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Prot. n. (AFR/08/264578) 

------------------------------------------------------------------ 

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICA DEL FARMACO  

 

Richiamati: 

 

- La delibera di Giunta Regionale n. 439 del 31 marzo 2008 

avente per oggetto “Percorso per l’erogazione a carico del 

SSR dei prodotti privi di glutine a favore dei Cittadini 

celiaci, nella regione Emilia-Romagna”; 

 

- La propria determina n. 3778 del 31/3/2008 avente per oggetto 

“Specifiche tecniche per l'applicazione del percorso per 

l'erogazione a carico del SSR dei prodotti privi di glutine a 

favore dei cittadini celiaci nella R.E.R., approvato con 

D.G.R. N. 439”; 

 

- La propria determina n. 7257 del 20/6/2008 avente per oggetto 

“Aggiornamento delle specifiche tecniche per l'applicazione 

del percorso per l'erogazione dei prodotti senza glutine 

nella R.E.R.. Modifiche alla determina n. 3778 del 31/3/2008”; 

 

 

Tenuto conto che nell’ambito di incontri con i Referenti 

aziendali per la celiachia e le insegne della Grande Distribuzione 

Organizzata partecipanti alla sperimentazione di cui alla DGR 

1586/06 è emersa la necessità di mantenere in uso il tracciato EAN 

13 di cui alla Determina 3778/08, affiancandolo al tracciato EAN 

13 definito con Determina 7257/08, al fine di non escludere dal 

percorso della celiachia gli esercizi commerciali partecipanti 

alla sperimentazione; 

 

 

Ritenuto che conseguentemente: 

 

sui buoni di acquisto dei prodotti debbano essere stampati tre 

codici a barre: EAN13 128, EAN 13 di cui alla Determina 3778/08 

(di seguito EAN 13 A); EAN 13 di cui alla Determina 7257/08 (di 

seguito EAN 13 B);  

 

i programmi informatici aziendali deputati alla lettura dei 

flussi dovranno essere opportunamente modificati solo nel caso in 

cui l’Azienda sanitaria stipuli contratti con esercizi commerciali 

che utilizzano il codice EAN 13 A; 

 

Ritenuto inoltre necessario: 

 

definire le modalità di attribuzione del codice identificativo 

agli esercizi commerciali privi di GLN; 

 



chiarire l’aspetto relativo all’indicazione della voce di spesa 

relativa alla celiachia, di cui al punto 1 del dispositivo della 

citata determina 7257/08; 

 

Richiamate: 

− la deliberazione di Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 

2006, n. 1150 del 31 luglio 2006 e n. 1663 del 27 novembre 

2006; 

− la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 

2007 e successive modifiche; 

 

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso dal  

Dirigente Professional “Assistenza Farmaceutica” ai sensi della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 450/2007 e successive 

modificazioni; 

DETERMINA 

 

1) di stabilire le seguenti specifiche tecniche relative al 

percorso per l'erogazione dei prodotti senza glutine nella R.E.R., 

a parziale modifica dei contenuti della Determina n. 7257 del 

20/06/2008: 

 

• il tracciato informatico ed il modello di buono spesa, 

indicati rispettivamente negli allegati 1 e 2 alla presente 

Determina, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, sono adottati, in sostituzione di quelli 

contenuti nella propria determinazione n. 7257/08, a partire 

dal 1 gennaio 2009;  

• il bar-code EAN 13 A può essere utilizzato solo nell’ambito 

del rinnovo di accordi già stipulati con la grande 

distribuzione organizzata nell’abito della sperimentazione di 

cui alla DGR 1586/06; 

• nei contratti con i quali vengono rinnovati accordi già 

stipulati ai sensi del punto precedente, utilizzando il 

codice EAN 13 A, che non permette un controllo automatico 

sull’uso del buono nel mese di validità dello stesso, deve 

essere inserita una clausola che impegna l’esercizio 

commerciale a garantire che tale controllo sia effettuato, 

manualmente, alle casse e a rispondere economicamente delle 

eventuali incongruenze; 

• i negozi privi di Global Location Number (GLN) utilizzano il 

codice loro attribuito dall’Azienda USL nel cui territorio 

sono ubicati, secondo le “Indicazioni Tecniche” di cui 

all’Allegato 3, parte integrante e sostanziale alla presente 

determina; 

• le Farmacie convenzionate indicano la spesa sostenuta per 

l’erogazione dei prodotti privi di glutine in una specifica 



voce del documento contabile già in uso relativo 

all’assistenza integrativa. 

 

 

Luisa Martelli 

 

 



Allegato 1 

 

Tracciato del flusso informativo alle AUSL inerente l’erogazione 

di prodotti privi di glutine a carico del SSR. 

 

Primo file – file informativo (testata) 

 

Campo Informazione  Numero 

caratteri 

Note 

A Codifica nazionale 

Global Location 

Number (GLN) 

dell’Insegna della 

grande distribuzione 

13 Identificativo spesa. 

 

Le Farmacie Convenzionate 

utilizzano la codifica già 

in uso per il tracciato AFT 

regionale compilato a destra 

con zeri davanti (tabella 

disponibile su saluter.it) 

 

I negozi privi di GLN 

utilizzano il codice 

attribuito dall’Azienda USL 

nel cui territorio sono 

ubicati 

B Codifica nazionale 

GLN del Punto Vendita 

13 Identificativo spesa.  

 

Le Farmacie Convenzionate ed 

i negozi privi di GLN 

compilano con 13 zeri 

 

C Numero cassa 4 Identificativo spesa: 

Codice scontrino 

(transazione) 

 

Le Farmacie Convenzionate ed 

i negozi privi di GLN 

compilano con 4 zeri 

D Transazione interna 8 Identificativo spesa: 

Codice scontrino 

(transazione) 

 

Le Farmacie Convenzionate 

compilano inserendo il 

numero progressivo mensile 

emesso dal gestionale della 

farmacia, in analogia al 

sistema di numerazione delle 

ricette, allineato a destra 

con zeri davanti 

E Data transazione 6 Identificativo spesa: 

GGMMAA 

F Orario transazione 6 Identificativo spesa: 

Ora minuti secondi della 



transazione o sei zeri 

G Bar-code EAN 128 

oppure  

Bar-code EAN 13 A 

Oppure 

Bar-code EAN 13 B 

33 Vedi bar-code EAN 128 oppure 

bar-code EAN 13 A, oppure 

bar-code EAN 13 B, allineati 

a destra con zeri davanti, 

di seguito riportati 

 

 



Bar-code EAN 128  

 

Campo Informazione  Numero 

caratteri 

Note 

1 01 2 tipo buono per 

soggetto celiaco 

2 codice regione 3 080 

3 codice AUSL 3 101 Piacenza 

102 Parma 

103 Reggio E. 

104 Modena  

105 Bologna 

106 Imola 

109 Ferrara 

110 Ravenna 

111 Forlì 

112 Cesena 

113 Rimini 

4 codice distretto 2 Codice distretto già 

in uso a livello 

regionale  (tabella 

disponibile su 

saluter.it) 

5 numero (codice) paziente 6 progressivo 

all’interno della 

singola AUSL, di cui 

solo 4 per ora 

utilizzabili, 

compilati a destra 

con zeri davanti 

6 anno 2 spendibilità del 

buono 

7 mese 2 spendibilità del 

buono  

8 progressivo del buono nel 

mese  

1 valore da 1 a 4 

9 Anno_fine_validità 2 fine validità del 

buono, attualmente 

compilare con zeri 

10 mese_fine_validità 2 fine validità del 

buono, attualmente 

compilare con zeri  

11 giorno_fine_validità 2 fine validità del 

buono, attualmente 

compilare con zeri  

12 valore del buono 6 espresso in centesimi 

di euro 

 

 

 

 

 



Bar-code EAN 13 A 

(bar-code riservato ai punti vendita che ne hanno fatto uso nella 

sperimentazione (DGR 1586/06)) 

 

Campo Informazione  Numero 

caratteri  

Note 

1 0206 4 valore fisso  

(identifica 

celiachia)  

2 Codice AUSL 3 101 Piacenza + 850 

(951) 

102 Parma + 850 

(952) 

103 Reggio E. + 

850 (953) 

104 Modena + 850 

(954) 

105 Bologna + 850 

(955) 

106 Imola + 850 

(956) 

109 Ferrara + 850 

(959) 

110 Ravenna + 850 

(960) 

111 Forlì + 850 

(961) 

112 Cesena + 850 

(962) 

113 Rimini + 850 

(963) 

3 progressivo del buono nel 

mese  

1 valore da 1 a 4 

4 numero paziente 4 progressivo 

all’interno della 

singola AUSL 

 

 



Bar-code EAN 13 B 

Campo Informazione  Numero 

caratteri 

Note 

1 0206 4 valore fisso  

(identifica 

celiachia)  

2 Codice distretto 2 Codice regionale 

univoco (tabella 

disponibile su 

SalutER) 

3 progressivo del buono 

nell’anno  

2 valore da 1 a 48 

4 numero paziente 4 progressivo 

all’interno della 

singola AUSL 

 



Secondo file – file descrittivo (dettaglio) 

 

Campo Informazione  Numero 

caratteri 

Note 

AA Codifica nazionale 

Global Location 

Number (GLN) 

dell’Insegna della 

grande distribuzione 

Codice insegna 

13 Identificativo spesa. 

 

Le Farmacie Convenzionate 

utilizzano la codifica già 

in uso per il tracciato AFT 

regionale compilato a 

destra con zeri davanti 

(tabella disponibile su 

saluter.it) 

 

I negozi privi di GLN 

utilizzano il codice 

attribuito dall’Azienda USL 

nel cui territorio sono 

ubicati 

BB Codifica nazionale 

GLN del Punto Vendita 

Codice punto vendita 

13 Identificativo spesa  

 

Le Farmacie Convenzionate 

ed i negozi privi di GLN 

compilano con zeri 

CC Numero cassa 4 Identificativo spesa: 

Codice scontrino 

(transazione) 

 

Le Farmacie Convenzionate 

ed i negozi privi di GLN 

compilano con 4 zeri 

DD Transazione interna 8 Identificativo spesa: 

Codice scontrino 

(transazione) 

 

Le Farmacie Convenzionate 

compilano inserendo il 

numero progressivo mensile 

emesso dal gestionale della 

farmacia, in analogia al 

sistema di numerazione 

delle ricette, allineato a 

destra con zeri davanti 

EE Data transazione 6 Identificativo spesa: 

GGMMAA 

FF Orario transazione 6 Identificativo spesa: 

Ora minuti secondi della 

transazione 

GG Codice prodotto EAN 

13  

13 Presente sulla confezione 

del prodotto 

HH Descrizione prodotto  35 Descrizione del prodotto 

presente sullo scontrino  



II Numero pezzi  3 Quantità erogata al 

paziente 

LL Prezzo unitario 

prodotto 

5 Prezzo espresso in 

centesimi 

 

 

 



Allegato 2 

 

 

BUONO PER L’ACQUISTO DI ALIMENTI EROGABILI A CARICO DEL SERVIZIO 

SANITARIO REGIONALE SPENDIBILE PRESSO LE FARMACIE CONVENZIONATE E 

I NEGOZI  INCLUSI NELL’ELENCO REGIONALE  

 

codice a barre EAN 128  
 

 

 

 

 

Regione Emilia-Romagna  

 

AUSL n.   di 

 

Distretto n.   di 

 

Codice paziente: n. 

 

Autorizzazione n. 

 

Valore del buono:    € 

 

Il presente buono può essere speso nel mese _____ /anno _____ 

 

Progressivo buono n. 

 

 

 

codice a barre EAN 13 A  

riservato ai punti vendita che ne hanno fatto uso nella 

sperimentazione (DGR 1586/06)) 

 

 

 

 
codice a barre EAN 13 B 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: il presente modulo, deve essere consegnato integro 
alla cassa. Se manomesso o ritagliato non potrà essere accettato.  



Allegato 3 

 

 

INDICAZIONI TECNICHE PER L’ATTRIBUZIONE DEL CODICE IDENTIFICATIVO 

DEI NEGOZI ADERENTI AL PERCORSO CELIACHIA, PRIVI DI GLN 

 

Chi attribuisce il codice 

Il codice deve essere attribuito dall’azienda USL nel cui 

territorio è ubicato il negozio 

 

Codice 

“NEG” + XXX(codice USL) + YYYYYYY(n° progressivo per USL, 

preceduto da zeri fino ad arrivare a 7 cifre) 

 

es: Al primo negozio che chiederà l’attribuzione del codice, 

ubicato nel territorio dell’USL di Modena verrà attribuito il 

seguente codice identificativo: 

NEG1040000001 

 

Utilizzo del codice 

Il codice identificativo del negozio deve essere utilizzato per 

compilare i campi  A e AA  del tracciato riportato nell’allegato A 

alla presente determinazione 

 

 


