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Prot. n. 63/201/147/2018/AC    TORINO, 29 Giugno 2018 
 

OGGETTO: BUONI CELIACHIA 

INCLUSIONE IVA NEI TETTI DI SPESA E AVVIO DEMATERIALIZZAZIONE 

In attesa della ridefinizione dei tetti massimi, la Regione Piemonte ha stabilito che dal 1° 

luglio 2018 il valore dei buoni spesa rilasciati ai soggetti celiaci è comprensivo dell’IVA, 

finora esclusa.  

Il medesimo provvedimento dà inoltre l’avvio all’adozione di alcune modifiche alle 

procedure di erogazione delle forniture per celiaci, imperniate sulla progressiva 

dematerializzazione dei buoni spesa e sulla loro gestione mediante un’apposita versione 

regionale della piattaforma Gopencare. 

Fino a nuova comunicazione, i buoni cartacei presentati in farmacia verranno gestiti con le 

attuali modalità, includendo l’IVA nel valore rispettivamente indicato. 

Si comunica che la Regione Piemonte ha recentemente apportato alcune modifiche alle 

attuali procedure di autorizzazione ed erogazione delle forniture degli alimenti per celiaci in regime 

di SSN. 

Nel trasmettere in allegato i provvedimenti adottati al riguardo (la DGR n°41-7098 del 22 

giugno 2018 ed la DD n°430 del 27 giugno 2018, entrambi in corso di pubblicazione sul BURP – 

Allegati 1 e 2) si richiama l’attenzione in particolare sulla misura che prevede – dal prossimo 1° 

luglio - l’inclusione dell’IVA nei tetti mensili di spesa previsti dalla normativa vigente. In altri 

termini – dal prossimo 1° luglio - l’IVA deve essere considerata ricompresa nei tetti mensili e 

quindi nei valori dei buoni rilasciati o già in possesso degli assistiti, che si ricordano essere 

suddivisi per fasce di età come indicato nella tabella seguente:  

  ETA’ 

TETTO DI SPESA 

Massimo mensile 

IVA INCLUSA 

Maschi e Femmine 

IMPORTO  

“Buono celiachia” 

IVA INCLUSA 

1 x 4 al mese 

6 mesi – 1 anno 45,00 11,25 

Da 1 anno e 1 giorno fino a 3,5 anni 62,00 15,50 

Da 3,5 anni e 1 giorno fino a 10 anni 94,00 23,50 

Da 10 anni e 1 giorno = età adulta 120,00 30,00 

Si segnala, inoltre, che con i medesimi provvedimenti la Regione ha dato avvio al percorso 

di progressiva dematerializzazione del buono celiachia: l’autorizzazione alla spesa ed il 

rispettivo tetto, infatti, saranno inseriti nella Tessera Sanitaria dell’assistito, attraverso il cui codice 

fiscale la farmacia accederà automaticamente ad un’apposita versione regionale della piattaforma 

Gopencare per procedere all’erogazione della fornitura. 

La “dematerializzazione” partirà a luglio coinvolgendo un numero estremamente esiguo di 

assistiti (fino a 10 per ASL), per poi estendersi progressivamente da settembre ed entrare a regime 

prevedibilmente da gennaio 2019, secondo la tabella riportata nella DD n°430 sopra citata. 

 



Nel riservarsi di tornare sulla “dematerializzazione” per illustrare più diffusamente le 

modalità di gestione delle relative forniture, si conferma che fino a nuova comunicazione i buoni 

cartacei presentati in farmacia verranno gestiti con le attuali modalità, ovviamente includendo 

– dal 1° luglio 2018 – l’IVA nei relativi valori. 

Si ribadisce, inoltre, che sono dispensabili i soli prodotti dietetici iscritti nella sezione 

celiachia del Registro Nazionale periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute e reso 

disponibile sul proprio sito nella sezione  

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3667&area=Alimenti%2

0particolari%20e%20integratori&menu=registri. 
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