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Assoc. Italiana Celiachia sez. Puglia
Exprivia Healthcare IT S.r.l
Innova Puglia S.p.A
Loro sedi

Oggetto: Modalità di rimborso buoni per alimenti privi di glutine - D.G.R.n.424/2011 e
Determinazione Dirigenziale n. 275/2012 - Progetto Pilota ASLBT
Si fa seguito alle varie note inerenti l'oggetto per comunicare che, a seguito dell'incontro
del 28/10/2016 presso la sede della Regione Puglia, alla presenza di rappresentati
dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bari-BT, di Federfarma BT, di Assofarm e degli
esercizi convenzionati nella provincia BT per la vendita di prodotti privi di glutine, si è
stabilito di avviare sperimentalmente dal 1 aprile 2017 l'utilizzo di modalità elettroniche per
l'acquisto dei prodotti privi di glutine con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale.
Infatti, alla luce delle disposizioni della DGRn. 424/2011 ed essendosi create le condizioni
operative per la dematerializzazione e la gestione on line dell'erogazione a carico del SSRdei
prodotti privi di glutine a favore dei cittadini celiaci della Regione Puglia, è stata predisposta
una procedura di distribuzione dematerializzata dei buoni, in sostituzione di quelli cartacei.
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AI fine di consentire una progressiva introduzione del nuovo processo di distribuzione
verificandone eventuali criticità nell'ottica di non creare disservizi agli utenti, si è ritenuto
opportuno awiare la nuova modalità inizialmente in un ambito territoriale limitato con il
coinvolgimento delle farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali convenzionati
insistenti presso la Azienda Sanitaria Locale BT.
La fase pilota avrà inizio dal 01/04/2017 per una durata minima di tre mesi, per cui gli
sportelli abilitati della ASL BT devono consegnare gli attuali buoni cartacei solo per i primi
tre mesi dell'anno 2017 e contestualmente devono consegnare un apposito codice PIN per
l'accesso ai servizi annessi appositamente generato da parte del sistema informativo
sanitario regionale Edotto, come da istruzioni operative allegate che, ad ogni buon conto,
saranno pubblicate nel portale interno del sistema informativo Edotto. Si allega inoltre una
presentazione illustrativa del nuovo modello.
Inoltre, si informa che anche le restanti Aziende Sanitarie Locali devono, preferibilmente al
momento del rilascio dei buoni cartacei per l'anno 2017, consegnare il codice PIN ai pazienti
celiaci in possesso dalla esenzione, in quanto esaurita positivamente la fase pilota del
progetto in parola, si procederà ad estendere la nuova modalità sull'intero territorio
regionale.
Si precisa che le Aziende Sanitarie Locali, con la eccezione della ASL BT, possono procedere
al rilascio dei buoni cartacei anche per tutto il 2017 come da prassi consolidata, in quanto al
momento dell'awio del sistema dematerializzato a livello regionale i buoni cartacei non
saranno più utilizzabili per la rendicontazione alle stesseAziende.
Sarà cura della scrivente Sezione fornire a tutti gli operatori coinvolti eventuali
aggiornamenti sulla dematerializzazione dei buoni cartacei e sulle modalità di gestione online dell'erogazione a carico del SSRdei prodotti privi di glutine.
Si rammenta che le specifiche di integrazione con il sistema Edotto sono pubblicate nella
relativa area documentale dedicata accessibileall'indirizzo:
https:lledottosgd.sanita.puglia.it/knowledgetree/browse.php
e che ulteriori informazioni tecniche possono essere richieste ai centri Servizi di Edotto.
Distinti saluti.
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