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OGGETTO: Dematerializzazione Buoni per l’acquisto di alimenti privi di glutine – Chiarimenti 
ed integrazioni 

 
A chiarimento ed integrazione di quanto previsto dalla Determina 430 del 27.06.2018 

ed in risposta alla vostra nota prot. 92/2018/AC del 11.09.2018, si precisa che l’utilizzo della 
procedura dematerializzata esclude la necessità di trasmettere le fustelle degli alimenti 
erogati, poiché ogni singolo prodotto dispensato viene registrato direttamente nella piattaforma 
regionale. 

 
L’obbligo di invio delle fustelle dei prodotti erogati permane per le autorizzazioni 

cartacee ancora utilizzate. 
 
Relativamente a chiarimenti richiesti, si conferma la possibilità per le Farmacie 

convenzionate di effettuare, tramite la procedura informatizzata, la stampa di uno “scontrino di 
cortesia” da consegnare al cliente, che riporterà il dettaglio degli acquisti effettuati, dell’importo 
utilizzato e di quello residuo. 

 
Inoltre, si invitano codeste Associazioni di categoria a comunicare a tutti i propri iscritti 

che, a partire dal 01.11.2018, anche per gli acquisti ef fettuati presso le Farmacie 
convenzionate sarà necessaria la digitazione del PI N da parte dell’Assistito. 
 
 



 
A riguardo, si precisa che tale accorgimento si rende necessario per un miglior livello di 

sicurezza della funzionalità messa a disposizione nel processo di dematerializzazione e che il 
PIN è trasmesso dalla procedura regionale ad ogni singolo assistito al momento 
dell’abilitazione al nuovo servizio. 

 
Certi della Vostra collaborazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
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