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PROCEDURA PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON I FORNITORI DI PRODOTTI ALIMENTARI 

PRIVI DI GLUTINE A PAZIENTI AFFETTI DA MORBO CELIACO DELL’ASL DELLA PROVINCIA DI 

COMO – AZIENDE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA (GDO), ESERCIZI 

COMMERCIALI – GESTIONE DEL PROGETTO REGIONALE “NUOVA CELIACHIA”. 

 

1) DOMANDA 

 

- Il titolare o legale rappresentante dell’esercizio commerciale o dell’azienda 

capogruppo della GDO che intende erogare prodotti dietetici senza glutine a 

carico del SSR, dovrà inoltrare formale richiesta di convenzionamento e la 

documentazione necessaria al Responsabile dell’U.O.C. Servizio Assistenza 

Farmaceutica (U.O.C. S.A.F.). La domanda, contenente i dati identificativi del/dei 

punti vendita, e  del titolare (persona fisica o società) dell’esercizio 

commerciale/azienda GDO, dovrà essere redatta secondo il modello allegato, 

accompagnato dalla seguente documentazione:  

- Autocertificazione attestante che il software utilizzato sia dotato di una interfaccia 

di colloquio con il Sistema Regionale secondo quanto specificato nel documento 

DC-CER-SIAA≠01, pubblicato sul sito http://www.siss.regione.lombardia.it nell’area 

documentale e che rispetti i requisiti di aderenza al processo dematerializzato;  

- Copia della Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) o precedente 

documento autorizzativo; 

- Coordinate bancarie, compilate sul modello “conto corrente dedicato”allegato; 

- Autocertificazione redatta secondo il seguente modello: “La ditta dichiara sotto la 

propria responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti ex art. 76 D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm., che: 

 

 non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

e che a loro carico non esiste in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

 nei suoi confronti non è pendente un procedimento ovvero non è stato emanato 

un provvedimento definitivo per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modifiche e che tali 

procedimenti o provvedimenti non sono pendenti o non sono stati emanati nei 

confronti del/i Direttore/i tecnico/i ovvero degli altri soci/amministratori muniti del 

potere di rappresentanza; 

 nei suoi confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 

http://www.siss.regione.lombardia.it/
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corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 

1, direttiva 2004/18/CE e successive modifiche e che tali condanne non sono state 

pronunciate nei confronti del/i Direttore/i tecnico/i ovvero degli altri 

soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza; 

 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 

55/1990 e successive modifiche; 

 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate relativamente alle norme 

in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

 non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

 non ha commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse; 

 non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, in ordine alle 

norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 che nei confronti della Ditta non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche o altra 

sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 che la Ditta non si trova in altre ed ulteriori situazioni che determinino l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione.” 

 

 

2) RICEZIONE E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. S.A.F., avvalendosi del proprio personale amministrativo, 

verifica la completezza e l’adeguatezza della documentazione. 

 

Il Responsabile dell’U.O.S. S.A.F. richiede per iscritto all’U.O.S. Sistemi Informatici di 

verificare che il software sia dotato di una interfaccia di colloquio con il Sistema 

Regionale secondo quanto specificato nel documento DC-CER-SIAA≠01, pubblicato sul 

sito http://www.siss.regione.lombardia.it nell’area documentale e che rispetti i requisiti di 

aderenza al processo dematerializzato. 

 

Al termine della valutazione istruttoria della pratica, verificata la completezza e 

l’adeguatezza della documentazione fornita e acquisito il parere favorevole scritto 

dell’U.O.S. Sistemi Informatici, l’U.O.S. S.A.F. predispone la delibera autorizzativa. 

 

Sarà cura dell’U.O.C. SAF trasmettere una copia della delibera all’esercizio commerciale, 

all’U.O.S. Cure Primarie territoriale e all’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie, unito alle 

coordinate bancarie dell’azienda, ai fini dell’inserimento dell’esercizio stesso nell’Albo dei 

Fornitori dell’ASL e delle successive procedure di pagamento. L’U.O.C. SAF trasmette 

inoltre per opportuna conoscenza una copia della delibera all’Agenzia delle Entrate e 

alla Direzione Generale Salute della Regione Lombardia. 

 

L’ U.O.C. SAF dovrà generare, attraverso il software Celiachia RL, il codice univoco 

identificativo del fornitore e comunicarlo all’Esercizio commerciale/Azienda GDO. Inoltre l’ 

U.O.C. SAF dovrà tenere aggiornato un elenco riepilogativo dei fornitori attivi sul territorio 

ASL. 

 

 

 

 

http://www.siss.regione.lombardia.it/
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3) CESSIONE ATTIVITA’ NEGOZIO E/O PUNTO VENDITA G.D.O. 

 

La comunicazione di cessazione di attività di erogatore di prodotti dietetici senza glutine 

a carico del SSN secondo le modalità previste dalla presente procedura, dovrà avvenire 

mediante comunicazione formale, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante 

dell’esercizio commerciale/capogruppo GDO, indirizzata al Responsabile dell’U.O.C. SAF. 

Sarà cura dell’U.O.C. SAF tenere aggiornato l’elenco dei fornitori ed il sito aziendale. 

 

4) PROCEDURA ASL 

 

Il cittadino che necessita di prodotti privi di glutine, si reca presso l’U.O.S. Cure Primarie di 

afferenza territoriale, presenta la certificazione specialistica attestante la “patologia 

celiachia” e la relativa specifica esenzione come da Circ. Reg. H1.2003.0001827 del 

16.01.2003. Si sottolinea che, come disposto dalla Legge n° 123 del 04.07.2005, avente per 

oggetto “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”, il diritto all’erogazione 

gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine è destinata ai soggetti affetti da 

celiachia (quindi con esenzione); tale indicazione è vincolante. Il medico dell’U.O.S. Cure 

Primarie territoriale, avvalendosi di personale amministrativo, sulla base della certificazione 

specialistica, inserirà il fabbisogno mensile da Piano Terapeutico su sistema gestionale 

Celiachia RL e contestualmente rilascerà un codice celiachia all’assistito. Il codice 

celiachia è necessario per l’eventuale approvvigionamento dei prodotti senza glutine 

presso i punti vendita della GDO. 

 

In particolare: 

 

Presso le Farmacie e negozi specializzati che utilizzano il WebCare  il cittadino dovrà avere 

con sé la sola Tessera Sanitaria. Attraverso il sistema WebCare che si collegherà al sistema 

regionale, verrà verificato che l’assistito sia un avente diritto e abbia un budget 

disponibile. La Farmacia o il negozio specializzato procederanno quindi con l’erogazione 

dei prodotti e la stampa del modulo cartaceo sul quale verranno apposte le fustelle e la 

firma del cittadino per ricevuta. 

Presso i punti vendita della GDO (Grande Distribuzione Organizzata) o i negozi specializzati 

che per l’erogazione utilizzeranno software diversi da WebCare sarà necessario avere con 

sé il Codice Celiachia e la Tessera Sanitaria. La Tessera Sanitaria dovrà essere inserita 

nell’apposito dispositivo presente presso la cassa del negozio e dovrà essere digitato il 

Codice Celiachia. L’operatore di cassa passerà tutta la spesa (prodotti rimborsabili e 

non): il sistema di cassa verificherà sul sistema Celiachia RL che l’assistito sia un avente 

diritto e abbia un budget disponibile. I prodotti non rimborsabili verranno pagati con la 

modalità più comoda al cittadino e verrà consegnato lo scontrino con l’evidenza dei 

prodotti rimborsabili dal SSN e l’informazione del budget residuo. 

 

Le tipologie dei prodotti erogabili a carico del SSN e i tetti massimi di spesa sono quelli 

previsti dalla normativa vigente (Decreto del Ministero della Salute 04/05/2006- G.U. n. 113 

del 17/05/2006)ovvero: 

 

Fasce d’età DM 4 

maggio 2006 

Tetto mensile MASCHI DM 4 

maggio 2006 

Tetto mensile FEMMINE  DM 

4 maggio 2006 

6 mesi – 1 anno € 45,00 € 45,00 

Fino a 3,5 anni € 62,00 € 62,00 

Fino a 10 anni € 94,00 € 94,00 

Età adulta € 140,00 € 99,00 
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L’operatore dell’U.O.S. Cure Primarie territoriale inserisce nel software Celiachia RL i 

pazienti residenti nell’ASL di Como. Per i pazienti residenti fuori Regione ma domiciliati 

nella Provincia di Como (che scelgono il medico in Provincia di Como) il Medico dell’U.O. 

Cure Primarie territoriale emetterà successivamente ricetta rossa SSR, previa richiesta di 

autorizzazione alla fornitura all’ASL di residenza dell’assistito; successivamente il Distretto 

provvederà a richiedere all’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie la fatturazione a carico 

dell’ASL di residenza del paziente celiaco, attraverso i tabulati riepilogativi estrapolati ed 

inviati dall’U.O.C. SAF. 

Quando sarà attivo il nuovo software Celiachia RL in tutta la Regione, il Piano Terapeutico 

del paziente residente fuori Regione ma domiciliato in Provincia di Como potrà essere 

inserito dall’operatore distrettuale direttamente nel suddetto software Celiachia RL, 

pertanto tale utente potrà approvvigionarsi sia nelle Farmacie, sia nei negozi, sia nei punti 

vendita della GDO. Per la successiva regolarizzazione delle spese sostenute il Distretto 

estrapolerà dal nuovo software Celiachia RL i dati di erogazione di questi pazienti e li 

comunicherà all’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie (unitamente all’autorizzazione 

all’erogazione dei prodotti richiesta all’ASL di residenza dell’assistito) per  l’emissione di 

una fattura a carico dell’ASL di residenza del paziente stesso. 

 

POSSIBILITA’ DI ACCORPAMENTO DEL BUDGET 

 

Il nuovo software Celiachia RL consentirà di effettuare gli accorpamenti dei budget 

(forzature) solo per un massimo di due periodicità mensili, senza alcuna deroga, anche al 

di fuori del periodo estivo. Per ogni assistito è consentita la forzatura una sola volta l’anno. 

L’accorpamento dovrà essere autorizzato nominativamente dal Distretto di afferenza 

territoriale dell’utente. 

 

VIGILANZA 

 

La vigilanza sui negozi e sulle GDO convenzionate alla fornitura di alimenti privi di glutine, 

è di competenza dell’U.O.S. Prevenzione Distrettuale, secondo le modalità e la tempistica 

già in atto nell’ASL della Provincia di Como per gli esercizi commerciali di alimenti. 

La vigilanza sulle Farmacie è di competenza dell’U.O.C. SAF, secondo le modalità e le 

tempistiche previste dalla normativa vigente. 

 

FATTURAZIONE 

 

Mensilmente il titolare o legale rappresentante del negozio convenzionato presenterà 

fattura unica, completa di documenti giustificativi ( modulo + fustelli ), relativa ai prodotti 

erogati, indirizzata all’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie (U.O.C. G.R.F.), via Pessina 6 – 

Como, che provvede alla registrazione della fattura stessa nel sistema amministrativo 

contabile. La fattura dovrà indicare il Distretto di afferenza territoriale competente per la 

liquidazione. L’U.O.C. G.R.F. trasmette le fatture all’U.O.S. Cure Primarie di afferenza 

territoriale, che previa effettuazione delle dovute verifiche di rispondenza tra l’importo 

fatturato e le quantità di prodotto effettivamente erogato, avvalendosi eventualmente 

anche del software Celiachia RL, procede alla liquidazione della stessa e la trasmette 

all’U.O.C. G.R.F. per il successivo pagamento. In caso di pagamento parziale, l’U.O.S. 

Cure Primarie dovrà chiedere nota di credito al fornitore motivando la stessa. 
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Per le GDO, mensilmente il titolare o legale rappresentante presenterà fattura indirizzata 

all’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie (U.O.C. G.R.F.), via Pessina 6 – Como, che provvede 

alla registrazione della fattura stessa nel sistema amministrativo contabile. L’ U.O.C. G.R.F. 

trasmette le fatture all’U.O.C. S.A.F., che previa effettuazione delle dovute verifiche di 

rispondenza tra l’importo fatturato e le quantità di prodotto effettivamente erogato, 

attraverso il software Celiachia RL, procede alla liquidazione della stessa e la trasmette 

all’U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie per il successivo pagamento. In caso di pagamento 

parziale, l’U.O.C. S.A.F. dovrà chiedere nota di credito al fornitore motivando la stessa. 

 

 

Le Farmacie, seguendo le modalità già in essere, indicheranno mensilmente l’onere della 

spesa nella Distinta Contabile Riepilogativa (DCR), allegando i moduli e le fustelle relative 

ai prodotti erogati. Le verifiche sui pagamenti mensili ed i relativi controlli contabili sono a 

carico dell’U.O.C. SAF.  

 

FLUSSI 

 

L’alimentazione del flusso regionale relativo alla dietetica (DIETET) viene gestito dal 

Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale. 

 

Fase iniziale: 

L’estrapolazione dei dati per l’implementazione mensile del flusso regionale DIETET 

avviene secondo le seguenti modalità:  

- per le Farmacie e i negozi convenzionati attraverso il software WebCare;  

- per i punti vendita della GDO attraverso il software Celiachia RL. 

Fase successiva:  

Quando il Progetto Nuova Celiachia sarà attivo e consolidato in tutta la Regione 

Lombardia, i dati per l’implementazione mensile del flusso regionale DIETET verranno gestiti 

interamente con il software Celiachia RL. 

 

SITO ASL 

 

Informazioni relative alle modalità erogative degli alimenti senza glutine a carico del SSN, 

destinati a pazienti celiaci aventi esenzione certificata, nonché l’elenco delle Farmacie, 

dei negozi convenzionati e dei punti vendita GDO, sono disponibili sul sito dell’ASL di 

Como al seguente indirizzo: www.asl.como.it. 


