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PROTOCOLLO USCITA 

Trasmissione esclusivamente in modalità 
telematica ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
Sostituisce /'originale 

AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE 
DELLA SALUTE DELLE PERSONE 
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E INVESTIMENTI IN SANITÀ 

Ufficio Sistemi Informativi e Flussi Informativi 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA TERRIT. E PREVENZIONE 

Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza-Urgenza 

Destinatari: 

Direttori Generali delle ASL 

e per il loro tramite 
Direttori dei Distretti Sociosanitari 

Responsabili delle Aree Farmaceutiche 

e,p.c. 

Federfarma - sez.provinciali 

AssoFarma 

Confcommercio Puglia 

Confesercenti Puglia 

Associazione Italiana Celiachia - sez. Puglia 

Exprivia Healthcare IT 

Oggetto: Sistema Informativo Edotto. Rilascio buoni per assistenza sanitaria integrativa relativa 

a prodotti alimentari privi di glutine. 

Si comunica che, a seguito di un confronto con le associazioni rappresentative degli assistiti 

affetti da celiachia, si è ritenuto di dover procedere ad una revisione dei buoni per l'acquisto di 

prodotti alimentari privi di glutine. 

In particolare, si è proceduto ad una revisione del layout dei buoni, riduncendone le dimensioni, 

pur mantenendo il contenuto informativo minimo necessario ai fini erogativi ed amministrativi. In 

allegato il nuovo layout del buono. 

In relazione alle modalità di rilascio degli stessi buoni da parte degli sportelli dedicati delle 

AA.SS.LL., si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni in modo da limitare i disagi per gli 

assisiti: 

• viene eliminata la previsione di rilasciare buoni per il periodo massimo di sei mesi, per cui è 

possibile rilasciare buoni per l'intero anno solare; 

• il diritto al rilascio del buono per il periodo richiesto è verificato in automatico dal sistema 

Edotto sulla base della tipologia di esenzione per patologia registrata nello stesso sistema; 

pertanto, a seguito della stampa del buono, non è necessaria la firma sullo stesso di alcun 

dirigente, ma è sufficiente l'apposizione sullo stesso buono del timbro della ASL e della sigla 

dell'operatore che ha stampato il buono, senza necessità che l'assistito si rechi più volte 

presso lo sportello per la richiesta ed il ritiro dei buoni; 

• il sistema informativo Edotto registra le operazioni effettuate ed impedisce la stampa più 

volte dello stesso buono, se non per i casi previsti di rilascio duplicato, già noti agli operatori 

abilitati (danneggiamento, errata assegnazione, furto,smarrimento, reso) 

Per quanto attiene le modalità di rendicontazione dei buoni da parte delle farmacie e degli 

esercizi commerciali convenzionati con le singole AA.SS.LL, si confermano le modalità già in uso, 

come comunicato con nota prot. A00_152/15239 del 27 /11/2014 dell'Ufficio Politiche del 

Farmaco e dell'Emergenza-Urgenza. 

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento al riguardo, si porgono distinti saluti. 

Il Dirigente dell'Ufficio dell'Ufficio 
Sistemi Informativi e Flussi Informativi I Farmac dell'Emergenza-Urgenza 

t.ssa M ang�a) 
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