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Adempimenti connessi alla legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia". Ripartizione
alle Aziende USL del Lazio del fondo finalizzato alla somministrazione di pasti nelle mense ai soggetti affetti da celiachia.
Impegno della somma di € 166.162,74 sul cap. H13132 – Esercizio 2014.
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REGIONE LAZIO

N.                          del  Proposta n.  22844  del  30/12/2014

Annotazione Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1 I H13132/000 /0/000 15.268,48 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA A

2 I H13132/000 /0/000 19.711,06 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA B

3 I H13132/000 /0/000 18.098,76 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA C

4 I H13132/000 /0/000 21.049,76 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA D

5 I H13132/000 /0/000 19.813,45 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA E

6 I H13132/000 /0/000 7.855,33 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA USL ROMA F

7 I H13132/000 /0/000 11.693,00 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA G



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8 I H13132/000 /0/000 17.338,08 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL ROMA H

9 I H13132/000 /0/000 8.029,58 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL LATINA

10 I H13132/000 /0/000 14.090,69 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL RIETI

11 I H13132/000 /0/000 5.509,20 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL VITERBO

12 I H13132/000 /0/000 7.705,35 13.07   1.04.01.02.011

4.99.99

AZIENDA ASL FROSINONE



OGGETTO: Adempimenti connessi alla legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei 

soggetti malati di celiachia”. Ripartizione alle Aziende USL del Lazio del fondo finalizzato alla 

somministrazione di pasti nelle mense ai soggetti affetti da celiachia. Impegno della somma di € 

166.162,74 sul cap. H13132 – Esercizio 2014. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE 

SOCIOSANITARIA 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Sanità Pubblica, Promozione della Salute, Sicurezza 

Alimentare e Screening 

 

VISTA  la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3; 

 

VISTO  lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza e al personale; 

 

VISTO il Regolamento n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, che 

disciplina l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale; 

 

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 recante “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2013, n. 14 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2014 - 2016”; 

 

PRESO ATTO della DGR n. 111 del 29 maggio 2013 con la quale viene conferito l’incarico di 

Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria; 

 

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

celiachia” che all’art. 4 comma 3 dichiara: “ Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e 

nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, 

anche pasti senza glutine”; 

  

VISTO il provvedimento 16 marzo 2006  (G.U. n. 111 del 15/05/2006) “Accordo, ai sensi 

dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente criteri per la ripartizione dei fondi, di cui 

agli articoli 4 e 5 della Legge 4 luglio 2005, n. 123” (Rep. n. 2547); 

 

VISTA la comunicazione del Ministero della Salute – D.G.S.IA.N. – Ufficio V, prot n. 0035144-

P07/11/2011 avente per oggetto ”Fondi ex art. 4 della legge 123/2005 destinati a garantire la 

somministrazione di pasti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle 

mense delle strutture pubbliche”, nella quale, a seguito delle richieste di precisazioni dalla Regione 

Veneto sull’utilizzo dei fondi di cui all’art 4. comma 4 della Legge 123/2005, esprime parere 

favorevole sull’utilizzo dei fondi per tutte le attività dirette o correlate alla prevenzione della 

contaminazione da glutine dei pasti destinati ai soggetti affetti da celiachia; 

 



VISTA la determinazione n. G19217 del 30/12/2014 concernente: “Adempimenti connessi alla 

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

modalità applicative adottate in materia dalla Regione Lazio alla luce delle indicazioni ministeriali”; 

 

CONSIDERATO che con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2010 

prot. n. 128699, a decorrere dall’anno 2010 venivano sospese, per le Provincie Autonome di Trento 

e Bolzano le ripartizioni delle risorse previste dalle varie leggi di settore; 

 

VISTA la nota prot. n. 51515-P del 27/12/2013 del  Ministero della Salute - Dipartimento per la 

Sanità pubblica – Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 

Ufficio I,  che autorizza la spesa della somma di € 80.024.12 alla Regione Lazio per la  

somministrazione di pasti senza glutine su richiesta degli interessati nelle mense delle strutture 

scolastiche, ospedaliere e pubbliche”; 

 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, ed in particolare il Titolo 2 “Principi 

contabili generali e applicati per il settore sanitario”, art. 20 comma 2; 

 

CONSIDERATO che il succitato art. 20 comma 2 recita: “..Per garantire  effettività  al  

finanziamento  dei  livelli  di assistenza sanitaria, le regioni:  

 accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero importo corrispondente  al  

finanziamento  sanitario  corrente,  ivi compresa  la  quota  premiale  condizionata   alla   

verifica   degli adempimenti regionali, le quote di finanziamento sanitario  vincolate o 

finalizzate, nonché gli importi delle  manovre  fiscali  regionali destinate,  nell'esercizio  di  

competenza,  al   finanziamento   del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati 

dal  competente Dipartimento delle finanze. Ove si verifichino la perdita  definitiva di quote 

di finanziamento condizionate alla verifica  di  adempimenti regionali, ai sensi della  

legislazione  vigente,  ovvero  un  minore importo effettivo  delle  risorse  derivanti  dalla  

manovra  fiscale regionale che finanzia l'esercizio, detti eventi sono registrati come 

cancellazione dei residui attivi nell'esercizio nel quale la  perdita si determina 

definitivamente;  

 

 accertano  ed  impegnano  nel  corso  dell'esercizio  l'intero importo  corrispondente  al  

finanziamento  regionale  del  disavanzo sanitario pregresso..” 

 

VISTO   il D.P.C.M. 25 maggio 2012 con il quale la Regione Lazio è stata individuata tra le 

Amministrazioni che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 

contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui al 

D.Lgs. 118/2011, per la durata di due esercizi finanziari; 

 

VISTA la reversale di incasso n. 11648/2014 sul capitolo di entrata 227135 – numero di 

accertamento 10500/2014  – per l’importo di € 80.024,12 da parte del Ministero della Salute;  

 

VISTO il Decreto del Presidente n. T00493 del 18/12/2014 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2014-2016 – Variazione di bilancio concernente i capitoli di entrata 

e di spesa relativi al Servizio Sanitario Regionale”; 

 

CONSIDERATO che nel succitato Decreto  è  stato stabilito ai sensi dell’articolo 7 della legge 

regionale 30 dicembre 2013, n. 14,  di apportare le variazioni di bilancio a valere sull’esercizio 

finanziario 2014, in termini di competenza e cassa provvedendo all’istituzione degli appositi 



capitoli di entrata e di spesa afferenti i finanziamenti assegnati dallo Stato a titolo vincolato del 

Servizio Sanitario Regionale, a seguito dei relativi riparti effettuati dal Ministero della Salute; 

 

RITENUTO di ripartire fra le Aziende USL del Lazio, come riportato nella tabella allegata 

“Ripartizione del fondo finalizzato alla somministrazione di pasti nelle mense ai soggetti affetti da 

celiachia”,  parte integrante della presente determinazione,  la somma di € 166.162,74 e 

contestualmente di impegnare dette somme sul capitolo H13132 Missione 13 Programma 07 

Aggregato 1.04.01.02 esercizio finanziario anno 2014, che presenta la necessaria disponibilità; 

 

RITENUTO che i provvedimenti di liquidazione a favore di ciascuna Azienda USL per dette 

somme potranno avvenire di volta in volta sulla base della rendicontazione effettuata  

 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate 

 

 

 di approvare la tabella allegata, “Ripartizione del fondo finalizzato alla somministrazione di 

pasti nelle mense ai soggetti affetti da celiachia”,  parte integrante della presente 

determinazione; 

 di impegnare a favore delle Aziende USL del Lazio la somma di € 166.162,74 per 

l’erogazione dei prodotti senza glutine nelle mense delle strutture scolastiche, ospedaliere e 

pubbliche e contestualmente di impegnare dette somme sul capitolo H13132 Missione 13 

Programma 07 Aggregato 1.04.01.02  esercizio finanziario 2014 che presenta la necessaria 

disponibilità. 

 

    Il DIRETTORE  

                           Dott.ssa Flori Degrassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




