
 

 

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE 
via Perathoner, 10 – 39100 BOLZANO 

Tel: 0471/946314 – Fax 0471/946315 
e-mail: aanc-fdi@consiglio-bz.org 

 
 

 

Al Signor Presidente         
del Consiglio provinciale 
B O L Z A N O 

 
Mozione  

Interventi a favore dei soggetti affetti da celiachia 
 
Premesso che 

- la celiachia è una reazione immunitaria all’assunzione di glutine; si tratta di una 
patologia multifattoriale: la sua comparsa è caratterizzata da un fattore ambientale 
(l’assunzione del glutine) e un fattore genetico. Sono stati individuati determinati tratti 
genetici (in codice: HLA DQ2/DQ8), la cui presenza indica la predisposizione allo 
sviluppo della malattia; 

- l’unica terapia attualmente disponibile – e pertanto da considerarsi a tutti gli effetti 
“salvavita” per i soggetti affetti - è la totale e permanente esclusione dalla dieta degli 
alimenti contenenti glutine; ciò innanzitutto determina la regressione della patologia, 
che può essere anche rapida (normalmente una guarigione clinica avviene in circa uno 
o due mesi, fino a sei mesi, dal momento in cui si esclude il glutine), previene le 
complicanze neoplastiche autoimmuni, tra cui il linfoma non Hodgkin e dell'intestino, 
ed evita quindi anche le spese relative.  

- attualmente sono poco più di 135 mila i celiaci in Italia, ma l’incidenza è stimata in un 
soggetto ogni 100 – 150 persone. I celiaci potenzialmente sarebbero quindi 600.000 e 
ogni anno vengono effettuate 10.000 nuove diagnosi con un incremento annuo di circa 
il 10%. 

 
Considerato che  

- l’accordo di Milano lasciava i fondi per il rimborso ai celiaci di competenza esclusiva 
della Provincia, la quale se ne assumeva per intero il costo potendo quindi decidere 
autonomamente l’entità dei rimborsi e le modalità di erogazione.   

 
Rilevato che  

- il Ministero della Salute ha aggiornato, in ribasso, gli importi dei rimborsi a cui hanno 
diritto i soggetti affetti da celiachia per l’acquisto degli alimenti loro destinati e oltre ad 
avere reso non più erogabili molti dei prodotti in precedenza ottenibili;  

- che la normativa recentemente introdotta prevede nuovamente una differenziazione 
del tetto di spesa tra uomini e donne, considerando “superata la necessità di prevedere 
l’equiparazione dei tetti di spesa mensili tra uomini e donne della stessa fascia d’età”.  
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IL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO  
IMPEGNA 

LA GIUNTA PROVINCIALE  
 
ad intervenire, assumendo misure di propria competenza per garantire:  

1)  la parificazione fra donne e uomini dell’importo del contributo concesso per l’acquisto 
di prodotti privi di glutine;  

2) il ripristino permanente dell’erogazione del contributo per i prodotti dieto-terapeutici 
a favore dei pazienti affetti da celiachia come era previsto prima della delibera della 
Giunta provinciale n° 62/2019;  

3) a prevedere una semplificazione per l’acquisto dei prodotti per celiaci attraverso un 
sistema informatico che consenta ai pazienti di utilizzare il contributo pubblico anche 
negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, per il tramite ad esempio della 
tessera sanitaria – carta provinciale dei servizi, o altro strumento ritenuto idoneo allo 
scopo.  

 
 
Bolzano, 25 marzo 2019  
 

Alessandro Urzì 
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