DIPARTIMENTO PROM DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPROT PER TUTTI.
SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE SANITARIE
SERVIZIO FARMACI DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA

AOO_081/PROT/22/06/2021/0003532
Protocollazione in uscita
Trasmissione solo a mezzo email/PEC ai sensi
del d.lgs. 82/2005
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali
(e per i loro tramite
ai Responsabili delle Aree Farmaceutiche Territoriali
ai Direttori dei Distretti sociosanitari)
Federfarma Puglia
(e per il tramite
alle Federfarma provinciali)
Assofarm Puglia
Associazione Italiana Celiachia (AIC) – Sezione Puglia
Associazione Italiana Negozi per Celiachia – Sezione
Puglia
Exprivia S.p.a.

Oggetto: Disposizioni in merito ai buoni elettronici per l’acquisto di prodotti senza glutine da parte degli assistiti affetti
da celiachia. Accorpamento dei mesi di Luglio e Agosto 2021 dei buoni celiachia.

L’Associazione Italiana Celiachia Puglia ha richiesto con nota del 09/06/2021 u.s. la possibilità di accorpamento dei buoni
celiachia dei mesi di luglio e agosto al fine di permettere agli assistiti di approvvigionarsi in tempo nel periodo delle vacanze
superando le criticità ancora esistenti nell’utilizzo dei buoni fuori regione, nelle more che a livello nazionale siano definite le
regole per consentire la circolarità tra regioni dei suddetti buoni.
Preso atto della richiesta e ritenendola accoglibile in via straordinaria, anche alla luce del perdurare dello stato
emergenziale dovuto all’epidemia da COVID-19, si autorizza la seguente procedura:




i buoni di Luglio e Agosto 2021 saranno accreditati in un unico importo sulla mensilità di Luglio, per cui nel mese di
Luglio l’assistito potrà utilizzare un importo pari a due buoni;
l’eventuale credito residuo al 31/07/2021, sarà automaticamente riaccreditato sul mese di Agosto in modo da
poter essere usufruito entro il 31/08/2021
per il mese di Agosto non sarà accreditato l’importo mensile.

Resta inteso che:




qualora nell’anagrafe sanitaria regionale sul sistema Edotto risulti già registrata una data di fine iscrizione al
Servizio Sanitario Regionale precedente al 31/07/2021 non si procederà ad accreditare a Luglio anche il buono di
Agosto;
qualora nell’anagrafe sanitaria regionale sul sistema Edotto risulti già registrata una data di fine iscrizione al
Servizio Sanitario Regionale compresa tra il 01/08/2021 e il 31/08/2021 si procederà ad accreditare a Luglio il
buono di Agosto in quota parte proporzionale ai giorni di iscrizione ad Agosto.
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La società Exprivia S.p.a. provvederà alle relative variazioni nel sistema Edotto in maniera trasparente per i cittadini,
operatori delle ASL, farmacie, parafarmacie e negozi accreditati.
Distinti saluti.
Il Dirigente del Servizio
Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa
Paolo Stella

Il Dirigente ad interim di Sezione
Benedetto Giovanni Pacifico

Il Direttore del Dipartimento
Vito Montanaro
MONTANARO
VITO
22.06.2021
13:51:44
UTC
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