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Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
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Prot. n. 34/68/56/2019/AC    TORINO, 6 Marzo 2019 

       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 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 e via e-mail 

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

OGGETTO: 
GESTIONE BUONI DEMATERIALIZZATI CELIACHIA  

OBBLIGO UTILIZZO PIN DAL 25 MARZO 2019 

Si trasmette in allegato copia della nota prot.5103 del 5 marzo u.s. (All.1), con la quale la 

Direzione Sanità della Regione Piemonte, modificando ulteriormente le indicazioni fornite in 

precedenza, ha reso noto di aver disposto che dal prossimo 25 marzo le forniture dei prodotti privi di 

glutine a favore dei pazienti celiaci in possesso dei buoni dematerializzati saranno assoggettate alla 

digitazione, da parte dell’assistito, del PIN rilasciato all’assistito stesso. 

Come precisato per le vie brevi dall’Assessorato, le farmacie saranno automaticamente 

shiftate nella “modalità con digitazione PIN” da parte del CSI Piemonte, senza necessità quindi di 

effettuare alcuna richiesta al riguardo. 

Fino ad eventuale nuova comunicazione, restano confermate le modalità di rendicontazione 

delle relative forniture indicate nella circolare n°29 del 28 gennaio u.s.: anche a regime, quindi, le 

farmacie provvederanno a numerare e consegnare all’ASL - unitamente alle ricette SSN - il foglio 

di rendicontazione finale, stampabile dalla piattaforma GopenCare Celiachia e riportante il totale 

complessivo delle forniture. 

Si segnala, infine, che per agevolare la digitazione del PIN da parte dell’assistito è possibile – 

in alternativa alla tastiera del computer – mettere a disposizione dell’utenza tastierini numerici 

reperibili in commercio a basso costo. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 

 


