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FEDERFARMA TORINO 

ASSOCIAZIONE  TITOLARI  DI  FARMACIA 
DELLA  CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO fondata nel 1946 
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Prot. n. 34/68/56/2019/AC    TORINO, 6 Marzo 2019 

       

OGGETTO: GESTIONE BUONI DEMATERIALIZZATI CELIACHIA  

OBBLIGO UTILIZZO PIN DAL 25 MARZO 2019 

Si trasmette in allegato copia della nota prot.5103 del 5 marzo u.s. (All.1), con la quale la 

Direzione Sanità della Regione Piemonte, modificando ulteriormente le indicazioni fornite in 

precedenza, ha reso noto di aver disposto che dal prossimo 25 marzo le forniture dei prodotti privi 

di glutine a favore dei pazienti celiaci in possesso dei buoni dematerializzati saranno assoggettate 

alla digitazione, da parte dell’assistito, del PIN rilasciato all’assistito stesso. 

Come precisato per le vie brevi dall’Assessorato, le farmacie saranno automaticamente 

shiftate nella “modalità con digitazione PIN” da parte del CSI Piemonte, senza necessità quindi di 

effettuare alcuna richiesta al riguardo. 

Fino ad eventuale nuova comunicazione, restano confermate le modalità di 

rendicontazione delle relative forniture, indicate nella circolare n°29 del 28 gennaio u.s.: anche a 

regime, quindi, le farmacie provvederanno a numerare e consegnare all’ASL - unitamente alle 

ricette SSN - il foglio di rendicontazione finale, stampabile dalla piattaforma GopenCare 

Celiachia e riportante il totale complessivo delle forniture. 

Si segnala, infine, che per agevolare la digitazione del PIN da parte dell’assistito è 

possibile – in alternativa alla tastiera del computer – mettere a disposizione dell’utenza tastierini 

numerici reperibili in commercio a basso costo. 

 



 

DIREZIONE SANITÀ 

Settore ASSISTENZA FARMACEUTICA INTEGRATIVA E PROTESICA 

         settore.farmaceutico@regione.piemonte.it 

 pec  : settore.farmaceutico@cert .regione.piemonte.it 

Protocollo n.  * 
 
Torino,  * 
 
* n° e data della registrazione di protocollo  
riportati nei metadati di DoQui ACTA      

 
Classificazione: 14.110.40 f.4/2018A 

Corso Regina Margherita, 153 bis - 10122 TORINO 
Tel. (011) 4321525  - Fax (011) 4324420 

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
Locali 
Ai Servizi di Assistenza Protesica e Integrativa 
Ai Servizi Farmaceutici Territoriali 
delle Aziende Sanitarie Locali 
Alla Associazione Italiana Negozi Celiachia 
Coordinamento Regione Piemonte 
A  Federfarma 
A  Assofarm 

e p.c.       Al CSI – Piemonte 
Alla Associazione Italiana Celiachia 
Piemonte e Valle d’Aosta – ONLUS 
 
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Dematerializzazione Buoni per l’acquisto di alimenti privi di glutine – Attivazione 

obbligo digitazione PIN 
 
A integrazione della Determinazione n. 430 del 27.06.2018, nota prot. 22189/A del 

24.10.2018 e prot. 24319/A1404 del 22.11.2018, si informa che, a partire dal 25 marzo 2019, per 
tutte le modalità di erogazione tramite demateriali zzata, sarà sempre prevista la digitazione da 
parte dell’assistito celiaco del proprio PIN personale e riservato. 

 
Cordiali saluti 
 
 

 
  Il Responsabile del Settore Controllo di                        Il Responsabile del Settore Assistenza  
  Gestione, Sistemi inìformativi, Logistica                          Farmaceutica, Integrativa e protesica 
   Sanitaria e Coordinamento Acquisti                                             Dott. Loredano Giorni 
             Dott. Antonino Ruggeri                                                               Firmato digitalmente      

          Firmato digitalmente 
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