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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE   23 febbraio 2017, n. 219

Dematerializzazione dei buoni.

Assente 

 Il inistero della alute, con decreto del 8 2001 recante Assisten a sanitaria integra a rela a ai ro-
do  des na  ad una ali enta ione ar colare , a regola entato, tra l altro, l eroga ione dei rodo , 
des na  ad una ali enta ione ar colare ai a ien  a e  da ordo celiaco, co resa la ariante clinica 
della der a te er e for e

La Giunta regionale con ro edi ento n. 2 1 del 2 2 2009, reso a o di uanto dis osto dal gi  citato 
Decreto del inistero della alute del 8 2001, a stabilito l a lia ento delle odalit  di eroga ione 
dei rodo  sen a glu ne a carico del er i io anitario Regionale R , re edendo la dis ensa ione oltre 
c e resso le far acie con en ionate e i ser i i far aceu ci delle A iende anitarie Locali anc e resso gli 
eserci i co erciali autori a  nel se ore erceologico ali entare iscri  nel registro delle i rese, le a-
rafar acie ed i laboratori di rodu ione e endita, in regola con la nor a a igente in ateria di ali en

con la citata delibera di Giunta regionale  stato is tuito uno s eci co ercorso o era o s eri entale, 
nali ato a soddisfare le s eci c e esigen e degli assis , basato sull u li o di buoni ensili cartacei 

fra ionabili, di alore ari a uello stabilito dal Decreto del inistero della salute 0 200 , incre entato 
er gli assis  di sesso fe inile e di et  su eriore ai 10 anni con DGR n.10 3 2012

con la DGR n 1827 del 8 2010, a seguito della conclusione della fase di s eri enta ione, sono state e-
glio de agliate le odalit  o era e riguardan  la sta a e la consegna dei buoni da arte delle A iende 

anitaria Locali agli assis  a en  diri o, le odalit  di eroga ione e di rendiconta ione da arte delle 
far acie ri ate con en ionate, delle arafar acie e degli eserci i co erciali

in ne, con la DGR n. 2  del 10 3 2011 e con la deter ina ione dirigen iale n. 27 2012 del Dirigente del 
er i io Progra a ione Assisten a Territoriale e Pre en ione  stato ulterior ente ri isto il ercorso er 

l eroga ione dei rodo  ri i di glu ne a fa ore degli assis  a e  da celiac ia anc e alla luce dell a io 
del Nuo o iste a Infor a o Regionale, deno inato Edo o , re endo anc e la ossibilit  di sos tuire 
con il te o i buoni cartacei con un siste a di de ateriali a ione degli stessi

- in linea con le re isioni della recitata DGR n. 2 2011 e della D.D. n. 27 2012, si sono create le condi io-
ni organi a e e tecnic e er a iare il rocesso di de ateriali a ione dei buoni er l ac uisto con oneri 
a carico del R e di ges one on line dell eroga ione dei rodo  ri i di glu ne a fa ore degli assis  a e  
da celiac ia

-  l introdu ione di un siste a di de ateriali a ione dei buoni cartacei, ediante collega ento tele a co 
delle far acie, delle arafar acie e degli eserci i autori a  al siste a Edo o consente di o enere sia una 
se li ca ione dei rocessi, sia l o i a ione nell u li o delle risorse ateriali e u ane delle A iende 

anitarie Locali con conseguen  ris ar i e aggiore controllo
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-  il nuo o odello di ges one, basato su rocedure co leta ente infor a ate, consente di raggiungere 
i seguen  obie i
a  soddisfare le esigen e anifestate dai ci adini a e  da celiac ia i uali c iedono una aggiore a-

lori a ione della resta ione assicurata dal R in ter ini di accessibilit  al ser i io con en ionato e 
unifor it  di ac uisto degli ali en

b  s incolare il ci adino dall ac uisto dei rodo  sen a glu ne er un i orto ari al alore del buono 
cartaceo, li itandone cos  sia la ariet  di scelta dei rodo , sia la sua libert  di a ro igiona ento 
nei ari canali a dis osi ione e nel corso del ese

c  age olare gli assis  c e in tal odo non de ono resentarsi eriodica ente resso gli s ortelli delle 
A L er ri rare i buoni cartacei

d  facilitare la s esa del buono ensile resso tu  i Pun  endita autori a

e  su erare i li i  ro inciali, er e endo al ci adino una libera scelta di a ro igiona ento in tu o il 
territorio regionale

f  ossibilit  er le A L di dis orre in te o reale delle situa ioni esa e di s esa riferite a ogni indi iduo, 
consentendo anc e il recu ero delle ecceden e non s ese

g  se li care le rocedure di rendiconta ione da arte delle far acie, arafar acie e degli eserci i con-
en iona

 accelerare i te i di aga ento da arte delle A L.

 o ortuno, al ne di consen re una rogressi a introdu ione del nuo o rocesso di distribu ione in 
odalit  tele a ca, far recedere l i le enta ione su scala regionale da una s eri enta ione in un 

a bito territoriale li itato, con il coin olgi ento delle far acie ri ate con en ionate, delle arafar acie 
ed eserci i co erciali con en iona  insisten  resso la A L BT

ualsiasi ercorso di digitali a ione con contestuale sos tu ione dei buoni cartacei con stru en  elet-
tronici de e essere e e uato con la do uta a en ione al ne di assicurare, in con nuit  con uanto gi  
a iene in Regione Puglia, una ca illare di usione delle far acie, arafar acie e degli eserci i in con en-
ione con le A L do e sia consen to l u li o del contributo in fa ore degli assis  celiaci, garantendo in tal 
odo la concorren a tra di ersi rodo  e canali di endita co e racco andato dall Autorit  Garante della 

oncorren a e del ercato nel docu ento del 19 luglio 201 , re eribile sl ortale is tu ionale della stessa 
Autorit

il 28 10 201  resso la sede della Regione Puglia, Di ar ento Pro o ione della alute del Benessere 
ociale e dello ort er tu , si  s olto un ri o incontro alla resen a della Associa ione Italiana elia-

c ia e ione Pugliese, dell Ordine dei ar acis  delle ro ince di BA-BT, di Assofar  Puglia, di ederfar a 
BT e degli eserci i co erciali della ro incia di BT, nel corso del uale  stato es osto il nuo o odello 
organi a o, co e ri ortato in allegato A , c e cos tuisce arte integrante e sostan iale del resente 

ro edi ento

nel corso della riunione  stato condi iso c e la fase ilota ossa a ere ini io dal 1 2017 er una durata 
di al eno tre esi ro edeu ca alla estensione a regi e nelle altre A L ugliesi
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il nuo o odello o era o re ede
a  la consegna da arte degli s ortelli abilita  della A L BT di un codice PIN ai a ien  in ossesso della 

re ista esen ione er atologia, a osita ente generato da arte del siste a infor a o regionale 
Edo o

b  la consegna del codice PIN anc e da arte delle restan  A iende A L agli a en  diri o in uanto, esauri-
ta la fase ilota del roge o in arola, si ro eder  ad estendere la nuo a odalit  sull intero territorio 
regionale

c  l eroga ione dei rodo  ri i di glu ne nel li ite assi o dell i orto ensile re isto a seguito di 
resenta ione della tessera sanitaria e di u li o del PIN resso le far acie, le arafar acie e gli eserci i 

con en iona  collega  tele a ca ente in te o reale con il siste a infor a o Edo o

-  con nota rot. AOO 081 2 3  del 23 11 201  della e ione Risorse tru entali e Tecnologic e sono state 
fornite le ri e indica ioni o era e ro edeu c e all a io della s eri enta ione resso la A L BT

con nota rot AOO 081 0000 81 del 08 2 2017 della e ione Risorse tru entali e Tecnologic e - er i io 
Poli c e del far aco, a seguito di un ulteriore incontro s oltosi il 2 2017 resso la sede della Regione 
Puglia alla resen a della Associa ione Italiana eliac ia e ione Pugliese, dell Ordine dei ar acis  della 

ro incia di Bari-BT, di Assofar  Puglia, di ederfar a BT, degli eserci i co erciali della ro incia di BT e 
della Associa ione Italiana Nego i di eliac ia AIN , sono state fornite ulteriori indica ioni o era e er 
l a i o del Proge o Pilota della A L BT a far data dal 1 a rile 2017 e nel conte o sono state sollecitate 
tu e le restan  A L al rilascio del codice PIN agli assis  celiaci in ossesso della esen ione.

l art. 39 co a  della L.R. n. 2010, cos  co e odi cato con la L.R. n. 2013, c e dis one c e “la 

-  l art. 39 co a 7 della L.R. n. 2010, cos  co e odi cato con la L.R. n. 2013, c e dis one c e “Con 

Alla luce di tu o uanto su es osto, al ne di consen re una rogressi a introdu ione del nuo o rocesso 
di distribu ione, c e re ede la de ateriali a ione dei buoni cartacei e la ges one on line dell eroga ione 
a carico del R dei rodo  ri i di glu ne a fa ore degli assis  celiaci della Regione Puglia, si ro one alla 
aluta ione della Giunta regionale

a  di dis orre l a io del roge o ilota di ges one online del rocesso di eroga ione dei rodo  ri i di 
glu ne a carico del R agli assis  ugliesi a e  da celiac ia a far data dal 1 a rile 2017 er la durata 

ini a di tre esi, da a uare resso la A L BT, ro edeu co all estensione sull intero territorio regionale

b  di a ro are il usso o era o ges onale er la dis ensa ione dei rodo  ri i di glu ne a carico degli 
assis  co e descri o in narra a ed in de aglio nell allegato A , arte integrante e sostan iale del re-
sente ro edi ento

c  di stabilire c e, ai sensi dell art. 39 della L.R. n. 2010, le far acie, le arafar acie e gli eserci i co erciali 
con en iona  con le A L er l eroga ione dei rodo  ri i di glu ne a carico del R sono tenu  a confor-
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arsi alle nuo e odalit  di ges one tele a ca del rocesso, c e conte lano anc e la ossibilit  di u li -
are dire a ente la del siste a Edo o, sen a ulteriori oneri er le stru ure con en ionate

d  di autori are la e ione Risorse tru entali e Tecnologic e a fornire con ro rie note indica ioni tecnic e 
ed o era e di de aglio er l i le enta ione del nuo o odello tele a co di ges one del rocesso di 
eroga ione dei rodo  ri i di glu ne nonc  di stabilire con deter ina ione dirigen iale la conclusione 
della fase ilota e l estensione del nuo o odello su scala regionale.

La resente delibera ione non co orta i lica ioni di natura nan iaria sia in entrata c e di s esa e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il rovvedi ento del uale si ro one l ado ione rientra tra uelli di co eten a della Giunta regionale ai 
sensi dell art. , co a , le .  della Legge regionale n.7 1997.

LAssessore, sulla base delle risultan e istru orie co e innan i illustrate, ro one alla Giunta l ado ione 
del conseguente a o nale.

LA GIUNTA
- udita la rela ione e la conseguente ro osta dell Assessore ro onente
- viste le dic iara ioni oste in calce al resente rovvedi ento
- a vo  unani i es ressi nei ter ini di legge

DELIBERA

1. di dis orre, er le o va ioni ri ortate in narra va c e ui si intendono integral ente ric ia ate, l avvio 
del roge o ilota di ges one online del rocesso di eroga ione dei rodo  rivi di glu ne a carico del 

R agli assis  ugliesi a e  da celiac ia a far data dal 1 a rile 2017 er la durata ini a di tre esi, da 
a uare resso la A L BT, ro edeu co all estensione sull intero territorio regionale

2. di a rovare il usso o era vo ges onale er la dis ensa ione dei rodo  rivi di glu ne a carico degli 
assis  co e descri o in narra va ed in de aglio nell allegato A , arte integrante e sostan iale del re-
sente rovvedi ento

3. di stabilire c e, ai sensi dell art. 39 della L.R. n. 2010, le far acie, le arafar acie e gli eserci i co erciali 
conven iona  con le A L er l eroga ione dei rodo  rivi di glu ne a carico del R sono tenu  a confor-

arsi alle nuove odalit  di ges one tele a ca del rocesso, c e conte lano anc e la ossibilit  di u li -
are dire a ente la del siste a Edo o, sen a ulteriori oneri er la stru ura erogante

. di autori are la e ione Risorse tru entali e Tecnologic e a fornire con ro rie note indica ioni tecnic e 
ed o era ve di de aglio er l i le enta ione del nuovo odello tele a co di ges one del rocesso di 
eroga ione dei rodo  rivi di glu ne nonc  di stabilire con deter ina ione dirigen iale la conclusione 
della fase ilota e l estensione del nuovo odello su scala regionale

. di dis orre la ubblica ione del resente rovvedi ento sul Bolle no U ciale della Regione Puglia 
BURP .

 Il segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
 do .a ar ela ore  do . Antonio Nun iante
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