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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Vista la delibera di Giunta regionale n. 2259 del 27 dicembre
2018 avente per oggetto “Nuovo percorso per l'erogazione a carico
del SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei cittadini
celiaci nella Regione Emilia-Romagna in sostituzione di quello
contenuto nella DGR n. 439 del 31 marzo 2008”;
Viste le proprie determinazioni:
- n. 11747 del 27 giugno 2019 avente per oggetto “Specifiche
tecnico-organizzative
per
l'applicazione
del
percorso
di
dematerializzazione delle erogazioni a carico del SSN dei prodotti
senza glutine a favore dei cittadini celiaci della Regione EmiliaRomagna approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2259
del 27 dicembre 2018”;
- n. 23607 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto “Ulteriori
specifiche tecnico-organizzative per l'applicazione del percorso
informatizzato di erogazione a carico del SSN dei prodotti senza
glutine a favore dei cittadini celiaci della Regione EmiliaRomagna;
- n. 5304 del 30 marzo 2020 avente per oggetto "COVID-19: Misure
urgenti per l'applicazione del percorso di erogazione a carico del
SSN dei prodotti senza glutine a favore degli assistiti celiaci
nella regione Emilia-Romagna";
Considerato il permanere dell’attuale stato di emergenza
sanitaria determinato dal diffondersi del Coronavirus Disease-2019
(Covid-19),
malattia
causata
da
infezione
con
SARS-CoV-2,
unitamente alle misure restrittive mirate a contrastare la
diffusione dell’infezione e a ridurre il rischio di contagio per
la popolazione, messe in atto con i provvedimenti ministeriali,
così come rappresentato nella Determina del 30 marzo 2020 sopra
citata;
Dato atto che in Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° luglio
2019, con la dematerializzazione dell'intero processo, è operativo
il nuovo percorso di approvvigionamento dei prodotti privi di
glutine a carico del Servizio sanitario regionale, che ha
sostituito la modalità di erogazione dei buoni cartacei con un
corrispondente valore mensile in formato elettronico;
Rilevato che:
• il credito mensile riconosciuto agli assistiti celiaci per
l’acquisto dei prodotti senza glutine, sia presso le farmacie sia
presso i punti vendita convenzionati della piccola e grande
distribuzione, viene gestito in maniera elettronica attraverso
l’infrastruttura tecnica regionale denominata Archivio Regionale
Gestione Buoni (ARGeB);
• la procedura prevede la possibilità di spendere il credito
disponibile presso qualsiasi farmacia o negozio convenzionato
dell’intero territorio regionale, indipendentemente dall’Azienda
Usl che ha autorizzato la spesa;
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Vista la richiesta avanzata dall’Associazione Italiana Celiachia
Emilia-Romagna volta a declinare un percorso operativo che
descriva le modalità attraverso le quali utilizzare buoni
celiachia emessi da Aziende sanitarie appartenenti a regioni
diverse
da
quelle
di
erogazione
e
aventi
differenti
caratteristiche tecniche (formati elettronici specifici; formato
cartaceo) e, quindi, a garantire la fattibilità dell’acquisizione
dei prodotti senza glutine nel rispetto delle vigenti limitazioni
negli spostamenti dei cittadini derivanti dalle disposizioni
mirate a contenere la diffusione del Coronavirus;
Ritenuto opportuno identificare un percorso alternativo a quanto
definito nella determinazione n. 23607/2019 sopra citata, alla
lettera A. Erogazione di prodotti senza glutine, terza linea,
relativamente all’erogazione di prodotti senza glutine a cittadini
residenti fuori regione, in questa fase di emergenza sanitaria;
Considerati gli esiti delle valutazioni condotte in seno alla
Regione e al Gruppo Ristretto Celiachia in relazione alla suddetta
richiesta, nell’ottica di agevolare l’acquisizione degli alimenti
senza glutine per i pazienti celiaci;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del
procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche
potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
DETERMINA
1)

di stabilire il recepimento delle procedure intitolate
“COVID-19: Specifiche tecnico-organizzative per l’erogazione
a carico del SSN dei prodotti senza glutine attraverso
l’utilizzo di buoni celiachia emessi da Aziende sanitarie
appartenenti a regioni diverse da quelle di erogazione e
aventi differenti caratteristiche tecniche” riportate in
Allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale
del medesimo;
2)
di stabilire che le disposizioni di cui al punto 1 si
intendono valide sino a tutto il periodo di vigenza delle
misure restrittive messe in atto con i provvedimenti
ministeriali.
Luca Barbieri
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Allegato 1
COVID-19: Specifiche tecnico-organizzative per l’erogazione a carico del SSN dei prodotti
senza glutine attraverso l’utilizzo di buoni celiachia emessi da Aziende sanitarie appartenenti
a regioni diverse da quelle di erogazione e aventi differenti caratteristiche tecniche
1. Celiaci residenti in altre regioni, ma temporaneamente presenti nella Regione EmiliaRomagna in questa fase di emergenza Covid-19.
Specifiche operative:
 il cittadino celiaco con residenza e assistenza sanitaria in altra Regione temporaneamente
presente nella nostra regione in relazione alla fase di emergenza sanitaria Covid-19, avrà
cura di contattare l'Azienda Usl della nostra regione territorialmente competente (di seguito
denominata Azienda USL RER);
 l'Azienda Usl RER provvederà ad attivare il percorso quando avrà acquisito, presso
l’Azienda Usl di residenza, l'autorizzazione rilasciata al cittadino completa dell'indicazione
delle mensilità autorizzate;
 il cittadino avrà cura di identificare una Farmacia convenzionata della nostra regione che
potrà erogargli i prodotti senza glutine, dandone comunicazione all’Azienda Usl RER;
 l'Azienda Usl RER provvederà, quindi, a contattare la Farmacia convenzionata scelta dal
cittadino per fornire tutte le informazioni relative alla procedura in corso;
 l'Azienda Usl RER, conseguentemente, procederà all’emissione dei buoni mensili in
formato cartaceo a favore del cittadino, indicando, sul retro di tali documenti, le coordinate
per la fatturazione alla medesima;
 l'Azienda Usl RER provvederà a emettere la nota di debito (fattura) all'Asl di residenza del
cittadino.
2. Celiaci residenti in Emilia-Romagna che si trovano temporaneamente presenti in altre
regioni in questa fase di emergenza Covid-19.
Specifiche operative:
 l'assistito celiaco residente in RER avrà cura di trovare una Farmacia della Regione presso la
quale è temporaneamente presente disposta a fornirgli direttamente i prodotti senza glutine
e, successivamente, di comunicare detto riferimento alla propria Azienda Usl RER;
 l'Azienda Usl RER provvederà, quindi, a mettersi in contatto con la Farmacia segnalata e,
contestualmente, ad autorizzare la spesa e il credito mensile, compreso il recupero del
credito residuo sul mese successivo (crf. Determina Responsabile SAT n. 5304 del
30/03/2020);
 l'Azienda Usl RER provvederà, altresì, a fornire alla suddetta Farmacia le istruzioni per la
fatturazione diretta all'Azienda stessa;
 l'Azienda Usl RER, contestualmente, avrà cura di bloccare il credito dell'assistito celiaco
sull’Archivio Regionale Gestione elettronica Buoni (ARGeB), mettendolo in “stato
sospeso”;
 l'Azienda Usl RER, al momento dell'effettivo rientro in regione dell'assistito celiaco,
provvederà a riattivare immediatamente il credito dell'assistito celiaco sull’Archivio
Regionale Gestione elettronica Buoni (ARGeB).
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