
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio 

On. Le Mauro Buschini 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

 

OGGETTO: attivazione buoni pasto digitali per i celiaci 

 

 

VISTO 

 

Il Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 “limiti massimi di spesa per l’erogazione dei 

prodotti senza glutine”. 

 

VISTA 

 

-la deliberazione del consiglio dei ministri del 20 aprile 2020- ulteriore stanziamento per la 

realizzazione degli interventi in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

-la Deliberazione Regionale n. 16 del 16 gennaio 2009 “Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. 

Ampliamento delle modalità di erogazione”; 

 

-la Deliberazione Regionale n, 267 del 24 aprile 2009 integrazione e modifiche alla Delibera di Giunta 

Regionale 16 gennaio 2009, n. 16 “Prodotti senza glutine ai soggetti celiaci. Ampliamento delle 

modalità di erogazione”; 

 

-la Nota AIFA nr. 0100616 del 4 febbraio 2020” individuazione referenti aziendali per la celiachia”; 

 

-la nota AIFA nr. 0419857 del 13 maggio 2020 “Celiachia, dematerializzazione ricette/buoni.  

 

 

 

PREMESSO CHE 

 

Nel luglio 2018 l’assessore regionale alla Sanità ha annunciato che a partire da gennaio 2019 

sarebbero stati attivati i buoni digitali per i celiaci nel Lazio; 
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l’art.14, del DPCM 12 gennaio 2017, al comma 3, stabilisce che a favore dei soggetti affetti da 

celiachia sia garantita l’erogazione di prodotti senza glutine nei limiti dei tetti massimi di spesa, e che 

sempre l’art. 14, comma 5, stabilisce che le regioni disciplinano le modalità di erogazione delle 

prestazioni; 

 

la celiachia è riconosciuta come malattia cronica invalidante e non più malattia rara. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

- il supporto digitale consentirebbe un complessivo risparmio della spesa pubblica per l’assistenza 

alla celiachia, un monitoraggio della spesa pubblica, una significativa riduzione degli sprechi, una 

rendicontazione in tempo reale e trasparente, una sostanziosa riduzione dei costi di carta, attività 

burocratiche e personale addetto; 

 

- è stata comunicata una risposta positiva dall’assessore D’Amato in data 19 giugno 2019, alla mia 

interrogazione n. 187 del 23 maggio 2019 “chiarimenti ritardo buoni digitali celiachia” che 

confermava la loro attivazione; 

 

- è stato approvato in data 10 ottobre 2019 da parte della regione, l’o.d.g. n.526 presentato alla stessa 

data di approvazione “vendita prodotti privi di glutine e dematerializzazione buono spesa per 

acquisto prodotti per celiaci” a firma di molti consiglieri regionali. 

Tutto ciò premesso e considerato si 

 

INTERROGA 

 

L’assessore alla Sanità, per conoscere: 

 

quali siano le motivazioni per le quali non sono ancora disponibili i buoni digitali per gli oltre 20.000 

celiaci del Lazio e le tempistiche per la loro attivazione; 

 

 

Francesca De Vito  

Francesca De Vito
Matita


