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PROT. N. 15030 DETERMINAZIONE N. 576 del 17 giugno 2015   

Oggetto: Centri regionali autorizzati alla prescrizione dei medicinali RITALIN
® 

(Metilfenidato) 

STRATTERA
® 

(Atomoxetina) per il trattamento del Disturbo da Deficit 

dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) nell’adulto.  

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e le successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 28 luglio 2006, n 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 

5”; 

VISTA la Legge Regionale 17 novembre 2014, n 23 “Norme urgenti per la riforma del 

servizio Sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n.10 del 

2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTO l’art. 48 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 

novembre 2003, n. 326, che istituisce l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 

VISTO  il Decreto del Ministero della Salute di concerto con i Ministri della funzione 

pubblica e dell’economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante 

norme sull’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco;   

VISTO il Decreto del Ministero della Salute n. 53 del 29 marzo 2012 che modifica il 

regolamento e funzionamento dell’Agenzia Italiana del farmaco, in attuazione 

dell’art. 17, comma 10, del decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 

modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 11;  

VISTO il Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e ss.mm.ii “Attuazione della direttiva 

2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario 

concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE”;  
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VISTA la Determinazione AIFA n. 1291/2014 “Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito 

di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano STRATTERA
® 

(Atomoxetina)”, pubblicata sulla G.U. n. 275 del 26.11.2014; 

PRESO ATTO  che negli adulti il trattamento con il medicinale STRATTERA
® 

(Atomoxetina) può 

avere luogo esclusivamente in seguito a diagnosi ADHD, secondo i criteri stabiliti 

dal DSM 5, e a conferma della presenza di sintomi dell’ADHD presenti in età 

infantile.  

CONSIDERATO che la l’AIFA dispone che la prescrizione del medicinale STRATTERA
® 

(Atomoxetina) con oneri a carico del SSN deve essere effettuata su diagnosi e 

piano terapeutico (PT) di Centri specialistici specificatamente individuati dalle 

Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano; 

VISTA la Determinazione AIFA n. 488/2015 "Inserimento del medicinale per uso umano 

Metilfenidato (Ritalin
®
) nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del 

Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il 

trattamento del disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) negli adulti 

già in trattamento farmacologico prima del compimento del diciottesimo anno di 

età”, pubblicata sulla GURI n. 107 del 11.05.2015; 

PRESO ATTO che il medicinale RITALIN
® 

(Metilfenidato) è erogabile a totale carico del SSN, su 

diagnosi e piano terapeutico di Centri specificatamente individuati dalle Regioni, 

esclusivamente per il trattamento di pazienti affetti da ADHD già in trattamento 

farmacologico prima del compimento del diciottesimo anno di età; 

VISTA la Determinazione n. 1007 del 13 dicembre 2007 di individuazione dei centri 

specialistici di riferimento per la diagnosi e il piano terapeutico di medicinali a base 

di Metilfenidato e Atomoxetina nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli 

adolescenti; 

CONSIDERATO che i Centri, di cui alla Determinazione n. 1007 del 13 dicembre 2007, sono tenuti 

all’iscrizione dei pazienti nel Registro Nazionale per l’ADHD;  

PRESO ATTO che la struttura di riferimento per il Registro Nazionale di monitoraggio dell’ADHD, 

con compiti di coordinamento e raccordo con le altre strutture autorizzate è la 
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Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza del P.O. Microcitemico ASL 8 

Cagliari;   

RITENUTO necessario procedere alla identificazione dei Centri autorizzati alla prescrizione dei 

medicinali RITALIN
® 

(Metilfenidato) STRATTERA
® 

(Atomoxetina) per il trattamento 

del Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) nell’adulto;  

 VISTA  la Legge Regionale n°31/98; 

VISTA  la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24 “Disposizioni urgenti in materia di 

organizzazione della Regione”;  

VISTO  il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. 3784/7 del 14.02.2014 di conferimento alla Dott.ssa Gabriella Sirigu delle 

funzioni di Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno 

infantile, residenziale, riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica; 

DETERMINA 

ART. 1 Di individuare quali centri autorizzati alla prescrizione dei medicinali RITALIN
® 

(Metilfenidato) e STRATTERA
® 

(Atomoxetina) per il trattamento del Disturbo da 

Deficit dell’Attenzione e Iperattività (ADHD) nell’adulto il 2° Servizio Psichiatrico 

Diagnosi e Cura (SPDC) del P.O. SS. Trinità della ASL 8 Cagliari e il Servizio di 

Psichiatria c/o ex P.O. San Camillo della AOU Sassari. 

ART. 2  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i Centri dovranno compilare la scheda di 

arruolamento informatizzata per la raccolta dati che indica i pazienti eleggibili e la 

scheda di follow-up. 

ART. 3 Ai fini del monitoraggio dell’accuratezza diagnostica i Centri dovranno inserire nel 

Registro i dati previsti dal Protocollo diagnostico e Terapeutico della Sindrome da 

iperattività e deficit di attenzione. 

ART. 4 I Centri autorizzati dovranno operare in stretta sinergia con la Neuropsichiatria 

dell’infanzia e dell’adolescenza del P.O. Microcitemico ASL 8 Cagliari e con la 

Neuropsichiatria infantile della AOU di Sassari, in qualità di Centri autorizzati alla 

diagnosi e piano terapeutico di medicinali a base di Metilfenidato e Atomoxetina 

nei bambini a partire dai 6 anni di età e negli adolescenti;   
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ART. 5 Sarà cura dei Centri di cui all’art. 1 e delle Aziende Sanitarie cui tali Centri fanno 

capo, coordinarsi per la presa in carico del paziente con gli specialisti psichiatri 

delle strutture territoriali e con il medico di medicina generale 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

             Dott.ssa Gabriella Sirigu 

Dott.ssa D.Garau Coord. 6.3 
 
 

 


