
Sanità digitale : il buono celiachia cartaceo diventa elettronico

Un altro servizio digitale per i cittadini della Regione Toscana, al via dal 1 Giugno

Dopo sei mesi di intenso lavoro, la Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale di Regione
Toscana, lancia il nuovo servizio per la dematerializzazione dei buoni cartacei per la celiachia.

Dal  1  Giugno  2019 i  circa  17.000  pazienti toscani,  affetti da  Morbo  Celiaco  o  Dermatite
Erpetiforme, potranno godere di una nuova e moderna modalità telematica di gestione del buono
cartaceo, che fino ad ora permetteva loro di acquistare i prodotti alimentari specifici per celiaci.

Il cittadino cui è stata certificata la patologia, ha diritto infatti ad usufruire di un budget mensile per
l’acquisto di prodotti alimentari senza glutine (prodotti iscritti nel registro nazionale degli alimenti
per celiaci).

Per usufruire di  tale diritto doveva finora recarsi  periodicamente presso l'  Azienda Sanitaria  di
riferimento (servizio farmaceutico integrativo), munito del proprio documento di identità. In base
alla diversa organizzazione territoriale toscana, questo accadeva ogni tre mesi, a volte ogni sei e
nei casi migliori una volta all’anno e comunque il cittadino era costretto ogni volta a recarsi nella
sede individuata, in genere in base al proprio CAP di residenza. 

Molti i piccoli disagi della vecchia gestione cartacea: il cittadino era costretto a ricordarsi di portare
sempre  con  sé  il  buono  cartaceo  nel  portafoglio,  era  costretto  a  spendere  solo  negli  esercizi
convenzionati dalla sua ASL di riferimento, stando attento al superamento del valore del buono ed
gli arrotondamenti dei prezzi e doveva porre attenzione a tenere separata la consueta spesa da
quella con i prodotti specifici per celiaci.  

Tutto questo dal 1 Giugno rimarrà solo un lontano ricordo. 

L’utilizzo  della  tecnologia,  che il  Settore  Sanità digitale  ed innovazione di  Regione Toscana,  ha
deciso  di  sviluppare  ed  attivare  con  forza  in  questi ultimi  mesi,  aiuterà  infatti a  semplificare
sensibilmente la vita di questi utenti e renderà tutto più veloce, rapido e sicuro.

Il buono cartaceo – afferma Andrea Belardinelli, direttore settore Sanità digitale e innovazione di
Regione Toscana -  sarà sostituito dalla  tessera sanitaria e  da un  codice celiachia  che si  potrà
utilizzare per gli acquisti presso i supermercati della Grande Distribuzione Organizzata, le farmacie,
le parafarmacie e gli altri esercizi commerciali comunque convenzionati e che questo, altra novità,
sarà valido su tutto il territorio regionale non solo nella propria ASL di residenza.

Una volta censito sul nuovo sistema, il cittadino avrà automaticamente a disposizione un budget
mensile (stabilito dal Ministero) in base all’età ed al sesso.

E’ importante che tutti i cittadini interessati si rechino al più presto nei punti individuati dalle ASL –
continua Belardinelli - per ritirare il loro codice celiachia, perché dal 1 Giugno i buoni cartacei NON
SARANNO PIU’ SPENDIBILI. 

A questo punto per utilizzare il budget mensile sarà necessario :



- avere con se la propria Tessera Sanitaria in corso di validità ed il "codice celiachia";
- comunicare in cassa che si intende usufruire del budget per il pagamento dei prodotti per celiaci;
-  inserire  nell'apposito  dispositivo presente  alla  cassa  la  Tessera  Sanitaria  e  digitare  il  "codice
celiachia".

Nel caso che il  "sistema di  cassa",  dell'esercizio commerciale, sia integrato direttamente con il
progetto di Regione Toscana, sarà possibile:

- fare compere "miste", in altre parole comprendenti prodotti per celiaci ed altri prodotti; il
sistema infatti sarà in grado di riconoscere quelli rimborsabili, che saranno contrassegnati
sullo scontrino da una sigla ("SG");
- leggere sullo scontrino la cifra residua del  budget mensile per un controllo preciso ed
immediato.

Il cittadino avrà inoltre la possibilità di tenere sempre sotto controllo il suo budget, di individuare
gli esercizi commerciali convenzionati a lui più vicini e di verificare in tempo reale se il prodotto che
intende acquistare è tra quelli erogabili a carico del Servizio Sanitario oppure no.  

Tutto questo sarà possibile sia attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico che, in totale mobilità,
attraverso la APP Smart SST di Regione Toscana, autenticandosi con la Tessera Sanitaria Elettronica
(CNS) o con le credenziali SPID.

Il lavoro è stato condotto in stretta collaborazione anche con l’associazione dei pazienti celiaci .


