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                                                DETERMINAZIONE N. 1715     DEL 27 DICEMBRE 2012 

Oggetto:  Approvazione Direttiva alle Aziende Sanitarie della Regione concernente la revisione ed 
aggiornamento, previsto dalla DGR n. 17/13 del 24.4.2012, della Rete Regionale dei 
Centri di Riferimento abilitati alla formulazione della diagnosi ed al rilascio del Piano 
Terapeutico.  

 

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

VISTA                  la L.R. 13.11.1998,n.31 e s.m.i; 

VISTA la Deliberazione n° 17/13 del 24.4.2012 concernente “Interventi per il contenimento 

della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, dei dispositivi medici, 

dell’assistenza integrativa e protesica” ; 

 

VISTO            l’allegato 2 alla suddetta deliberazione avente ad oggetto azioni ed indirizzi per il 

contenimento della spesa relativa alla farmaceutica territoriale ed al contenimento dei 

costi per l’assistenza integrativa e protesica ; 

 

CONSIDERATO  che, relativamente alle azioni che riguardano la razionalizzazione ed il governo della 

spesa nonchè la  riqualificazione dell’assistenza farmaceutica territoriale  la citata 

deliberazione ha previsto la revisione e razionalizzazione dei Centri di riferimento 

autorizzati alla prescrizione dei farmaci soggetti a limitazioni o condizioni d’uso previste 

dai decreti di registrazione AIFA; 

  

VISTA               la  direttiva  del Direttore del 3° Servizio  n° 17642 del 26 Luglio 2007 relativa alla 

revisione ed aggiornamento dei centri di riferimento regionali autorizzati alla 

prescrizione dei farmaci soggetti a limitazioni e condizioni AIFA riportante anche  

l’anagrafica dei singoli medici prescrittori autorizzati; 

 

RILEVATO      che si è proceduto all’esame delle problematiche e delle criticità connesse alla attuazione 

del suddetto provvedimento regionale ed alla revisione ed aggiornamento della rete dei 
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centri di riferimento regionali autorizzati anche con l’ausilio di un tavolo tecnico 

composto dai referenti per materia delle ASL; 

 

PRESO ATTO    anche delle segnalazioni inoltrate dalle ASL relative ai piani terapeutici redatti dai centri 

autorizzati; 

            

CONSIDERATO  che, il provvedimento di definizione dei Centri deve essere aggiornato alla luce delle 

modifiche dei provvedimenti dell’AIFA adottati negli anni 2007-2012; 

 

VISTO                 l’ allegato A, contenente la revisione dei Centri di riferimento abilitati alla formulazione 

della diagnosi ed al rilascio del piano terapeutico, elaborata in ossequio alle indicazioni 

della DGR n.17/13 del 24 .4. 2013;  

 

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

Regione n. 33983/67 del 27/12/2011 con il quale il Dott. Marcello Tidore è stato 

nominato Direttore del Servizio della Medicina di Base, Specialistica, Materno Infantile, 

Residenziale, Riabilitativa e dell’Assistenza  Farmaceutica.  

 

                                                                                      DETERMINA 

 

ART.1) Per le motivazioni indicate in premessa, in conformità a quanto previsto dall’allegato 2, 

punto 4, alla DGR n° 17/13 del 24.4.2012, è approvata la Direttiva da inviare alle e 

Aziende Sanitarie della Regione  avente ad oggetto “Revisione ed aggiornamento della 

rete regionale dei Centri di riferimento abilitati alla formulazione della diagnosi ed al 

rilascio del piano terapeutico”, allegato A alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale. 

 

ART.2)                 La direttiva in parola costituendo uno strumento di informazione dei medici prescrittori 

deve essere pubblicata nel portale www regione.sardegna.it/sardegna salute. 

 

ART.3)            La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 21 della L.R.31/98. 

 

             Il Direttore del Servizio 
Dott. Marcello Tidore 

 

Dott.ssa M. Meloni Coord. 6.2 


