
Principali legislazioni a favore del celiaco 

(In odine cronologico) 
1. DECRETO MINISTERO DELLA SANITA’, 1.7.1982 ”Assistenza sanitaria integrativa 

relativa ai prodotti dietetici”, che sancisce il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti 
dietoterapeutici in regime d’assistenza diretta. 
 

2. DPR N° 1008, 2.9.1985: che ha introdotto l’esenzione dal servizio militare di leva per i 
celiaci, esenzione resasi necessaria, nonostante l’idoneità del celiaco a svolgere il 
servizio militare, per l’impossibilità di erogare pasti senza glutine da parte dell’esercito. 
“ESENZIONE DAL SERVIZIO MILITARE DI LEVA” 
 

3. D.L. N° 111, 27.1.1992: ”Norme per la produzione d’alimenti destinati ad 
un’alimentazione particolare”, che introduce norme importanti per regolamentare e 
garantire la qualità dei prodotti dietoterapeutici. 
 

4. DECRETO MINISTERO DELLA SANITA’; 5.7.2001 “Assistenza sanitaria integrativa 
relativa ai prodotti destinati ad un’alimentazione particolare”, che modifica il decreto 1° 
luglio 1982, con l’introduzione dei tetti max di spesa. 
 

5. D.L.vo n° 124 del 29 APRILE 1998: “regolamento rete nazionale malattie rare, e 
d’esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie”; nel 
maggio 2001, la celiachia è stata inserita nell’elenco delle patologie rientranti nel d.l.vo 
delle malattie rare 
 

6. COMUNITARIA 2004, che ha recepito la dir. CE 2003/89 sull’etichettatura. 
 

7. Recepimento direttiva della farmacopea europea, che ha reso idonei tutti i farmaci per i 
celiaci 
 

8. LEGGE 4 LUGLIO 2005, N° 123: “norme per la protezione dei soggetti malati di 
celiachia”, elaborata con la collaborazione decisiva dell’Associazione italiana celiachia, 
approvata all’unanimità in Commissione deliberante, sia alla Camera che al Senato.  
 

9. Legge n. 15 Regione Veneto del 07 Novembre 2008 – Bur n. 93 del 11/11/2008: 
Interventi in favore dei soggetti celiaci. 
 

10. Decreto n.172 Regione Veneto  del 28 Novembre 2008 :Determinazione della codifica 
unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione all spesa farmaceutica 
e specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. 
 

11. Decreto Regione Veneto n. 62 del 01 Marzo 2011: Dispensazione con onere a carico del 
Servizio Sanitario  di alimenti senza glutine anche attraverso Esercizi Commerciali: 
integrazione  e modifica delle disposizioni applicative rese dalla DGR 2712 del 16 
Novembre 2010 


