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DASOE Servizio 4 – Igiene degli alimenti

• Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle
mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati,
previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine
(articolo 4, comma 3).

• Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
provvedono all’inserimento di appositi moduli informativi sulla
celiachia nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento
professionale rivolte a ristoratori ed albergatori (articolo 5,
comma 2).

Legge 4 luglio 2005, n.123
“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”



Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle 
strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli 

interessati, anche pasti senza glutine
(articolo 4, comma 3)

*******
“Bando per l’assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e 

somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e 
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali”

Legge 123/2005 articolo 4, comma 3
D.D.G. n. 02555/11 del 6 dicembre 2011

GURS n. 53 parte I del 23 dicembre 2011
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PRINCIPI GENERALI DEL BANDO

Area dedicata alla preparazione
dei pasti senza glutine

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Valutazione e controllo
dei fornitoriGestione del menù

Formazione del personalePiano di autocontrollo



GESTIONE DEL MENU’



GESTIONE DEL MENU’

Il pasto deve essere consumato in allegria



“Bando per l’assegnazione di contributi ai soggetti che erogano e 
somministrano pasti nelle mense delle strutture scolastiche e 
ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche regionali”

Legge 123/2005 articolo 4, comma 3
D.D.G. n. 02555/11 del 6 dicembre 2011

GURS n. 53 parte I del 23 dicembre 2011

*********

Risorse € 654.991,50
Finanziamento del Ministero vincolato al raggiungimento degli obiettivi 

dell’articolo 4, comma 3 della Legge 123/2005
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Risorse € 654.991,50
Finanziamento del Ministero vincolato al raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 4, comma 3 

della Legge 123/2005

*********
DECRETO del 21 giugno 2012

GURS n. 28, parte I del 13 luglio 2012
“Approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi a contributo relativamente al bando di cui al 

D.D.G. n. 02555/11 del 6 dicembre 2011”
*********

Ammessi a finanziamento 29 soggetti
Somma impegnata € 83.144,29

12 % delle risorse

?
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono 
all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle
attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori 

ed albergatori (articolo 5, comma 2)

*********
La Regione ha affidato ai medici dei SIAN delle ASP il compito di formare 

e aggiornare i ristoratori e gli albergatori.
**********

Nel 2011 la formazione è stata allargata agli operatori delle mense 
scolastiche e agli operatori dei laboratori artigianali.
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La programmazione regionale/provinciale dell’attività formativa 
e 

la realizzazione dei corsi è sempre fatta 

in collaborazione  e con il supporto dell’AIC regionale.
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono 
all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia nell’ambito delle
attività di formazione e aggiornamento professionale rivolte a ristoratori 

ed albergatori (articolo 5, comma 2)
***************

2009
Sono stati formati 305 operatori

2010
Sono stati formati 877 operatori

2011
Sono stati formati 1.400 operatori

2012
Formati e in corso di formazione 945 operatori
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Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono 
all’inserimento di appositi moduli informativi sulla celiachia 

nell’ambito delle attività di formazione e aggiornamento 
professionale rivolte a ristoratori ed albergatori

(articolo 5, comma 2)

***************
Le risorse economiche derivano dal finanziamento del Ministero 

vincolato al raggiungimento degli obiettivi dell’articolo 5, comma 
2 della Legge 123/2005

Legge 4 luglio 2005, n.123
“Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”



Il SIAN della ASP di Catania
e l’Istituto alberghiero “Carol Wojtyla”
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Il SIAN della ASP di Catania
e l’Istituto alberghiero “Carol Wojtyla”
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Il SIAN della ASP di Palermo e l’Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino”

Antipasto “fagottino ai frutti di mare”
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Il SIAN della ASP di Palermo e l’Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino”

Primo piatto “timballo di riso alle verdure, finocchietto e triglia”Primo piatto “timballo di riso con gamberetti e verdure su un letto di 
salsa di sfarinata di mais”
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Il SIAN della ASP di Palermo e l’Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino”

Secondo “orata in crosta di patate”Secondo “rollò di pollo farcito alle verdure e mollica con crostini”Secondo “pesce spada in crosta di mandorle su letto di rucola”
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Il SIAN della ASP di Palermo e l’Istituto Alberghiero “Paolo Borsellino”

Dolce “gelato artigianale alla vaniglia e fiori mediterranei”



Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e

Organi Collegiali per la Tutela della Salute
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia
Anno 2011

ABRUZZO 3.370
BASILICATA 663
CALABRIA 2.925
CAMPANIA 13.845
EMILIA ROMAGNA 10.933
FRIULI VENEZIA GIULIA 2.471
LAZIO 13.827
LIGURIA 3.764
LOMBARDIA 23.884
MARCHE 2.562
MOLISE 628

P.A. BOLZANO 1.045
P.A. TRENTO 1.474
PIEMONTE 9.311
PUGLIA 7.600
SARDEGNA 5.256
SICILIA 10.746
TOSCANA 10.733
UMBRIA 1.867
VALLE D’AOSTA 354
VENETO 8.542

TOTALE 135.800

CELIACI DISTINTI PER REGIONE



Ministero della Salute
Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Sicurezza Alimentare e

Organi Collegiali per la Tutela della Salute
Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione

Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia
Anno 2011

Si rileva una diversa distribuzione nelle realtà regionali. Sul podio la 
Lombardia con 23.884 celiaci,corrispondente al 17,6 % della popolazione 

celiaca italiana; al secondo posto quest’anno troviamo la Campania con 13.845 
celiaci e il 10,20 %, mentre al terzo il Lazio con 13.827 celiaci e un 10,18%.

Anche quest’anno il rapporto tra la popolazione celiaca e la popolazione celiaca 
femminile all’interno della popolazione celiaca italiana è di 1:2,5. Alle estremità 
troviamo da un lato la Sardegna con un rapporto di 1:3,3 e dall’altro Campania e 

Valle d’Aosta con 1:2,1.

Dai dati pervenuti nel 2011 risulta, infatti, che i maschi celiaci sono 38.655 
contro le femmine celiache che invece risultano 96.245, molto più del doppio. 

Questo dato scaturisce dal fatto che la celiachia è una malattia mediata da 
fattori ormonali che probabilmente ne regolano l’insorgenza e per i quali 

si svilupperebbe maggiormente nel sesso femminile.
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I dati raccolti per fasce di età evidenziano che il range di età più nutrito di 
celiaci è quello che va dai 10 anni in su, con 116.641 celiaci nel 2011 contro i 

104.081 celiaci nel 2010 .

I risultati sottolineano anche il fatto che ci si sottopone alle indagini 
diagnostiche dai 10 anni in su quando poi i sintomi della malattia molto 

spesso sono comparsi prima. 

Questo conferma che le diagnosi in età adulta sono ancora le più numerose.

6 mesi /1 anno    Fino a 3,5 anni    Fino a 10 anni      Età adulta
1                        149                        1.090                   9.506
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Alla luce delle informazioni raccolte nel 2011 i celiaci diagnosticati ad oggi
risultano 135.800, ancora troppo pochi rispetto al numero di celiaci 

presumibilmente presenti in Italia se si considerano le stime di questa 
patologia. 

I dati sono comunque confortanti se si pensa che nel 2011 il numero di 
celiaci è raddoppiato rispetto ai celiaci diagnosticati prima della Legge

123/2005. 
L’ impegno del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale nell’opera di 

sensibilizzazione e di informazione agli operatori sanitari è continua perché 
una diagnosi precoce significa meno rischi e complicanze per i pazienti e 

miglior utilizzazione delle risorse comuni.



DPS Area Interdipartimentale 2

L’articolo 2 della Legge prevede anche che le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano predispongano azioni programmatiche 

volte a :
• Effettuare la diagnosi precoce della malattia celiaca e della dermatite 

erpetiforme.
• Migliorare le modalità di cura dei cittadini celiaci.
• Effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della 

malattia celiaca.
********

L’articolo 3 prevede che per il perseguimento delle finalità di cui sopra le
Regioni si dotino di “presidi accreditati”, con documentata esperienza di
attività diagnostica e terapeutica specifica, e di “centri di riferimento” 

con il compito di coordinare i “presidi”.
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Il 18 marzo del 2010 viene istituito il Tavolo Tecnico regionale con il 
compito di definire il percorso assistenziale per la malattia celiaca.

*******
Il Piano della Salute 2011 – 2013 prevede la costituzione delle

“reti assistenziali”
******

Il Decreto assessoriale n. 1231 del 1 luglio 2011 
istituisce

“Commissione regionale sulla malattia celiachia”
approva 

“Percorso assistenziale diagnostico-terapeutico per la malattia celiaca”
individua 

i centri HUB (centri di riferimento regionali)
definisce

i criteri per la costituzione dei centri SPOKE (presidi locali)
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Il Decreto assessoriale n. 2576/11 del 12 dicembre 2011
GURS n. 1, parte I del 5 gennaio 2012

Rete assistenziale per la malattia celiaca
Individuazione dei centri SPOKE regionali

Integrazione dei Centri HUB
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HUB & SPOKE nei servizi sanitari è un modello organizzativo caratterizzato dalla
concentrazione dell´assistenza a elevata complessità in centri di eccellenza (centri

hub) supportati da una rete di servizi (centri spoke) cui compete la selezione dei
pazienti e il loro invio a centri di riferimento quando una determinata soglia di 

gravità clinico-assistenziale viene superata.
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HUB

SPOKE



Centri HUB (centri di riferimento regionale)
Centri SPOKE (presidi locali)

AGRIGENTO
HUB - ASP Agrigento - Ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca - Referente: Antonio 
Carroccio 
SPOKE - P.O. San Giovanni Di Dio, Agrigento
SPOKE - P.O. San Giovanni d’Altopasso, Licata

CALTANISSETTA
SPOKE - ASP Caltanissetta - P.O. Vitt. Emanuele di Gela – U.O. Gastroenterologia

CATANIA
HUB - AOU Policlinico-Vittorio Emanuele – P.O.  “G. Rodolico” di Catania - Referenti: Carmela 
Cinzia D’Agate – Massimo Spina
SPOKE - ARNAS – Garibaldi di Catania
SPOKE - P.O. Garibaldi Nesima - U.O.C. pediatria 
SPOKE - P.O. Garibaldi Nesima - U.O.C. gastroenterologia

ENNA
SPOKE - ASP Enna - P.O. Umberto I  – U.O.C. di anatomia patologia 
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Centri HUB (centri di riferimento regionale)
Centri SPOKE (presidi locali)

MESSINA:
HUB - AOU Policlinico “G. Martino” di Messina  - Referenti: Giuseppe Magazzu’ – Salvatore 
Pellegrino
SPOKE - ASP Messina - Servizio di patologia clinica – U.O. gastroenterologia
SPOKE - ASP Messina - Laboratorio di anatomia patologica – U.O. gastroenterologia
SPOKE - A.O. Ospedali riuniti Papardo Piemonte di Messina – U.O.C. Patologia 
clinica/anatomia patologica

PALERMO:
HUB - Azienda Ospedale Riuniti Villa Sofia-Cervello - Referente: Lorenzo Oliva
HUB - ARNAS Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo - Referente: Francesca Cavataio
HUB - A.O.U. Policlinico “Paolo Giaccone - U.O.C. gastroenterologia – Referente: Maria 
Cappello
SPOKE - ASP di Palermo - P.O. di Termini   Imerese - Ambulatorio di 
medicina/gastroenterologia 
SPOKE – ASP di Palermo - P.O. di Partinico - Ambulatorio di medicina/malattie metaboliche 
SPOKE - ASP di Palermo - P.O. Ingrassia di Palermo – Ambulatorio di gastroenterologia 
SPOKE - Ospedale Buccheri La Ferla Fatebebefratelli di Palermo
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Centri HUB (centri di riferimento regionale)
Centri SPOKE (presidi locali)

RAGUSA
HUB - ASP Ragusa Ospedale “R. Guzzardi” di Vittoria - Referente: Fabrizio 
Comisi

SIRACUSA
HUB - ASP Siracusa - Ospedale “Umberto I” - Referente: Sebastiana Malandrino

TRAPANI
HUB - ASP Trapani - Ospedale “S. Antonio Abate” - Referenti: Pietro Di Stefano 
- Andrea Ditta

Il monitoraggio e lo sviluppo della rete e’ affidato al dirigente dell’Area 
interdipartimentale 2 dell’assessorato regionale alla salute
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Ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto 
all’erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine 

(art. 4, comma 1)
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Il Decreto assessoriale n. 627 del 12 aprile 2012
“Ampliamento delle modalità di erogazione dei 

prodotti senza glutine ai soggetti affetti da 
celiachia”

Parafarmacie
Esercizi commerciali del settore merceologico 

alimentare (D. lgs 114/98)



IL CELIACO IN SICILIA …………..

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!!!!
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