Unione Sindacale Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
_________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 77/228/171/2018/AC

TORINO, 26 Luglio 2018
Alle Associazioni Titolari di Farmacia
della Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
per l’inoltro
A tutte le Farmacie del Territorio di competenza
Loro indirizzi
Alle Software House
operanti in Regione Piemonte
Inviata tramite e-mail
e p.c. All’Assessorato alla Sanità
della Regione Piemonte - Direzione Sanità
Assistenza Farmaceutica, Integrativa e Protesica
Trasmessa via fax 011.432 44 20

OGGETTO: GESTIONE BUONI CELIACHIA DEMATERIALIZZATI
Come segnalato nella circolare n°147 del 29 giugno u.s., la Regione Piemonte ha dato avvio al
percorso di progressiva dematerializzazione del buono celiachia disponendo, in estrema sintesi, che il
buono cartaceo venga sostituito dall’inserimento dell’autorizzazione alla spesa e del rispettivo tetto nella
Tessera Sanitaria dell’assistito, che potrà dunque essere utilizzata direttamente per il ritiro degli alimenti
presso farmacie, negozi autorizzati e GDO.
La “dematerializzazione” coinvolgerà inizialmente un numero estremamente esiguo di assistiti
(fino a 10 per ASL), per poi estendersi progressivamente da settembre ed entrare a regime
prevedibilmente da gennaio 2019, secondo la tabella riportata nella DD n°430 del 27 giugno 2018,
pubblicata sul BURP n°29 del 19 luglio u.s..
La Regione Piemonte ha provveduto nei giorni scorsi ad inserire tutte le farmacie tra gli erogatori
di prodotti alimentari senza glutine per pazienti celiaci integrati con l’apposita versione della piattaforma
GopenCare: ogni farmacia può quindi effettuare forniture ai soggetti in possesso del buono
dematerializzato, leggendo il codice fiscale dalla rispettiva tessera sanitaria e collegandosi alla
suddetta piattaforma, raggiungibile all’indirizzo https://celiachia.sistemapiemonte.it/erogazione.
Si precisa al riguardo che:
le credenziali di accesso sono state migrate dalla piattaforma che le farmacie già utilizzano
per la dispensazione di prodotti per diabetici. Quindi ogni farmacia può accedere
all’indirizzo sopra specificato utilizzando le credenziali di cui è già in possesso per il
GOpenCare Diabete;
le software house hanno già ricevuto la documentazione tecnica contenente le specifiche di
integrazione della nuova piattaforma nel gestionale, con riferimento sia all’accesso diretto al
sistema celiachia con le stesse credenziali del sistema diabete sia alla contabilizzazione dei
prodotti erogati ed all’inserimento dell’importo relativo all’interno della Distinta Contabile
Riepilogativa;
nella configurazione base, i prezzi dei prodotti per celiaci proposti dal sistema corrispondono
al listino della ditta produttrice presente in banca dati. La farmacia può modificare
manualmente il prezzo in fase di erogazione oppure richiedere alla propria software house di
attivare i servizi del cd “listino personalizzato”, attraverso il quale la piattaforma proporrà in
automatico i prezzi del listino elaborato dalla singola farmacia.
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Nel trasmettere in allegato lo stralcio del manuale d’uso della piattaforma (All.1), si ribadisce che
fino a nuova comunicazione i buoni cartacei presentati in farmacia verranno gestiti con le attuali
modalità, cumulando gli importi relativi con quelli degli eventuali buoni dematerializzati. Si
ricorda inoltre che dal 1° luglio u.s. l’IVA deve essere considerata ricompresa nei tetti mensili e
quindi nei valori dei buoni rilasciati o già in possesso degli assistiti, come indicato nella tabella
seguente:

ETA’
6 mesi – 1 anno
Da 1 anno e 1 giorno fino a 3,5 anni
Da 3,5 anni e 1 giorno fino a 10 anni
Da 10 anni e 1 giorno = età adulta

TETTO DI SPESA
Massimo mensile
IVA INCLUSA
Maschi e Femmine
45,00
62,00
94,00
120,00

IMPORTO
“Buono celiachia”
IVA INCLUSA
1 x 4 al mese
11,25
15,50
23,50
30,00

Cordiali saluti
IL SEGRETARIO
Andrea GARRONE

IL PRESIDENTE
Massimo MANA

