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Prot. N. (OSP/08/215110) 

______________________________________________________________ 

 

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Richiamati: 

- il Decreto del Ministro della Sanità 8 giugno 

2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai 

prodotti destinati ad una alimentazione particolare” 

che:  

• stabilisce che l’erogazione dei prodotti 

destinati ad una alimentazione particolare 

rientra nei livelli essenziali di 

assistenza sanitaria per le persone affette 

da: malattie metaboliche congenite, fibrosi 

cistica o malattia fibrocistica del 

pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della 

legge n. 548/1993, morbo celiaco, compresa 

la variante clinica della dermatite 

erpetiforme; 

• istituisce con l'art.7 il Registro 

Nazionale dei prodotti destinati ad 

un'alimentazione particolare presso la 

Direzione generale della sanità pubblica 

veterinaria degli alimenti e della 

nutrizione del Ministero della Salute, 

aggiornato periodicamente e disponibile on 

line all’indirizzo: 

http://www.ministerosalute.it/alimenti/diet

etica/dieApprofondimento.jsp?lang=italiano&

label=prodi&id=57; 

 

- la propria deliberazione n. 285 del 16 febbraio 

2004 che stabilisce che i prodotti ipoproteici per 

pazienti nefropatici cronici rientrano nei Livelli 

Essenziali di assistenza per i cittadini residenti 

nella Regione Emilia-Romagna; 

 

Considerato che l’Elenco regionale di prodotti 

dietetici per i soggetti affetti da malattie 
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metaboliche congenite e da insufficienza renale 

cronica non è esaustivo ed aggiornato rispetto a  

tutte le voci del Registro Nazionale pertinenti ai 

soggetti affetti da malattie metaboliche congenite e 

da insufficienza renale cronica e, pertanto, risulta 

passibile di ricorsi da parte dei pazienti che se ne 

avvantaggerebbero; 

 

Considerato inoltre che con propria 

deliberazione n. 439 del 31 marzo 2008 si è già 

deciso di adottare il registro nazionale per i 

prodotti dietetici per pazienti celiaci; 

 

Dato atto del parere di regolarità 

amministrativa, espresso dal Direttore Generale 

Sanità e Politiche Sociali dott. Leonida Grisendi, ai 

sensi della L.R. n. 43/2001 e successive modifiche e 

della deliberazione n. 450/2007; 

Su proposta dell'Assessore Politiche per la 

Salute; 

A voti unanimi e palesi 

delibera 

1) di adottare il Registro Nazionale, di cui all'art.7 

del DM 8 giugno 2001 concernente l'assistenza sanitaria 

integrativa relativa ai prodotti destinati ad una 

alimentazione particolare (soggetti affetti da malattie 

metaboliche congenite e da insufficienza renale cronica), che 

è istituito presso la Direzione generale della sanità 

pubblica veterinaria degli alimenti e della nutrizione del 

Ministero della Salute, aggiornato periodicamente e 

disponibile on line all’indirizzo: 

http://www.ministerosalute.it/alimenti/dietetica/dieApprofond

imento.jsp?lang=italiano&label=prodi&id=57 per tutte le 

tipologie di prodotti dietetici incluse in tale 

registro; 

2) di modificare come segue il punto 3 del 

deliberato della propria deliberazione n.285/04: 

- che la scelta dei prodotti da parte degli 

assistiti, per le categorie merceologiche 

autorizzate, deve avvenire nell'ambito 

dell'elenco nazionale dei prodotti dietetici 
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nella sezione A.1 relativa agli alimenti 

destinati a fini medici speciali, individuato ai 

sensi del Decreto del Ministro della Sanità 8 

giugno 2001; 

3) di mantenere, per i pazienti affetti da 

insufficienza renale cronica, il percorso previsto dalla 

propria deliberazione n.285/04, salvo l’allegato 1, 

che viene abrogato; 

4) di comunicare tramite nota del responsabile 

del Servizio Presidi Ospedalieri le modalità di 

monitoraggio e di rendicontazione dei prodotti 

erogati ai soggetti affetti da insufficienza renale 

cronica; 

5) di richiedere la pubblicazione del presente 

provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Emilia-Romagna. 

 

 


