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S.S.PROTESICA E INTEGRATIVA 
 

DEMATERIALIZZAZIONE AUTORIZZAZIONI  ALIMENTI PER CELIACHIA  
 

INFORMAZIONE AGLI ASSISTITI 
 
  

 
Con decorrenza 1 luglio 2018, a seguito di specifica disposizione regionale, è stata attivata la 
nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni di alimenti per celiachia in forma 
dematerializzata. 
 
Grazie alla nuova modalità, valida solo per i residenti sul territorio della Regione Piemonte, non 
sarà più necessario richiedere annualmente il rinnovo che avverrà automaticamente. 
 
L'acquisto di prodotti sarà effettuabile in tutti gli esercizi (farmacie, parafarmacie, negozi 
dedicati e grande distribuzione) ubicati sul territorio regionale e censiti nell'elenco regionale dei 
Punti di erogazione autorizzati alla distribuzione di alimenti per celiachia. 
 
Per effettuare gli acquisti, nei limiti degli importi mensilmente spendibili, dovrà essere utilizzata 
la TS-CNS (tessera sanitaria) e, sugli scontrini cartacei che saranno rilasciati potrà essere 
visualizzata la disponibilità residua. 
 
Per l'acquisto presso parafarmacia, negozi dedicati e grande distribuzione, sarà necessario 
utilizzare un PIN, che sarà inviato all'utente, successivamente all'inserimento in procedura, via 
SMS o via e-mail, al numero di cellulare e/o all'indirizzo mail che saranno indicati dall'assistito 
sulla modulistica di attivazione della nuova modalità. Nelle farmacie sarà sufficiente disporre 
della TS-CSN. 
E' indispensabile essere in possesso del codice di esenzione relativo alla patologia specifica 
(059).  
 
 

DOVE RECARSI PER ATTIVARE LA NUOVA PROCEDURA 
 
POSSESSORI DI ESENZIONE PER PATOLOGIA 059 
 
Sia per coloro che già fruiscono dei buoni cartacei sia per coloro che intendano richiedere per la 
prima volta l'autorizzazione per gli alimenti (ma in possesso dell'esenzione), è necessaria 
l'adesione formale nonché il consenso al trattamento dei dati, sottoscrivendo l'apposita 
modulistica allo sportello ASL "Protesica e Integrativa" territorialmente competente, previa 
esibizione di documento di identità e del foglio dell'esenzione 059. In quella sede avverrà la 

restituzione dei buoni cartacei secondo la modalità descritta sotto. 
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UTENTI PRIVI DI ESENZIONE PER PATOLOGIA 059 
 
Sia per coloro che già fruiscono dei buoni cartacei sia per coloro che intendano richiedere 
l'autorizzazione per la prima volta, occorre recarsi allo sportello CUP territorialmente 
competente per richiedere l'esenzione per patologia (presentare la documentazione clinica 
inerente). Contemporaneamente si dovrà sottoscrivere, previa esibizione di un documento di 
identità, la modulistica per l'attivazione del "Buono dematerializzato". Pertanto non sarà 
necessario recarsi allo sportello ASL "Protesica e Integrativa" (unico passaggio allo sportello 
CUP per rilascio esenzione e avvio nuova modalità erogazione buoni). In quella sede avverrà la 
restituzione dei buoni cartacei secondo la modalità descritta sotto. 
 
 

ATTENZIONE 
 

La Regione Piemonte ha disposto che la nuova modalità entri a regime per la 
totalità degli assistiti entro gennaio 2019. 
 
Pertanto gli assistiti in possesso di autorizzazioni cartacee valide dal mese di 
gennaio 2019 in poi dovranno, entro dicembre 2018, attivare la nuova 
procedura restituendo tutte le autorizzazione cartacee. 

 
Gli assistiti in possesso di autorizzazioni cartacee valide per i mesi di 
settembre, ottobre, novembre e dicembre dovranno attivare la nuova 
procedura entro la data di validità dell'ultimo buono cartaceo in loro possesso. 
 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti contatti: 
 
telefono: 0115665219 

dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

e‐mail celiachia@aslcittaditorino.it 

 
 
 
 
 


