
DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E 
DELLO SPORT PER TUTTI  
 
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE 

 

 

Via Gentile, 52 - 70126 Bari – Tel. 080 540.3434/3481    pag. 1 di 2 
PEC: servizioaps.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it   

AOO_081/N. Protocollo nel timbro digitale allegato 
PROTOCOLLO IN USCITA 
Trasmissione esclusivamente in modalità telematica  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005,  
se non diversamente indicato 
Sostituisce l’originale 

 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali 
e per i loro tramite  
ai Responsabili delle Aree Farmaceutiche Territoriali 
ai Direttori dei Distretti sociosanitari 
 
Federfarma Puglia 
 
Assofarm Puglia 
 
Associazione Italiana Celiachia (AIC) – Sezione Puglia 
 
Associazione Italiana Negozi per Celiachia – Sezione 
Puglia 
 

 
Oggetto:  Emergenza COVID-19. Disposizioni in merito ai buoni elettronici per l’acquisto di 

prodotti senza glutine da parte degli assistiti affetti da celiachia. Proroga utilizzo del 
buono elettronico del mese di aprile 2020. 

 
Visti: 

• il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 27/2/2020 con il quale  il 
Presidente della Regione Puglia è stato nominato soggetto attuatore; 

• il DPCM 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 
febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il DPCM 1 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

• il DPCM 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 

• il DPCM 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale; 

• il Decreto Legge del 17 marzo n.18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e 
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
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• il DPCM  del 22 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

• il DPCM del 10 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale; 

Premesso che: 

• il 10 agosto 2018 è stato emanato il decreto del Ministro della Salute con il quale sono state 
revisionate le categorie di alimenti senza glutine incluse nel registro nazionale di cui all’art. 7 
del D.M. 8 giugno 2001 e, al contempo, sono stati modificati i limiti massimi di spesa, distinti 
per sesso e per fasce di età; 

• le previsioni del suddetto decreto sono divenute efficaci in Regione Puglia dal 1/12/2018 ai 
sensi della DGR 6 novembre 2018, n. 1959 recante “Limiti massimi di spesa per l’erogazione 
dei prodotti senza glutine ex art. 4, commi 1 e 2 della legge 4 luglio 2005, n. 123. Attuazione 
disposizioni del D.M. 10/8/2018.”; 

• in Puglia le procedure con le quali è gestita l’anagrafe degli aventi diritto e sono generati i 
buoni elettronici per l’acquisto dei prodotti senza glutine sono totalmente dematerializzate dal 
1 luglio 2017, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 23 febbraio 2017, n. 219 recante “DGR n. 
251 del 26/02/2009. DGR n. 1827 del 04/08/2010. DGR n. 424 del 10/3/2011. Percorso per 
l’erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a favore degli assistiti celiaci della 
regione Puglia - Dematerializzazione dei buoni”; 

Considerato che: 

• ogni mese viene accreditato agli assistiti aventi diritto un credito per l’acquisto dei prodotti 
senza glutine presso le farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati, ivi incluse le 
parafarmacie, gestito in maniera automatizzata con il sistema informativo regionale Edotto; 

• la procedura prevede che ogni mese il credito residuo non utilizzato sia azzerato e non possa 
essere utilizzato nella mensilità successiva; 

• le disposizioni del sopra citato DPCM 10/4/2020 sono efficaci fino al 3 maggio 2020; 

• la delegazione regionale della Associazione Nazionale Italiana Celiaci ha rappresentato la 
difficoltà per molti assistiti di utilizzare il buono elettronico del mese di aprile alle luce delle 
limitazioni agli spostamenti derivanti dalle disposizioni per il  contenimento e per la gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché delle raccomandazioni di rimanere in 
casa, salvo indifferibili esigenze; 

si dispone che 

1. il credito residuo del mese di aprile 2020, per l’acquisto dei prodotti senza glutine presso le 
farmacie e gli esercizi commerciali convenzionati, non ancora utilizzato alla scadenza del 
30/4/2020, sia automaticamente riaccredito con il credito del mese di maggio 2020 in modo 
da poter essere usufruito entro il 31 maggio 2020; 

2. la Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie provveda entro il 30/4/2020 ai 
necessari adeguamenti del sistema informativo sanitario regionale Edotto, utilizzato per la 
gestione dei buoni dematerializzati. 

Il Dirigente della Sezione  
Vito Bavaro 
 
Il Direttore del Dipartimento 
Vito Montanaro 

 
Il Presidente della Regione Puglia 

Michele Emiliano 
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