Agenzia di Tutela della Salute di Brescia
Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it
Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DETERMINAZIONE N. 502

DEL 25/10/2016

ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA E PROTESICA
AI SENSI DEL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 127 DEL 01.04.2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Autorizzazione alla erogazione di alimenti senza glutine a carico del
SSR - esercizio commerciale “Biocelia di Bettineschi Michela” – P.IVA
03763900986- via Ducco n. 29 – Brescia.

_________________________________________________________________
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Premesso che:
− l’art. 6, del Decreto Ministero Sanità dell’8 giugno 2001, pubblicato sulla G.U. n.
154 del 05/07/2001, stabilisce che i prodotti destinati all’alimentazione dei
pazienti affetti da morbo celiaco sono erogati dalle farmacie convenzionate o da
altri fornitori incaricati dagli Enti competenti, secondo direttive regionali;
− con Deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n. IX/4490 del 13/12/2012 è
stato approvato il Progetto “Nuova Celiachia” che prevede l’implementazione di
un modello organizzativo e distributivo uniforme a livello regionale tramite il
sistema regionale Celiachi@RL;
Considerato che, in ottemperanza alla circolare regionale prot. n. H1.2014.0011590
del 20/03/2014, presso l’ASL di Brescia è stato avviato il Progetto “Nuova Celiachia”
a partire dal mese di giugno 2014;
Vista la circolare regionale prot. n. H1.2014.0039708 del 15/12/2014, che prevede
che i negozi specializzati che si convenzioneranno con gli Enti territorialmente
competenti a partire dal 2015 devono indicare il software utilizzato per l’integrazione
con il sistema regionale;
Precisato che, ai sensi della circolare sopraccitata, gli esercizi commerciali possono
liberamente scegliere se adottare il sistema WEBCARE o utilizzare qualsiasi altro
software che sia dotato di una interfaccia di colloquio con il sistema regionale
Celiachi@RL;
Preso atto che la ditta “Biocelia di Bettineschi Michela”– P.IVA 03763900986, con
nota protocollo n. 0091620 del 18/10/2016, ha presentato richiesta, corredata di
documentazione congruente e completa, di convenzionamento con questa Agenzia,
per il punto vendita di via Ducco n. 29 – Brescia;
Verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dalla nota regionale sopraccitata e che
la ditta si avvarrà di idonea interfaccia già integrata con il sistema regionale
Celiachi@RL;
Vista la proposta della Responsabile del procedimento, Dott.ssa Enrica Mondini, che
dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
DETERMINA
a) di autorizzare alla vendita di alimenti senza glutine a carico del SSR l’esercizio
commerciale “Biocelia di Bettineschi Michela” – P.IVA 03763900986 - punto
vendita di via Ducco n. 29 – Brescia;
b) di fare obbligo al Legale Rappresentante dell’esercizio commerciale di trasmettere
all’ATS ogni successiva variazione dei dati comunicati;
c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
d) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line –
sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e
dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo
le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmata digitalmente
Dr.ssa Lucilla Zanetti
In sostituzione del Direttore del Servizio Assistenza Farmaceutica e Protesica

