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IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il DL del 23 febbraio  2020,  n.  6, recante “Misure urgenti
in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- il  DPCM del  9  marzo  2020  avente  ad  oggetto  “Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il  DPCM  del  11  marzo  2020 avente  ad  oggetto  “Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il  DPCM  del  22  marzo  2020  avente  ad  oggetto  “Ulteriori
disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 2259 del 27 dicembre
2018 avente per oggetto “Nuovo percorso per l'erogazione a carico
del  SSR  dei  prodotti  privi  di  glutine  a  favore  dei  cittadini
celiaci  nella  Regione  Emilia-Romagna  in  sostituzione  di  quello
contenuto nella DGR n. 439 del 31 marzo 2008”;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 11747 del 27 giugno 2019 avente per oggetto “Specifiche
tecnico-organizzative  per  l'applicazione  del  percorso  di
dematerializzazione  delle  erogazioni  a  carico  del  SSN  dei
prodotti senza glutine a favore dei cittadini celiaci della
Regione Emilia-Romagna approvato con deliberazione di Giunta
regionale n. 2259 del 27 dicembre 2018”;

- n. 23607 del 20 dicembre 2019 avente per oggetto “Ulteriori
specifiche  tecnico-organizzative  per  l'applicazione  del
percorso informatizzato di erogazione a carico del SSN dei
prodotti senza glutine a favore dei cittadini celiaci della
regione Emilia-Romagna;

Considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria determinato
dal diffondersi del Coronavirus Disease-2019 (Covid-19), malattia
causata  da  infezione  con  SARS-CoV-2,  unitamente  alle  misure
restrittive messe in atto con i provvedimenti ministeriali sopra
riportati, mirate a contrastare la diffusione dell’infezione e a
ridurre il rischio di contagio per la popolazione;

Dato atto che in Regione Emilia-Romagna a partire dal 1° luglio
2019, con la dematerializzazione dell'intero processo, è operativo

Testo dell'atto
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il  nuovo  percorso  di  approvvigionamento  dei  prodotti  privi  di
glutine  a  carico  del  Servizio  sanitario  regionale,  che  ha
sostituito la precedente modalità di erogazione dei buoni cartacei
con un corrispondente valore mensile in formato elettronico;

Rilevato che:
• il credito mensile riconosciuto agli assistiti celiaci per

l’acquisto dei prodotti senza glutine, sia presso le farmacie sia
presso  i  punti  vendita  convenzionati  della  piccola  e  grande
distribuzione, viene gestito in maniera automatizzata attraverso
l’infrastruttura tecnica regionale denominata Archivio Regionale
Gestione Buoni (ARGeB);

• la procedura prevede che ogni mese il credito residuo non
utilizzato  sia  azzerato  e  che,  pertanto,  non  possa  essere
utilizzato nella mensilità successiva;

Vista la richiesta avanzata dall’Associazione Italiana Celiachia
Emilia-Romagna  di  prorogare  la  validità  del  buono  mensile  per
superare  le  difficoltà  riscontrate  dagli  assistiti  celiaci
nell’utilizzo del buono elettronico in relazione alle limitazioni
negli  spostamenti  dei  cittadini  derivanti  dalle  disposizioni
mirate a contenere la diffusione del Coronavirus;

Considerati gli esiti delle valutazioni condotte in seno alla
Regione  in  relazione  alla  suddetta  richiesta,  nell’ottica  di
agevolare gli acquisti di alimenti senza glutine per i pazienti
celiaci, consentendo di riaccreditare l’eventuale valore residuo
del buono su quello del mese successivo, a partire dal mese di
marzo 2020;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

1)  di stabilire che, a partire dal mese di marzo 2020, il
credito mensile - riconosciuto agli assistiti celiaci della
regione  Emilia-Romagna  per  l’acquisto  dei  prodotti  senza
glutine, sia presso le farmacie sia presso i punti vendita
convenzionati della piccola e grande distribuzione, e gestito
elettronicamente  attraverso  l’infrastruttura  regionale
Archivio  Regionale  Gestione  Buoni  (ARGeB)  -  che  dovesse
risultare  residuo  nel  mese  di  validità  del  buono,  sarà
automaticamente riaccreditato sul valore del buono del mese
successivo;

2)  di  stabilire  che  le  disposizioni  di  cui  al  punto  1  si
intendono valide sino a tutto il mese di agosto 2020.

Luca Barbieri 
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