
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01.00 - Direzione Generale della Sanita'
00.12.01.03 - Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

/1 2

Al Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia

postacertificata@pec.celiachia.it

Al Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute

dir.generale@pec.atssardegna.it

e p.c. Al Presidente della Regione Sardegna

Ufficio di Gabinetto della Presidenza

e p.c. All’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

e p.c. Al Presidente della Commissione 6°, Sanità

e p.c. gallusdom@tiscali.it

san.assessore@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Assistenza integrativa ai pazienti di celiachia e dermatite erpetiforme. Circolarità del Buono tra le

Regioni – Emergenza COVID-19.

Con riferimento alla nota del Presidente dell’Associazione Italiana Celiachia (AIC) del 12.11.2020, (acquisita

al protocollo RAS 26998 del 24.11.2020) che si allega per l’ATS, con la quale ha chiesto indicazioni per

assicurare in questa fase di emergenza Covid-19 la regolare fruizione dell’assistenza con prodotti senza

glutine da parte di pazienti celiaci attualmente in Sardegna, ma residenti in altre regioni, si comunica quanto

segue.

Nella nota suddetta l’AIC rappresenta, in particolare, “abbiamo già segnalazioni di cittadini attualmente

situati in Sardegna ma residenti altrove che hanno già ricevuto la disponibilità della Regione di origine per

”, e cheutilizzare il buono in Sardegna, previa notifica presso gli uffici ASL competenti per territorio di dimora

pertanto sarebbe necessario acquisire i dati degli uffici delle ASSL della Regione Sardegna con cui

interloquire.
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Preliminarmente, si evidenzia che, come noto, l’assistenza integrativa così come l’assistenza protesica, pur

trattandosi di Livelli essenziali di assistenza (DPCM LEA 2017) non è regolata dal Testo UNICO della

compensazione interregionale (TUC) con un preciso percorso condiviso da tutte le regioni, per cui lo stesso

testo unico rimanda a procedure di fatturazione diretta.

Lo scrivente servizio con mail del 20.04.2020 ha provveduto ad effettuare la ricognizione presso l’ATS ed a

trasmettere al Ministero della Salute l'elenco ed i riferimenti degli uffici di assistenza integrativa dei distretti

delle Aziende Sanitarie Locali della regione Sardegna; ciò in riscontro ad analoga richiesta del 30 Marzo

2020 dello stesso Ministero della Salute rivolta a tutte le regioni e che, a tal proposito, si faceva altresì

carico di riportare tutti i contatti utili in una circolare ministeriale da diramare sul territorio.

A tal fine si allega l’elenco in questione e si invitano gli uffici dell’ATS a provvedere a tutti gli adempimenti di

propria competenza affinché si possa garantire, con particolare urgenza in questa fase di emergenza

COVID-19, ai pazienti celiaci domiciliati in Sardegna, ma che risultano iscritti al SSR di un’altra regione, la

regolare assistenza sanitaria con la fornitura dei prodotti senza glutine.

Distinti saluti
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