SALUTILE NoGlutine è un’app realizzata dalla regione Lombardia, installabile sul proprio telefonino,
che permette, tra le varie funzioni, il rilascio di un codice provvisorio della durata di un mese
utilizzabile in alternativa all’utilizzo della tessera sanitaria ma sempre e comunque in associazione
con il pin tessera/celiachia.

Con SALUTILE NoGlutine puoi quindi:
 visualizzare il codice identificativo celiachia, che avrà validità di 1 mese, tuo o dei tuoi figli, per
utilizzare il budget senza vincolo dell’utilizzo fisico della Tessera Sanitaria - CNS (solo presso
alcuni rivenditori: informati in cassa prima di procedere con i tuoi acquisti).
 monitorare il budget celiachia mensile e le spese relative al periodo di validità dello stesso;
 trovare i rivenditori di prodotti senza glutine convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) presenti sul territorio lombardo e avviare il navigatore per raggiungerli;
 scoprire se un prodotto senza glutine che ti interessa è erogato dal SSN, scansionando
semplicemente il suo codice a barre;

COME FARE?
1) scaricare l’app sul telefonino collegandosi all’ APP STORE o GOOGLE PLAY
2) Per accedere all’app è necessario accedere o con la propria identità digitale SPID oppure con le
credenziali OTP di regione Lombardia. In questo momento di crisi è consigliabile la richiesta
dello SPID, codice ottenibile gratuitamente utilizzando il proprio computer o tablet collegandosi
al sito spid.tim.it selezionando la modalità di richiesta più comoda, perché per ottenere le
credenziali Otp bisognerebbe recarsi presso l’azienda sanitaria del territorio di competenza.
3) Quindi, per richiedere e ottenere le tue credenziali SPID: scegli uno degli 8 Identity
provider
(collegati
a
questo
link
per
vedere
elenco
dei
provider:
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) e registrati sul loro sito.
La registrazione consiste in 3 step:
1. Inserisci i dati anagrafici
2. Crea le tue credenziali SPID
3. Effettua il riconoscimento scegliendo la modalità di riconoscimento che ti risulta più
comoda (di persona, tramite Carta d’Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei Servizi
(CNS), Firma Digitale o tramite webcam)

4) Un volta ottenuto lo Spid, con lo stesso si potrà accedere
all’app SALUTILE NoGlutine per

richiedere il proprio

codice identificativo celiachia.
Salvare l’immagine del proprio codice provvisorio, che
avrà una durata di 1 mese.
5) Inviare una mail all’indirizzo info@loscrignodikatja.it

con TUTTI i seguenti elementi, come da modello allegato:
6) L’immagine del codice a barre identificativo utente,
cercando di fare lo screenshot in modo più fermo possibile
(in caso contrario se sgranato non riusciremo a leggerlo).
7) Il codice fiscale della persona celiaca (è sufficiente scriverlo
nella mail, non necessaria l’immagine)
8) Il codice pin celiachia usato abitualmente;
9) La lista dei prodotti che volete acquistare, indicando marca e nome del prodotto (vi
specifichiamo che in questo particolare momento le aziende potrebbero non consegnare tutte
le referenze, in caso di mancanti vi metteremo dei prodotti similari/alternativi disponibili.
10) Vi ricordiamo che a decorrere dal 15 aprile sarà possibile (non obbligatorio) scaricare insieme 2
piani terapeutici, quello di aprile, se non già scaricato, congiuntamente a quello di maggio.
11) In caso richiediate la consegna o la spedizione indicare indirizzo e numero di telefono di riferimento.
Consegne a domicilio per Brescia e provincia costo: 5 € - Spedizione in tutta la Lombardia con esenzione
/ in tutta Italia a pagamento costo: 15€. Il pagamento della consegna potrà essere fatto in contanti
consegnando in una busta il soldi contati (non verrà dato resto), il pagamento della spedizione o delle
spese a pagamento andrà fatto in via anticipata tramite bonifico alle seguenti coordinate:
IT57U0511654590000000001968 o tramite Satispay cercando “Lo Scrigno di Katja”.
12) Noi vi risponderemo tempestivamente, indicativamente entro 48 ore, indicandovi:
a. il giorno nel quale potrete ritirare la vostra spesa, evitando lo stazionamento all’interno dello
Scrigno,
b. la data di consegna e/o spedizione, congiuntamente al conto da saldare in caso di consegna o
spedizione spesa a pagamento e/o acquisto di prodotti non rientranti nel piano terapeutico.
Nella speranza di avervi fatto cosa gradita e di potervi così dare un miglio servizio a tutela della vostra e
della nostra salute, rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione. Grazie.

Lo Scrigno di Katja
Via Milano 66/A – Gussago (Bs)
Tel. 030/2523395
Info@loscrignodikatja.it
Per gli orari di apertura consultare le nostre pagine social per rimanere aggiornati su
eventuali modifiche dettate dal momento di particolare crisi in essere.
#andràtuttobene #iorestoacasa #fermiamoloinsieme #lontanimavicini

Allegato: Modello richiesta spesa
NOME
COGNOME
CODICE FISCALE
PIN CELIACHIA
TELEFONO
INDIRIZZO
PAGAMENTO SPESE
CONSEGNA/PRODOTTI
AGGIUNTIVI
GIORNO DI RITIRO
LISTA DELLA SPESA:
MARCA

se richiesta la consegna
o la spedizione

EVENTUALI NOTE SU REPERIBILITA’ E INDICAZIONI SE
INDIRIZZO/LOCALITA’ DI DIFFICILE RAGGIUNGIBILITA’

INDICARE COME DESIDERATE SALDARE
se si ritira la spesa presso Lo Scrigno
PRODOTTO

QUANTITA’
INDICARE SE AVETE PREFEREFNZE SU PRODOTTI
ALTERNATIVI IN CASO DI MANCANTI

