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OGGETTO: BUONI CELIACHIA – NUOVI TETTI DI SPESA  

Nel pomeriggio del 31 dicembre la Regione Piemonte ha segnalato di aver disposto nelle 

settimane precedenti l’entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dei nuovi tetti mensili 

ministeriali di spesa per l’erogazione a carico del SSN dei prodotti privi di glutine ai 

soggetti affetti da celiachia. 

La piattaforma regionale GopenCare Celiachia ha già aggiornato gli importi dei buoni 

dematerializzati. 

I buoni cartacei relativi a mesi del 2019 recanti i precedenti tetti sono spendibili nel rispetto 

dei nuovi limiti di spesa.  

E’ confermata fino a nuove disposizioni la sospensione dell’aggiornamento del Registro dei 

prodotti senza glutine erogabili in regime di SSN. 

Si comunica che nel pomeriggio del 31 dicembre u.s. il competente Settore 

dell’Assessorato alla Sanità ha inviato una mail per informare del recepimento sul territorio 

piemontese -  a far data dal 1° gennaio 2019 - dei nuovi limiti di spesa definiti a livello nazionale 

(ex DM 10 agosto 2018) per l’erogazione a carica del SSN degli alimenti privi di glutine ai 

soggetti affetti da celiachia. 

Secondo quanto riportato nella suddetta mail, la relativa delibera regionale – di cui sono 

stati soltanto citati gli estremi e che non risulta ad oggi pubblicata – è stata adottata il 14 dicembre 

u.s.: nonostante siano passate da allora oltre due settimane, ne è stata data da parte del Settore 

proponente una prima e parziale diffusione agli operatori soltanto nel pomeriggio del 31 dicembre, 

a pochissime ore della sua entrata in vigore e ad uffici, anche regionali, per lo più chiusi per il Ponte 

di fine anno. 

Ciò precisato, si riporta di seguito la tabella dei nuovi tetti di spesa attribuiti alle sei fasce 

di età individuate (alcuni anche suddivisi in base al sesso), che trova applicazione a partire dalle 

forniture relative al mese di gennaio 2019:  

ETA’ 
TETTO DI SPESA MASSIMO MENSILE 

Maschi Femmine 

6 mesi – 5 anni 56 

6 – 9 anni 70 

10 – 13 anni 100 90 

14 – 17 anni 124 99 

18 – 59 anni 110 90 

≥ 60 anni 89 75 

Alla luce dei chiarimenti a suo tempo forniti, si ritiene che i valori indicati debbano 

considerarsi comprensivi d’IVA. 

Il valore dei buoni dematerializzati, la cui gestione avviene attraverso la piattaforma 

GopenCare Celiachia (con le modalità indicate da ultimo nella circolare n°263 del 28 novembre 

u.s.), è già stato aggiornato ai nuovi limiti. Eventuali buoni cartacei già rilasciati per forniture 

da gennaio 2019 in poi e recanti quindi i valori di spesa precedenti alla variazione potranno essere 

utilizzati, applicando tuttavia gli importi dei nuovi tetti di cui alla tabella di cui sopra. 



E’ altresì confermata che, anche alla luce di una recente Ordinanza del TAR Lazio ed in 

attesa dell’udienza del 12 febbraio 2019, è sospeso fino a nuova comunicazione l’aggiornamento 

del nuovo Registro dei prodotti senza glutine erogabili in regime di SSN (cfr. circolare n°241 del 

5 novembre u.s.). 

 


