fascia di popolazione in età evolutiva, per far fronte 

alle attività di erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense, secondo quanto previsto dall’art. 4 

della legge 4 luglio 2005, n. 123. 

L’Assessore precisa, ancora, che vengono confermate le procedure amministrativo-contabili già in 

essere, per cui le ASL provvedono ad erogare le somme spettanti alle mense operanti nel proprio 

territorio, sulla base del numero di soggetti celiaci che, a seguito di richiesta, hanno fruito dei pasti. 
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La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

ed acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

‒ di ripartire alle ASL della Regione la somma di euro 28.205,25 per far fronte alle attività di 

erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense, secondo quanto previsto dall’art. 4 della 

legge 4 luglio 2005, n. 123, sulla base del numero dei soggetti celiaci aventi diritto, di età 

compresa tra 6 mesi e 18 anni, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 

Aziende 

Maschi Femmine 

Totale 

Quota 
pro 

capite 

Euro 

Quota 
assegnata 

Euro 6 m-1 1-3, 5 3,5-10 10-18 6m-1 
1- 
3,5 

3,5-10 
10-
18 

ASL 1 0 3 34 66 0 1 59 133 296 23,52 6.963,10 

ASL 2 0 1 17 31 1 2 36 58 146 23,52 3.434,50 

ASL 3 0 3 25 41 3 8 58 101 239 23,52 5.622,23 

ASL 4 0 0 3 11 1 1 16 25 57 23,52 1.340,87 

ASL 5 0 1 13 21 0 0 22 34 91 23,52 2.140,68 

ASL 6 0 0 2 13 0 1 9 33 58 23,52 1.364,39 

ASL 7 0 0 6 12 0 1 15 21 55 23,52 1.293,82 

ASL 8 0 0 34 63 0 3 45 112 257 23,52 6.045,66 

TOTALI 0 8 134 258 5 17 260 517 1199 23,52 28.205,25 

‒ di confermare le procedure amministrativo-contabili già in essere, per cui le ASL provvedono 

ad erogare le somme spettanti alle mense operanti nel proprio territorio, sulla base del numero 

di soggetti celiaci che a seguito di richiesta, hanno fruito dei pasti; 

‒ di far fronte al presente programma di spesa con le risorse disponibili sul Capitolo SC05.0138 

(ex U.P.B. S 05.01.007) del Bilancio regionale 2016. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


