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Interrogazione su temi d’attualità n. 18/marzo – Celiachia – trasparenza sui prezzi
1. Qual è la direttiva alle farmacie sulla necessità di trasparenza dei prodotti senza glutine
considerando che buoni per celiaci sono soldi pubblici?
La deliberazione della Giunta provinciale n. 763/2020 prevede che il prezzo di vendita al pubblico dei
prodotti per celiaci debba essere esposto in maniera chiara e leggibile ai sensi dell’articolo 9 della
legge prov.le 17 febbraio 2000, n. 7.
2. Quali sono le direttive e le prospettive sulla spendibilità dei buoni presso la grande
distribuzione al fine di ottenere prezzi più equi?
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 763/2020 è stato introdotto nella Provincia Autonoma
di Bolzano-Alto Adige il sistema „Celiachi@_RL“ e dal 1° dicembre 2021 le persone celiache
possono utilizzare la propria tessera sanitaria per l’acquisto dei prodotti senza glutine. La grande
distribuzione organizzata ha manifestato l’interesse a collegarsi al nuovo sistema digitale
„Celiachi@_RL“ e sta provvedendo all’adeguamento dei propri sistemi informatici. Non appena gli
adeguamenti tecnici saranno conclusi la grande distribuzione potrà erogare i prodotti senza glutine a
carico del Servizio sanitario prov.le
3. Per quali ragioni i buoni per celiaci erogati in provincia di BZ sono al momento spendibili
solo in Provincia?
Secondo le disposizioni vigenti i buoni per celiaci sono spendibili nella Regione o Provincia
autonoma di residenza del cittadino. Inoltre, la spendibilità del buono nell’ambito del territorio
nazionale necessita di un’infrastruttura centrale di collegamento tra i diversi sistemi regionali di
erogazione la cui realizzazione è attualmente oggetto di discussione con il MEF e il Ministero della
salute.
4. Quali sono le direttive e le prospettive sulla spendibilità dei buoni fuori provincia?
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 763/2020 la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
ha adottato il sistema „Celiachi@_RL“ della Regione Lombardia per l’erogazione dei prodotti senza
glutine ed è entrata a far parte di un network formato da diverse regioni tra cui la Lombardia (regione
capofila), il Veneto, la Liguria, la Toscana, il Friuli-Venezia Giulia. È intenzione del network
realizzare in futuro la spendibilità del buono celiachia digitale nell’ambito delle regioni aderenti al
network. Ciò in seguito della realizzazione a livello centrale dei presupposti tecnici per la circolarità
del buono digitale sull’intero territorio nazionale.
Cordiali saluti.
Thomas Widmann
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