
 

DELIBERAZIONE N. 22/11 DEL 22.5.2012 

————— 

Oggetto: Programma regionale per la gestione in sicurezza delle attività di tatuaggio, piercing 
e pratiche simili. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che negli ultimi anni si è 

assistito, anche in Sardegna, alla diffusione delle pratiche di tatuaggio e piercing. 

Tenuto conto che tali pratiche possono essere causa di infezioni e che l’inserimento di pigmenti nel 

derma può scatenare l’insorgenza di reazioni allergiche talora generalizzate ed essere causa 

anche di gravi malattie a distanza di tempo, si rende necessario: 

− definire precise misure igieniche, preventive, tendenti a ridurre i rischi di infezioni e di altre 

patologie; 

− stabilire le linee igienico-sanitarie delle attività, da applicare in tutto l’ambito regionale; 

− prevedere un’adeguata sorveglianza delle attività da parte delle Aziende Sanitarie Locali in 

merito al rispetto delle norme fissate; 

− pervenire ad un’adeguata formazione degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing, al fine di 

ottenere un rigoroso rispetto delle indicazioni per l’esecuzione di tali pratiche in condizioni di 

sicurezza; 

− informare i giovani sui rischi derivanti dalle procedure di tatuaggio e piercing, attraverso la 

promozione di attività di educazione sanitaria. 

L’Assessore evidenzia che, considerati i rischi di carattere sanitario che derivano dalle pratiche in 

argomento, sia opportuno attivare iniziative di educazione sanitaria indirizzate soprattutto ai 

giovani. 

L’Assessore informa, inoltre, che il Ministero della Sanità ha emanato apposite linee guida per 

l’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, che non hanno ancora 

trovato attuazione nella nostra Regione e che si ritiene pertanto di dover disciplinare. Tali linee 

guida prevedono corsi di formazione, obbligatori per gli esercenti le attività di tatuaggio e piercing 
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nonché l’obbligo, per gli stessi, di fornire un apposito foglio informativo a chi si sottopone a tali 

pratiche. 

L’Assessore propone, pertanto, di dare 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 e piercing e pratiche simili”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di dare 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 al riguardo. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 
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