
___________________________________________________________________________________________________________ 
10125 TORINO  -  Via Sant’Anselmo,  14  -  Cod. Fiscale  96548130010  -  Tel. 011. 659.01.11   -    Fax   011. 659.02.00 

e-mail: ass.tit@farmapiemonte.org 

 

 

 
Unione Sindacale Titolari di Farmacia 

          della Regione Piemonte 
______________________________________________________________________________________________________ 

Prot. n. 115/307/234/2018/AC   TORINO, 25 Ottobre 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 e via e-mail 

settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

OGGETTO: GESTIONE BUONI DEMATERIALIZZATI CELIACHIA  

Si comunica che, anche in riscontro ad una specifica richiesta della scrivente, il competente 

Settore dell’Assessorato regionale alla Sanità ha fornito alcune precisazioni relative alle forniture dei 

prodotti privi di glutine erogati ai pazienti celiaci in possesso dei buoni dematerializzati, gestite come 

noto attraverso le funzionalità della piattaforma regionale GopenCare Celiachia. 

Nel trasmettere copia della nota prot. 21902 del 19 ottobre u.s. (All.1), recante le suddette 

precisazioni, si evidenzia che la Regione ha confermato: 

 il venir meno della necessità di trasmissione delle fustelle degli alimenti erogati 
attraverso la procedura dematerializzata; 

 la possibilità di stampare dalla piattaforma un promemoria/“scontrino di cortesia” da 

consegnare al paziente con il dettaglio dei prodotti ritirati, l’importo mensile utilizzato e 

quello residuo; 

 l’obbligo di consegna alla ASL delle fustelle delle forniture effettuate a fronte di 
autorizzazioni/buoni cartacei. 

Come rilevabile, la Regione ha altresì previsto di assoggettare anche gli acquisti effettuati in 

farmacia alla digitazione del PIN da parte dell’assistito, a partire dal prossimo 1° novembre: la scrivente è 

immediatamente intervenuta al riguardo, osservando da un lato come tale previsione non sia tecnicamente 

realizzabile, tanto meno nei termini temporali indicati (la farmacia, infatti, non è dotata dell’apposito Pos 

né è ipotizzabile – anche per la tutela della privacy degli altri utenti - far passare l’assistito dietro il banco 

per digitare il PIN al computer) e dall’altro come la farmacia sia stata fin dall’inizio integrata direttamente 

con la webapplication regionale, garantendo al pari degli altri fornitori la tracciabilità delle erogazioni e 

della spesa connessa. La questione del PIN, quindi, è tuttora in discussione e, fino a nuova 

comunicazione, l’accesso alla piattaforma continuerà ad avvenire attraverso la lettura del codice 
fiscale dell’assistito. 

Si precisa, infine, che - in attesa del completamento del processo di integrazione nei gestionali, 

che dovrebbe avvenire nel corso del prossimo mese di novembre – l’importo dei buoni dematerializzati 

(contabilizzati tramite la piattaforma attraverso la funzione “Contabilizza”, senza emissione di fattura) 

deve essere sommato manualmente a quello dei buoni cartacei, inserendo il risultato all’interno della 

Distinta Contabile Riepilogativa.  

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO IL  PRESIDENTE 

Andrea GARRONE Massimo MANA 



 

 

 


