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DETERMINAZIONE  N. 1081 DEL 28/08/2012  
 
 
Oggetto: Attuazione Delibera della Giunta Regionale  n.22/11 del 22.05.2012 

Linee di indirizzo  per la gestione in sicurezza delle attività di tatu aggio, piercing e 

pratiche simili. 

  
IL DIRETTORE GENERALE 

  
VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge Costituzionale n. 3 del 26 febbraio 

1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 concernente la “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 28 luglio 2006, n. 10; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 49/2011 

con il quale il Dottor Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Generale della Sanità; 

VISTE  le “Linee guida per l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza” 

adottate dal Ministero della Salute con la circolare del 05.02.1998 n. 2.9/156; 

CONSIDERATO che negli ultimi anni si è assistito, anche in Sardegna, alla diffusione delle pratiche di 

tatuaggio e piercing e che tali attività impongono un controllo puntuale sulle condizioni 

igieniche ed organizzative in cui la stessa si svolge; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/11 del 22.05.2012 “Linee di indirizzo per la 

gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e pratiche simili” con la quale è stato 

dato mandato alla Direzione generale della Sanità di porre in essere tutti gli adempimenti 

relativi al “Programma regionale per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing 

e pratiche simili”, con particolare riferimento all’emanazione di apposite Linee di indirizzo; 

RITENUTO opportuno, al fine di realizzare un uniforme comportamento sul territorio regionale, di 

approvare le “Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing 

e pratiche simili” contenute nell’allegato A  che è parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

RITENUTO altresì necessario, in assenza di una normativa nazionale specifica, disciplinare, con 

propria legge regionale,  la materia sanzionatoria, che verrà proposta come norma da inserire 

nel DDL della Finanziaria per l’anno 2013. 

 

D E T E R M I N A 



 
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

Direzione generale della sanità 

Servizio Prevenzione 
 DETERMINAZIONE N. 1081 

 DEL  28.08.2012 

  

 

2/2 

 
1)  Di approvare le “Linee di indirizzo per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing e 

pratiche simili” contenute nell’allegato A  che è parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione. 

2)  Di disporre che, in assenza di una normativa nazionale specifica, verrà proposta la norma da 

inserire nel DDL della Finanziaria per l’anno 2013 al fine di disciplinare, con propria legge 

regionale, la materia sanzionatoria. 

3) Di disporre, al fine di notificare a tutti i soggetti interessati le informazioni e gli adempimenti da 

porre in essere, che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma 

della Sardegna e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

4) Si dispone la trasmissione della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n.31/98, 

all’Assessore Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale. 

 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Gianluca Calabrò 
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