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OGGETTO: Procedura di convenzionamento dei fornitori di prodotti alimentari senza
glutine per pazienti celiaci - Sistema CELIACHI@FVG.
Con la presente si trasmettono le indicazioni per formalizzare il convenzionamento dei fornitori di prodotti
alimentari senza glutine per pazienti celiaci attraverso il sistema CELIACHI@FVG.

La Grande Distribuzione Organizzata (GDO), gli esercizi commerciali specializzati e le parafarmacie
che vogliono aderire al progetto CELIACHI@FVG in Friuli Venezia Giulia, devono inviare al SS Area
Farmaceutico Territoriale di questa Azienda una formale richiesta di convenzionamento(come da allegato).
La richiesta di convenzionamento deve essere effettuata dal titolare o legale rappresentante dalla “società
madre” indicando tutti punti vendita situati sul territorio di competenza di questa Azienda dove si intende
erogare i prodotti senza glutine in regime di convenzione (si ricorda che l’ASUGI è competente per il
territorio delle province di Gorizia e Trieste).
L’Azienda sanitaria, verifica la completezza della documentazione presentata e invia una mail di richiesta di
inserimento della società nel sistema CELIACHI@FVG e procede a formalizzare regolare convenzione tra
l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) e la società(come da bozza allegata alla
presente).
Il sistema CELIACHI@FVG, una volta completate le procedure informatiche e di software che vengono
gestite da ARIA spa, conferma l’inserimento del punto vendita.
È compito della GDO, degli esercizi commerciali e delle parafarmacie, comunicare tempestivamente a
questa Azienda sanitaria eventuali variazioni (modifiche di assetti societari, aperture/chiusure, ecc.) in
maniera che l’anagrafica sia sempre allineata al momento della rendicontazione.
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Ciascun punto vendita (parafarmacie, negozi specializzati e GDO), entro il 10 del mese successivo a quello
di riferimento, invia telematicamente il file di rendicontazione contenente il dettaglio di tutte le transazioni
mensili. Questo file viene analizzato dal sistema CELIACHI@FVG e successivamente reso disponibile alle
Aziende sanitarie.
Contestualmente i punti vendita inviano a questa Azienda Sanitaria al seguente indice della pubblica
amministrazione le fatture elettroniche:
Denominazione Ente
Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina
Codice Univoco ufficio HCGJR2
Nome ufficio:
Centro Fatturazione Elettronica
Cod. fisc. servizio di F.E.: 01337320327
Ultima data validaz. c.f.: 02/01/2020
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione ufficio:
Friuli Venezia Giulia
Provincia ufficio:
TS
Comune ufficio:
Trieste
Indirizzo ufficio:
Via Costantino Costantinides, 2
Cap ufficio:
34128
L’Azienda sanitaria procede alla validazione del file di rendicontazione sulla piattaforma CELIACHI@FVG,
al confronto con la fattura ricevuta e infine alla liquidazione delle somme dovute.
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.

Il Direttore della SC Farmacia Unica Aziendale
Dott. Stefano Visintin
(firmato digitalmente)
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