
Partito (Democratico

Bologna, 19 gennaio 2018

oggetto 6001

Alla c.a. di Simonetta Saliera

Presidente dell'Assemblea Legislativa
dell'Emilia-Romagna

SEDE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela RONTINI

PREMESSO CHE

- la celiachia è una patologia di tipo autoimmunitario, primariamente localizzata
nell'intestino tenue ma di natura sistemica, scatenata dall'ingestione di glutine nei soggetti
geneticamente predisposti;

- si tratta di una delle patologie permanenti più frequenti, in quanto colpisce circa \'1%
della popolazione (sia su scala nazionale che mondiale). Tra le donne è molto più
frequente che tra gli uomini (il rapporto è di circa 3 a 1);

- in Italia risultano diagnosticati più di 170.000 celiaci, con un trend in crescita e con una
stima di celiaci ancora non diagnosticati che si aggira intorno ai 400.000 soggetti;

- In Emilia-Romagna sono circa 16.000 i pazienti affetti da celiachia, che infatti non è più
considerata malattia rara;
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PREMESSO INOLTRE CHE

- i sintomi con cui la celiachia si manifesta possono essere molteplici, a carico di diversi
organi e sistemi dell'organismo umano e di severità variabile. La malattia celiaca può
esordire a qualsiasi età, anche negli anziani, e non sono ancora noti i fattori che, dopo
anni di tolleranza al glutine, la scatenano;

- il glutine, la frazione proteica alcol-solubile di alcuni cereali (quali grano, orzo e segale) è
contenuto in moltissimi alimenti, come pane, pizza, pasta e biscotti, solo per citare i più
diffusi;

OSSERVATO CHE

- la Regione Emilia-Romagna ha messo in atto un programma che permette alle persone
affette da celiachia di rifornirsi dei prodotti alimentari senza glutine, a carico del Servizio
sanitario regionale, anche in negozi convenzionati, e non solo nelle farmacie, su tutto il
territorio regionale;

- ogni cittadino emiliano romagnolo affetto da celiachia riceve mensilmente 4 buoni del
valore di 35 euro per gli uomini, 27 euro per le donne, 23,50 euro per i bimbi da 3 anni e
mezzo a 10 anni e 15,50 per quelli di età inferiore. Il valore di ogni singolo buono non è
frazionabile, per cui il soggetto celiaco è costretto a spendere la cifra indicata in un'unica
soluzione;

- i buoni vengono inviati per posta (con una spesa stimata in oltre 200.000 euro, a carico
del Ssr) ai cittadini celiaci in un'unica soluzione o attraverso spedizioni trimestrali e
quadrimestrali, mentre in alcune province sono gli stessi cittadini che devono recarsi
fisicamente presso gli sportelli della propria Ausi per ritirarli;

- nel caso in cui un cittadino non si trovi in casa al momento della consegna dei buoni è
costretto ad andare a ritirarli presso l'ufficio postale di competenza; situazione che genera
ulteriori disagi;

CONSIDERATO CHE

- è in via di realizzazione anche nella nostra regione il progetto di dematerializzazione dei
buoni per l'acquisto di alimenti senza glutine, erogabili a carico del Servizio sanitario
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regionale. Questa iniziativa è coerente con l'obiettivo di semplificazione dei percorsi
assistenziali e col contenimento dei costi di gestione dei servizi erogati;

- detto sistema però, come del resto specificato dallo stesso Assessore regionale in
risposta ad una interrogazione lo scorso 7 marzo 2017, non applica una reale
dematerializzazione dei buoni, quanto piuttosto la loro informatizzazione e gestione
attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). In questo modo viene quindi
semplificato il solo recapito dei buoni per la celiachia che non avviene più al domicilio ma
sul FSE del cittadino, che poi dovrà provvedere a stamparli, per poi utilizzarli, con la stessa
modalità cartacea di oggi, nei punti vendita autorizzati. Come motivazione di detta scelta,
dichiaratamente "alternativa all'impiego della tessera sanitaria dotata di microchip" vi è
Timpegno portatoavantirelativamente all'utilizzo deiFSE come strumento unico per ia
raccolta della documentazione sanitaria e dei servizi sanitari on-line forniti ai cittadini')

EVIDENZIATO CHE

- la Regione Lombardia, dopo una prima fase sperimentale in alcune zone, già dal 2014 ha
attivato il progetto "Nuova Celiachia" che prevede la dematerializzazione dei buoni che
vengono caricati sulla Tessera Sanitaria ("Carta regionale dei servizi") e consente l'utilizzo
senza vincoli di numeri o di minimo di spesa;

- analogamente, anche la Regione Umbria carica i buoni sulla Tessera Sanitaria e prevede
la stessa assenza di vincoli per il loro utilizzo;

- dal 1° luglio 2017, dopo un periodo di sperimentazione, è stato attivato il servizio di
dematerializzazione in tutta la Regione Puglia con analogo sistema ("Edotto") che si avvale
della Tessera Sanitaria ed elimina i vincoli di numeri e di minimo di spesa. Nei primi tre
mesi di esercizio, stanti ai numeri forniti dall'Associazione Italiana Celiachia, sono stati
documentati 361mila euro di risparmi (con circa 12mila celiaci a carico del Servizio
sanitario regionale);

SOTTOLINEATO CHE

- l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in data 23 marzo 2016, ha
approvato la risoluzione n. 2396 che impegnava la Giunta regionale a proseguire l'opera di
dematerializzazione dei buoni per i celiaci al fine di ottenere, tra l'altro, il frazionamento e
la visualizzazione del valore dei singoli buoni tramite la Tessera Sanitaria;
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- la stessa risoluzione impegnava poi la Giunta a portare all'attenzione della Conferenza
delle Regioni e delle Provincie autonome la proposta di un codice personale per le persone
affette da celiachia da inserire nella Tessera Sanitaria, così da permettere l'utilizzo dei
buoni in tutto il territorio nazionale;

TUTTO CIÒ PREMESSO
INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

PER SAPERE

quali provvedimenti intenda adottare per rispettare l'impegno assegnatole dall'Assemblea
legislativa e fornire, al più presto, un servizio più efficace e semplice ai tanti cittadini affetti
da celiachia, nonché più economico per il nostro Ente, ottenendo così anche una
rendicontazione trasparente in tempo reale dell'utilizzo dei buoni, e una riduzione dei costi
(burocratici e materiali).

Manuela Rontini
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