
 
 

REPUBBLICA DI SAN MARINO 
REGOLAMENTO 31 ottobre 2017 n.14 
 
 
 

Noi Capitani Reggenti 
la Serenissima Repubblica di San Marino 

 

 

Visto l’articolo 7 della Legge 23 agosto 2016 n.112; 

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 23 ottobre 2017; 

Visti l’articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e l’articolo 13 della Legge 

Qualificata n.186/2005; 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento: 

 

 

 

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 23 AGOSTO 2016 N. 112 - NORME A 

TUTELA DEI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA CELIACA 

 

 

 

Capo I 

Disposizioni Generali 

 

Art. 1 

(Finalità e ambito di applicazione) 

 

1. Il presente regolamento definisce, in forma sperimentale, sistemi di intervento ed azioni 

programmatiche volte a rendere efficace e migliorare l’attività dei servizi socio-sanitari impegnati 

nella cura della malattia celiaca, anche attraverso l’azione coordinata ed il raccordo costante tra le 

istituzioni e le strutture sociali operanti in territorio, nell’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, 

migliorare il benessere dei soggetti affetti da malattia celiaca e sensibilizzare la popolazione. 

2. Al fine di adottare le disposizioni necessarie ed utili a dare compiuta attuazione ai principi 

di cui all’articolo 1 della Legge 23 agosto 2016 n.112, il presente regolamento: 

a) definisce il percorso diagnostico e assistenziale dei soggetti affetti da malattia celiaca;  

b) identifica i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale 

sanitario; 

c) adotta i criteri e le modalità di approvvigionamento gratuito dei prodotti dietoterapici e di 

somministrazione di pasti senza glutine nelle mense scolastiche, pubbliche ed ospedaliere;  

d) favorisce programmi di educazione sanitaria della popolazione, dei soggetti affetti da malattia 

celiaca e la formazione professionale del personale del settore della ristorazione, del turismo 

e alberghiero.  



3. La Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale è autorizzata ad esplorare forme 

integrative di finanziamento per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione 

della Legge n. 112/2016, anche attraverso la sottoscrizione di accordi con istituti di credito 

finanziatori. 

 

Capo II 

Interventi in ambito sanitario 

 

Art. 2 

(Percorso Diagnostico Terapeutico e Assistenziale)  

 

1. L’ISS ha il compito di predisporre apposito percorso diagnostico-terapeutico assistenziale 

(PDTA) dei soggetti affetti da malattia celiaca - pubblicato sul sito internet dell’ISS - basato sulle 

migliori evidenze scientifiche. Esso costituisce lo strumento di riferimento per pianificare e seguire 

in modo sistematico un programma di assistenza centrato sul paziente nonché per promuovere 

percorsi di miglioramento delle cure, assicurare l’effettiva presa in carico dei pazienti affetti da 

malattia celiaca unitamente alla maggiore integrazione dei servizi. Il PDTA dovrà prevedere sistemi 

di valutazione monitoraggio del percorso implementato. 

 

Art. 3 

(Programma di formazione del personale sanitario e socio-sanitario) 

 

1. L’ISS provvede affinché tutto il personale sanitario e socio-sanitario riceva un’adeguata 

formazione continua mirata alla conoscenza della malattia celiaca.  

2. Il piano formativo è definito nei contenuti e nella tipologia dall’ISS. In particolare, il 

programma di formazione privilegia i seguenti argomenti da trattare:  

a) elementi di epidemiologia;  

b) elementi di genetica;  

c) eziologia e fisiopatologia della malattia celiaca;  

d) quadri clinici e malattie associate in età pediatrica e nell’adulto; 

e) diagnosi e screening dei familiari;  

f) gestione, follow-up e complicanze della malattia celiaca;  

g) problemi legati al rapporto medico-paziente nell’ambito della patologia cronica. 

 

 

Capo III 

Approvvigionamento di prodotti senza glutine 

 

Art. 4 

(Ammissione al beneficio dell’erogazione di un contributo pubblico) 

 

1. Viene istituito dall’ ISS un apposito elenco dei soggetti ammessi al beneficio dell’erogazione 

di un contributo pubblico finalizzato all’approvvigionamento gratuito dei prodotti dietoterapici, 

sulla base di certificazione della malattia celiaca.  

2. Tale elenco è costantemente aggiornato con l’inserimento dei nuovi soggetti certificati. 

 

Art. 5 

(Modalità di erogazione del contributo pubblico) 

 

1. Il contributo pubblico previsto nella Tabella di cui all’Allegato A alla Legge n. 112/2016 è 

erogato mensilmente al soggetto avente diritto, ovvero ai genitori/tutori in caso di minori o 

incapaci, attraverso modalità che verranno stabilite dall’ISS. Nelle more di definizione del circuito 

elettronico verranno erogati buoni spesa mensili agli aventi diritto. 



2. Il contributo pubblico è spendibile esclusivamente per l’acquisto dei prodotti dietoterapici e 

senza glutine, il cui elenco verrà trasmesso dall’ISS agli esercizi convenzionati. L’elenco è 

aggiornato con cadenza trimestrale.  

3. Quanto eventualmente non utilizzato del contributo mensile indicato nell’Allegato A alla 

Legge n. 112/2016, non usufruito nel mese di pertinenza, non è cumulabile con l’importo del mese 

successivo. 

4. Il contributo pubblico erogato di cui al comma 1 può essere utilizzato per l’acquisto presso 

gli esercizi commerciali privati sammarinesi convenzionati o presso le Farmacie individuate 

dall’ISS.  

 

Art. 6 

(Misure di adeguamento delle mense scolastiche, pubbliche ed ospedaliere) 

 

1. Al fine di migliorare la qualità della vita del celiaco e della sua famiglia in tutti i contesti di 

vita, garantendo, a chi vi accede, un pasto completo senza glutine, le mense scolastiche, quelle 

ospedaliere nonché quelle gestite in convenzione con il Fondo Servizi Sociali, a seguito di apposito 

accordo con l’ISS, sono organizzate in modo da essere in grado di somministrare pasti senza 

glutine alle persone affette da malattia celiaca, secondo le corrette pratiche igienico-sanitarie che 

gli operatori della ristorazione collettiva sono tenuti a rispettare quando preparano un pasto senza 

glutine e sulla base di specifica formazione in tema rivolta agli operatori alimentari. 

2. In caso di eventuali anomalie o criticità nei servizi di mensa di cui al presente articolo è 

possibile fare apposita segnalazione agli uffici competenti. 

3. L’ISS svolge un’attività di sensibilizzazione rivolta sia agli istituti scolastici sia alle aziende 

che si occupano di ristorazione collettiva.  

 

 

Capo IV 

Informazione e formazione 

 

Art. 7 

(Educazione sanitaria della collettività) 

 

1. L’ISS predispone adeguati strumenti informativi destinati alla cittadinanza e promuove 

collaborazioni con enti ed associazioni finalizzati a proporre attività complementari per una 

corretta conoscenza della patologia. 

 

Art. 8 

(Formazione professionale del settore della ristorazione, del turismo e alberghiero) 

 

1. L’ISS, anche attraverso le agenzie formative autorizzate in territorio sammarinese, con la 

collaborazione dell’Associazione Celiaci Sammarinese, può organizzare ogni anno moduli di 

formazione di base e di aggiornamento relativi alla produzione e/o somministrazione di alimenti 

senza glutine destinati agli operatori del settore alimentare.  

2. Le attività che intendono produrre e/o somministrare alimenti senza glutine non 

confezionati e destinati alla somministrazione e vendita diretta, devono assicurare che il personale 

addetto sia adeguatamente formato circa l’igiene degli alimenti e l’applicazione delle misure 

relative ad approvvigionamento, acquisto/trasporto delle materie prime, stoccaggio delle materie 

prime, lavorazione, conservazione del prodotto finito, distribuzione/incarto/vendita, 

somministrazione. 

 

 

 

 



Capo V 

Norme finali 

 

Art. 9 

(Disposizioni attuative e transitorie) 

 

1. Il presente regolamento esplica effetti a partire dall’1 novembre 2017; entro ventiquattro 

mesi può essere modificato a seguito di monitoraggio da parte dell’ISS. 

 

 

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 31 ottobre 2017/1717 d.F.R. 

 

 

 

 

 

I CAPITANI REGGENTI 

Matteo Fiorini – Enrico Carattoni 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DI STATO 

PER GLI AFFARI INTERNI 

Guerrino Zanotti 


