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                                                   IL DIRIGENTE GENERALE
PREMESSO CHE

- l’articolo 14 del DPCM 12 febbraio 2017, prevede, al  comma 2, che il  Servizio sanitario nazionale 
garantisce alle  persone affette  da celiachia  l'erogazione degli  alimenti  senza glutine  specificamente 
formulati per celiaci o per persone intolleranti al glutine e al comma 3, che ai soggetti affetti da celiachia 
l'erogazione dei prodotti senza glutine è garantita nei limiti dei tetti massimi di spesa mensile fissati dal 
medesimo Ministero della Salute; 

-  l’articolo 14 del DPCM 12 febbraio 2017, prevede, al comma 5, che le Regioni e le Province Autonome 
disciplinano  le  modalità  di  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al  presente  articolo,  assicurando 
l'adempimento agli obblighi di cui all'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 
modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;

- numerose Regioni hanno già attivato sistemi di gestione di dematerializzazione dei buoni per pazienti 
affetti da celiachia ed è in fase avanzata un iter per la dematerializzazione e l’utilizzo, su tutto il territorio 
nazionale, dei buoni per celiaci;

VISTA la  Deliberazione  della  Giunta  Regionale  del  27  giugno  2013  n.  230  come  modificata  dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2013, n. 509;

VISTO l’art. 3 comma 2 della Legge Regionale n.47/2012;

TENUTO CONTO con nota Prot. n. 467376 del 28 ottobre 2021 il Dipartimento Presidenza Settore “ICT 
Government e Agenda Digitale” ha comunicato che: 
- le attività inerenti lo sviluppo della Componente ‘Buoni Celiachia on-Line Calabria’, previste nell’ambito 
del  progetto  SISR  AP,  sono  state  completate,  in  coerenza  con  quanto  concordato  nella  fase  di 
approvazione delle Specifiche Funzionali del software condotta con i referenti del DTS e delle Aziende 
Sanitarie;
- sono stati rilasciati:
a) Modulo applicativo per gli operatori delle ASP e degli Uffici Regionali: per seguire l’intero processo di  
lavoro dal momento del rilascio delle credenziali agli assistiti fino alla spesa e rendicontazione;
b) servizi di Cooperazione Applicativa: per realizzare l’interoperabilità tra i sistemi di cassa degli Esercizi 
Commerciali e delle Farmacie;

DATO ATTO che
-l’introduzione dell’utilizzo dei buoni elettronici ha visto come attività imprescindibile il coinvolgimento di  
tutti gli attori del territorio interessati, con numerose interlocuzioni e meeting, on line ed in presenza, per 
presentare il lavoro svolto e rappresentare i passaggi successivi;

- il progetto SISR-Ap attraverso l’assistenza ha reso e renderà disponibile tutto il supporto necessario 
per lo svolgimento degli incontri con gli attori del territorio; 

-  è  stata  resa  disponibile  anche  la  documentazione  tecnica  per  l’interoperabilità,  nella  quale  sono 
riportate tutte le  specifiche di  integrazione da utilizzarsi  a  cura dei  fornitori  dei  sistemi  agli  Esercizi  
Commerciali e/o Farmacie;

CONSIDERATO CHE  sono  state  esperite tutte  le  fasi  propedeutiche  all’avvio  dell’utilizzo  dei  buoni 
dematerializzati,  in  vece  di  quelli  cartacei  di  cui  alla  DGR  230/2013  e  alle  successive  modifiche 
integrazioni e sono già programmate le ulteriori attività di supporto;

STABILITO CHE
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- ferme restando le procedure regionali vigenti, dal 1° gennaio 2022, il buono cartaceo rilasciato ai sensi 
della DGR n. 230/2013 e ss.mm.ii. è sostituito dal buono dematerializzato (elettronico) con consegna di 
un PIN dispositivo agli aventi diritto;
- le AASSPP debbano disporre tutti gli adempimenti necessari affinché i competenti uffici garan-
tiscano la fruizione da parte degli assistiti aventi diritto, dell’erogazione dei prodotti privi di gluti-
ne con le modalità previste dalla specifica componente del progetto SISR AP, nonché per i rela-
tivi rimborsi dovuti alla Farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per la spendibilità dei  
buoni;

RICHIAMATO il Decreto 10 agosto 2018 inerente i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei 
prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 4 luglio 2005, n. 123, recan -
te: «Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia»;

VISTI 
-il Decreto n. 8613 del 20 agosto 2021;
-il Decreto n. 4822 del 15.04.2019;
-il DCA n. 230 del 27 novembre 2018;

VISTI
- la L. R. 7/96 recante Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e 
sulla Dirigenza Regionale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e 
di  controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale n° 206 del 15/12/2000;
-  la  D.G.R.  n.  63  del  15  febbraio  2019,  avente  ad  oggetto  “Struttura  organizzativa  della  G.R.  - 
Approvazione. Revoca della struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541/2015 e s.m.i.”;
- la D.G.R. 89 del 15 maggio 2020, con la quale sono stati assegnati gli incarichi di reggenza ai Dirigenti  
Apicali delle strutture di vertice dell’amministrazione regionale;
-  la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto: Struttura organizzativa della Giunta regionale - 
Approvazione modifiche alla deliberazione n. 63 del 15/2/2019 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 118 dell’11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa della 
Giunta regionale – approvazione modifiche alla Deliberazione di  G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.”- 
INTEGRAZIONI”;
- la D.G.R. n. 144 del 18 giugno 2020 avente ad oggetto “D.G.R. n. 98/2020 “Struttura organizzativa 
della Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di  G.R. n. 63 del  15.02.2019 e 
s.m.i.” – Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla D.G.R. 
n. 91/2020 e n. 98/2020”;
- la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento, prot.  n.  230850 del 14.7.2020 avente per 
oggetto “Flusso dei decreti e disposizioni organizzative”;
- il D.D.G. n. 8748 del 26 agosto 2020 avente ad oggetto: “Dipartimento tutela della salute e Servizi 
Sociali e socio-sanitari - conferimento funzioni di dirigente del Settore n. 4 Prevenzione e sanità Pubblica 
alla Dott.ssa Francesca Fratto”;
- la D.G.R. n. 109 del 31 marzo 2021 ed il successivo D.P.G.R. n. 26 del 1 aprile 2021, di nomina del 
Dott.  Giacomino Brancati  quale Dirigente Generale reggente del  Dipartimento “Tutela della Salute e 
Servizi Sociali e Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
-  la  D.G.R.  n.  351 dell’11  agosto 2021 con la  quale è stato rinnovato al  Dott.  Giacomino Brancati  
l’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio 
Sani-tari” per ulteriori mesi dodici decorrenti, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incari-
co di cui alla D.G.R. n. 109/2021 e conseguente D.P.G.R. n. 26/2021, dal 1° settembre 2021, dando 
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seguito alle determinazioni di cui alla DGR n.339/2021 - nelle more della definizione delle procedure di  
legge volte all’individuazione del Dirigente Generale titolare;
- il D.P.G.R. n. 146 del 17 agosto 2021 con cui è stato conferito al Dott. Giacomino Brancati l’incarico di  
Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della salute, Servizi Sociali e Socio sanitari” per 
ulteriori mesi dodici decorrenti, senza soluzione di continuità rispetto al precedente incarico di cui alla 
D.G.R. n. 109/2021 e conseguente D.P.G.R. n. 26/2021, dal 01 settembre 2021;

- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021 recante “Regolamnto di riorganizzazione delle strutture 
della Giunta Regionale. Abrogazione Regolamento regionale del 19 febbraio 2019, n. 3” con cui  
il Dott. Giacomino Brancati è stato individuato quale Dirigente Generale reggente del Diparti-
mento Tutela della Salute Servizi Sociali e Socio Sanitari in regime di prorogatio;

ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legitti-
mità e la correttezza del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

DISPORRE che, ferme restando le procedure regionali vigenti, dal 1° gennaio 2022 il buono cartaceo 
rilasciato ai sensi della DGR n. 230/2013 e ss.mm.ii. è sostituito dal buono dematerializzato (elettronico) 
con consegna di un PIN dispositivo agli aventi diritto;

STABILIRE che le AASSPP adottino tutti gli adempimenti necessari affinché i competenti uffici  
garantiscano la fruizione da parte degli assistiti aventi diritto, dell’erogazione dei prodotti privi di 
glutine con le modalità previste dalla specifica componente del progetto SISR AP, nonché per i  
relativi rimborsi dovuti alla Farmacie ed esercizi commerciali convenzionati per la spendibilità 
dei buoni;

DARE ATTO che  il  progetto  SISR-Ap  attraverso  l’assistenza  ha  reso  e  renderà  disponibile  tutto  il 
supporto  necessario  per  lo  svolgimento  degli  incontri  con  gli  attori  del  territorio  e  per  la  fase 
dell’implementazione;

DI  NOTIFICARE il  presente  provvedimento  alle  Aziende  Sanitarie  Provinciali  della  Calabria  per  la 
necessaria attuazione e divulgazione, nonché al Dipartimento Presidenza Settore “ICT Government e 
Agenda Digitale”;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente decreto sul BURC e sulla rete intranet, ai sensi della 
legge regionale 6 aprile 2011, n.11, e sul sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi 
entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 
120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
MACCHIONI DARIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BRANCATI GIACOMINO

(con firma digitale)
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