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DECRETO N.  26 del 7 ottobre 2014 

____________  

Oggetto:  DGR n.17/14 del 24/4/2012 relativa all’Accordo Regione – Federfarma: allegato C) -

Accordo per la distribuzione di prodotti dietetici, materiali per diabetici e dispositivi 

medici. Integrazione prontuario dei dispositivi per diabetici prescrivibili, allegato C1. 

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

VISTA  la Legge Regionale  7 Gennaio 1977, n.1 “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali “  e le successive modificazioni ed integrazioni;    

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31 ”Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO           la D.G.R. n. 17/14 del 24/04/2012 relativa all’Accordo Regione – Federfarma, in 

particolare l’Art. 1 dell’Allegato C, relativo all’Accordo per la distribuzione di prodotti 

dietetici, materiali per diabetici e dispositivi medici che dispone: 

- i prodotti per diabetici concedibili agli assistiti sono riportati, per caratteristiche 
tecniche e funzionali e nomi commerciali nel prontuario dei prodotti per diabetici 
prescrivibili “Allegato C1” che risulta coerente con i livelli qualitativi di assistenza 
attualmente erogati a livello regionale sulla base dei provvedimenti finora applicati e 
dei provvedimenti richiamati nella DGR n° 43/ 9 del 20.12.2002 che ha dettato 
disposizioni attuative del DPCM 29.11.2001 per l’applicazione dei Livelli Essenziali di 
Assistenza nella Regione Sardegna; 

- Il prontuario dei prodotti per diabetici prescrivibili è aggiornato periodicamente 
dall’Assessorato sulla base delle valutazioni tecniche della Commissione istituita 
presso l’Assessorato ai sensi della DGR n.28/25 del 21.7.2010; 

 

VISTA           la  DGR n.50/19 del 3.12.2013 avente ad oggetto “DGR n.17/14 del 24/4/2012 relativa 

all’Accordo Regione – Federfarma: allegato C) relativo all’Accordo per la distribuzione di 

prodotti dietetici, materiali per diabetici e dispositivi medici. Integrazione prontuario dei 

dispositivi per diabetici prescrivibili, allegato C1, e del Tariffario, allegato C1 Bis”;  

CONSIDERATO che la suddetta Deliberazione ha previsto di dare mandato all’Assessore Regionale 

dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale di aggiornare, periodicamente, con Decreto 
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Assessoriale, il prontuario dei presidi per diabetici  concedibili, sulla base delle valutazioni 

della Commissione Tecnica appositamente istituita;  

VISTA           la Determinazione del Direttore del 6° Servizio n.6 del 10.1.2014 avente ad oggetto: 

“Rinnovo Commissione Tecnica Regionale Paritetica prevista dall’art. 2 dell’Accordo tra 

la Regione Sardegna e la Federfarma Sardegna approvato con DGR n. 44/20 del 

25.10,2006 per la distribuzione dei prodotti per diabetici tramite le farmacie 

convenzionate” 

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica Paritetica Presidi per Diabetici, in data 07.05.2014 ha 

espresso parere favorevole all’integrazione e ai nuovi inserimenti nel Prontuario 

Regionale dei Presidi per Diabetici prescrivibili che scaturisce dall’esame della 

documentazione tecnica e amministrativa presentata dalla Ditta che ha inoltrato istanza 

di inserimento e dalle e valutazioni di qualità effettuate dal Servizio di Diabetologia 

dell’Azienda Brotzu di Cagliari; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all’integrazione del prontuario dei prodotti per 

diabetici prescrivibili, in coerenza con la proposta formulata dalla Commissione Tecnica  

in data 7.5.2014 come riportato nell’allegato 1 e nell’allegato C1 alla presente per farne 

parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che la presente integrazione del prontuario e le precisazioni riportate nel tariffario non 

comportano spese aggiuntive per il SSR. 

 

                                                                                 DECRETA 

 

                         Per le motivazioni indicate in premessa 

ART.1)  è approvato l’aggiornamento del prontuario dei prodotti per diabetici prescrivibili con le 

integrazioni proposte dalla Commissione Tecnica Paritetica Presidi per Diabetici  in data 

7.5.2014 e riportate nell’Allegato C1, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2)             sono approvate le precisazioni  proposte dalla Commissione Tecnica Paritetica Presidi 

per Diabetici  in data 7.5.2014 e riportate nel Tariffario Regionale per unita’ dei presidi 

per diabetici riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 ART.3) Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna www 

regione.sardegna.it.   

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                       L’Assessore  

                                                                                                                                                                 Luigi Benedetto Arru 
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