Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilita'
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Class

Area Prevenzione, Sicurezza alimentare e Sanità Pubblica
Veterinaria

Alle
Aziende sanitarie
della Regione FVG
All’Associazione Italiana Celiachia
del Friuli Venezia Giulia
Pec

Oggetto: dematerializzazione spesa prodotti senza glutine
– indicazioni emergenza Covid-19A seguito dell’emergenza dovuta al Covid-19 e delle misure restrittive del DCPM dd 9
marzo 2020 e succ. per limitare gli spostamenti, la scrivente Direzione ha previsto di attivare
per i pazienti affetti da morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite
erpetiforme, residenti in altre Regioni, ma attualmente presenti in Friuli Venezia Giulia, la CRS
o Tessera Sanitaria indispensabile all’acquisto dei prodotti senza glutine.
A tal fine l’Azienda sanitaria dovrà interpellare l’Azienda sanitaria extraregionale in
cui il soggetto celiaco è residente per l’attivazione di tale servizio e per venir a conoscenza del
budget residuo del paziente.
Per i celiaci residenti in FVG per i quali la CRS scaduta non è stata ancora recapitata,
si rammenta che è possibile attivare una seconda Tessera Sanitaria presso il Distretto
dell’Azienda sanitaria di appartenenza.
Si ricorda, infine, che la parte di budget che non è stato possibile spendere entro la
fine del mese di marzo, è stata riaccreditata sulla Tessera sanitaria del paziente ed è
utilizzabile nel mese di aprile in aggiunta al budget mensile previsto.
Il budget disponibile è consultabile sulla piattaforma SESAMO.
Si prega di dare la massima diffusione della presente nota a tutti i soggetti coinvolti.
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IL DIRETTORE del Servizio
-dott. Manlio Palei
Comunicazione obbligatoria, nei casi previsti, ai sensi dell’articolo 14 della Legge Regionale numero 7 del 20 marzo
2000.
struttura competente: Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria/PEC:
salute@certregione.fvg.it
responsabile del procedimento: dr. Manlio Palei/tel.040 377 5559/mail: manlio.palei@regione.fvg.it
referente della comunicazione: dott.ssa Elena Spessot/tel.040 377 5633/ mail.: elena.spessot@regione.fvg.it

