Piemonte in Salute
Servizi on line Regione Piemonte
un modo più semplice di pensare alla tua salute

Il servizio Buoni digitali per la celiachia si inserisce
nel percorso di crescita digitale che la Regione Piemonte
si impegna a realizzare attraverso:

Buoni digitali
per la celiachia

• la diffusione omogenea dei servizi sul territorio
• l’HIĆFLHQ]D dei servizi e l’LPPHGLDWH]]D nella relazione
con i cittadini
• la GLJLWDOL]]D]LRQH e l’archiviazione della documentazione clinica

www.regione.piemonte.it/sanita
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Che cos’è

&RPHIXQ]LRQD

Questo servizio permette al cittadino di acquistare i prodotti per la celiachia
rimborsati dal sistema sanitario, senza dover utilizzare i buoni cartacei.
Con la Tessera Sanitaria Nazionale si possono comprare i prodotti senza glutine
in tutti i punti vendita convenzionati: farmacie e parafarmacie, negozi specializzati
e grande distribuzione.
Il servizio, che sostituisce l’utilizzo dei buoni cartacei, è offerto
dalla Regione Piemonte ed è valido per tutte le ASL del territorio.

• si fa la spesa in uno dei punti vendita convenzionati:

Chi ha diritto
/HSHUVRQHFKHSUHVHQWDQRDOOD$6/LOFHUWLĆFDWRFKHDWWHVWDODFHOLDFKLD
ricevono via sms o via e-mail il codice celiachia (PIN) che assegna loro un budget
mensile di spesa e abilita la loro tessera sanitaria agli acquisti.

Che cosa occorre
• LOFHUWLĆFDWRFKHDWWHVWDODFHOLDFKLD
• la tessera sanitaria
• il codice celiachia (PIN)

I vantaggi
• semplicità e rapidità del pagamento, senza utilizzo di buoni cartacei
• maggiore libertà nella scelta dei punti vendita e dei prodotti
• movimenti tracciati e sicuri sul valore del buono mensile
• spese sempre sotto controllo grazie agli scontrini riepilogativi

farmacie e parafarmacie, negozi specializzati, grande distribuzione

• al momento del pagamento si utilizza la tessera sanitaria
e il codice celiachia (PIN)

• LOVLVWHPDYHULĆFDLprodotti rimborsabili e il budget personale disponibile
• viene rilasciato uno scontrino con il saldo del budget mensile

