
 

  
 

 
Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  
di Bolzano  

Bolzano, 02/12/2020 

 

Interrogazione 

Passaggio a sistema Celiachi@_RL e riduzione delle possibilità di acquisto per le 

persone con celiachia? 
 

Premesso che:  

 
Le persone affette da celiachia hanno diritto a ricevere gratuitamente, in base alle disposizioni vigenti e nel rispetto 
degli importi massimi stabiliti, i prodotti senza glutine elencati nel “Registro nazionale degli alimenti senza glutine” 

Fino al mese di ottobre 2020 l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige aveva distribuito dei buoni cartacei che davano diritto 
al ritiro gratuito mensile di prodotti senza glutine. 

Il passaggio al sistema digitale, chiamato “Celiachi@_RL”, è stato attivato dal 1° novembre 2020 attraverso 
l’abilitazione delle Tessere sanitarie delle singole persone con celiachia e dal 1° dicembre 2020 le persone con 
celiachia dispongono del budget mensile utilizzando la propria Tessera sanitaria e il “Codice Celiachia” personale.  

Da ieri quindi, l’importo del budget prima presente sui buoni cartacei può essere speso per acquistare prodotti senza 
glutine in tutte le farmacie altoatesine e negli esercizi commerciali convenzionati con l’Azienda sanitaria. Se le 
farmacie pubbliche e private disponevano già delle opportune convenzioni con l’Azienda sanitaria, per quanto 
riguarda i privati si è reso necessario implementare un sistema di convenzioni.  

Con la Delibera della Giunta Provinciale n. 763/2020 infatti, oltre al passaggio al sistema Celiachi@_RL, si consente 
all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige di stipulare le opportune convenzioni; 
 
Dal sito dell’Azienda Sanitaria dedicato alle convenzioni stipulate con GDO, supermercati, negozi specializzati, negozi di 
generi alimentari ad oggi risultano soltanto due attività commerciali dislocate nelle città di Bolzano ed Appiano. 

 

 

si interroga l’assessore/a competente: 

1. Per quali motivazioni non sono state stipulate altre convenzioni con gli esercizi commerciali? 
2. Quali criteri e quali modalità sono stati utilizzati per ricercare le attività commerciali che già 

propongono in vendita i prodotti per celiaci onde evitare il sovraffollamento delle farmacie? 
3. Considerata la dimensione geografica dell’Alto Adige, come mai non si è implementata l’informativa 

rispetto alle tradizionali catene di GDO, supermercati e negozi di alimentari in genere in maniera da 
consentire la più agevole accessibilità ai prodotti alimentari per le persone celiache? 

Consigliere Provinciale  
Diego Nicolini 
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