
________________________________________________________________________________________________ 

10125 TORINO   -  Via Sant’Anselmo,  14   -  Codice Fiscale:   97530810015   -  Tel. 011. 65.90.111  -  Fax   011. 65.90.200 

e-mail: ass.tit@farmapiemonte.org 

 

FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 
DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 

______________________________________________________________________________________________   

Prot. n. 31/57/48/2019/AC    TORINO, 25 febbraio 2019 

 

OGGETTO: ALIMENTI PER CELIACI 

AGGIORNAMENTO REGISTRO NAZIONALE 1° MARZO 2019 

Dal 1° marzo 2019 verrà recepito l’aggiornamento del Registro dei prodotti senza glutine 

erogabili in regime di SSR ai soggetti affetti da celiachia. 

Facendo seguito alle circolari nn.241 del 5 novembre e 1 del 2 gennaio uu.ss., si comunica 

che il TAR Lazio ha rigettato l’istanza di sospensione dell’aggiornamento del Registro Nazionale 

degli alimenti senza glutine erogabili a carico del SSN prevista dal DM 10 agosto 2018 e che - su 

tali basi - il competente settore dell’Assessorato alla Sanità ha preannunciato che provvederà dal 1° 

marzo 2019 al recepimento del Registro in questione ed alla conseguente modifica della banca 

dati dei prodotti concedibili agli assistiti celiaci. 

Si ricorda al riguardo che ai sensi del suddetto DM 10 agosto 2018 sono inclusi nel 

Registro di cui sopra gli alimenti senza glutine rientranti 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 

ulteriormente dettagliate nella “Tabella orientativa sulle tipologie di alimenti senza glutine 

erogabili”, già trasmessa con la circolare n°241 sopra citata e nuovamente allegata alla presente 

(All.1). 

Il recepimento dell’aggiornamento del registro determina quindi la cessazione dal 1° 

marzo 2019 della rimborsabilità degli alimenti che non rientrano nelle categorie 

sopraindicate, eliminati dal registro stesso e di cui si trasmette un elenco indicativo elaborato ed 

estratto dalla Banca Dati Federfarma (All.2).  

Come già evidenziato, è opportuno fare riferimento all’elenco riportato sulla piattaforma 

Gopencare regionale in caso di dubbi sull’erogabilità di un prodotto in regime di SSN.  

 

 



TABELLA ORIENTATIVA SULLE TIPOLOGIE DI ALIMENTI SENZA GLUTINE EROGABILI

Categorie di Alimenti erogabili dal 

SSN ai sensi del Decreto 10 agosto 

2018, art. 2

Alimenti erogabili                                         

(l'elenco è suscettibile di perfezionamenti)

Alimenti NON erogabili 

1.a) pane e affini, prodotti da forno salati

rosette, baguette, libretti, pagnotte, pane azzimo, 

panini per hamburgher, pane per sandwich, pane per 

tramezzini, pan carrè, pan fette, piadine, tortillas, 

crostini, bruschette, pan grattato, cracker, grissini, 

friselle, taralli, vol-au-vent, fette tostate (cracotte)

focaccia imbottita, panini imbottiti, chips di 

qualsiasi tipo, hamburgher (panino farcito), 

tramezzini farciti, piadine farcite, gallette

1.b) pasta e affini, pizza e affini, piatti 

pronti a base di pasta

pasta secca, pasta di legumi, pasta all'uovo, pasta 

fresca, pasta ripiena, gnocchi, lasagne, cous cous, pizza, 

focaccia, pizzette, focaccine, panzerotti, torte salate 

con sfoglia, piatti pronti a base di pasta (lasagne, 

tortellini conditi, cannelloni, …);….

cotolette, pesce impanato, nuggets di pollo, 

arancine e supplì, bastoncini di pesce, olive 

ascolane, bocconcini di mozzarella, burgher di 

pesce, polpette, polpettone, besciamella e 

preparati per besciamella, torte salate senza 

sfoglia, frittate di verdura

1.c) preparati e basi pronte per dolci, 

pane, pasta, pizza e affini

mix di farine per la realizzazione di pane

mix di farine per la realizzazione di pasta

mix di farine per la realizzazione di pizza

mix di farine per la realizzazione di dolci da forno (torte, 

pasticceria, dolci da ricorrenza, ecc..)

amido di cereali deglutinati,

basi pronte (per pizza, focaccia, torte), pasta frolla, 

pasta sfoglia, pasta brisè, (ecc...)

lievito madre da cereali non contenenti glutine

farine monoingrediente (riso, mais, grano 

saraceno, quinoa, tapoica, teff, ecc ecc …), 

farina per polenta di qualsiasi tipo, polenta 

pronta, farine di legumi, amidi da cereali non 

contenenti glutine, fecole, lieviti chimici, lievito 

di birra

1.d) prodotti da forno e altri prodotti 

dolciari

biscotti (secchi, frollini, ecc.. anche arricchiti, farciti o 

ricoperti), torte dolci, merendine (trancini a base di pan 

di Spagna, crostatine, ciambelline, cornetti, muffin 

ecc..), fette biscottate, pasticcini, cialde, pancakes, pan 

di zenzero, bignè, coni e cialde per gelato, gelati con 

biscotto o cono o cialda, wafer, dolci da ricorrenza 

(panettone, pandoro, colomba, frappe, chiacchere, , 

ecc...), waffel, lingue di gatto, savoiardi, barrette 

principalmente a base di cereali 

preparati per e prodotti pronti quali: mousse, 

creme,  panna cotta, crema catalana,  budini, 

amaretti, brutti ma buoni, macarons, meringhe 

e prodotti simili; cioccolatini, praline e altri 

prodotti simili; gelati senza biscotti, coni o 

cialde; barrette a base di frutta a guscio, semi, 

frutta secca eventualmente ricoperte.

1.e) cereali per la prima colazione
corn flakes, muesli e cereali croccanti, fiocchi, crusca, 

cereali soffiati o estrusi


