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Direttori Generali delle ASL
e, per il loro tramite,
ai RIP Edotto
ai Direttori dei Distretti sociosanitari
Exprivia Healthcare IT
e,p.c.
Presidente Associazione Italiana Celiaci
Sezione Puglia
OGGETTO: Gestione erogazione prodotti senza glutine a favore dei cittadini della Regione
Puglia domiciliati temporaneamente in altra Regione. Comunicazione.
Nel corso della riunione dello scorso 10 novembre presso la sede della Regione sono state
evidenziate una serie di criticità relativamente all’erogazione dei prodotti privi di glutine anche
agli assistiti residenti in Puglia ma domiciliati temporaneamente in altra Regione, in quanto il
buono elettronico, nelle more di una normativa nazionale che stabilisca regole comuni per tutte
le Regioni, è spendibile solo in Regione Puglia.
Fatto salvo che le modalità operative di riconoscimento del diritto all’erogazione dei prodotti
privi glutine agli assistiti temporaneamente domiciliati in altra Regione possono variare a seconda
della Regione di destinazione e devono essere verificati di volta in volta dal Distretto
sociosanitario che rende l’autorizzazione, dal mese di gennaio 2018 il sistema Edotto consentirà
di effettuare la stampa di un buono cartaceo, sostitutivo dell’attuale buono elettronico. Tale
buono cartaceo deve intendersi uno strumento di supporto ai distretti sociosanitari nella fase di
autorizzazione anche al fine della determinazione del credito spettante per il periodo di domicilio
temporaneo.
Il buono cartaceo potrà essere emesso secondo le modalità già note agli operatori di sportello. Il
buono cartaceo prodotto non sarà spendibile nella Regione Puglia, dove continua ad essere
valida esclusivamente la modalità di “buono elettronico”.
Con l’emissione del buono cartaceo sarà disattivato automaticamente il PIN precedentemente
assegnato all’assistito all’atto del rilascio dell’esenzione per celiachia. Tale disattivazione
impedirà di spendere in Regione Puglia un eventuale credito residuo ancora in possesso del
cittadino.
Si allega facsimile del buono cartaceo con l’annotazione “NON SPENDIBILE IN REGIONE PUGLIA”.
Si chiede alla società Exprivia di procedere alla pubblicazione della presente nota nel portale
interno del sistema Edotto.
Distinti saluti.
Il Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavaro)
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