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Allegato alla Delib.G.R. n. 1/13 del 10.1.2018 

Linee di indirizzo operative per la prescrizione e l’erogazione dell’assistenza integrativa 

prevista dal DPCM 12.1.2017 relativo alla definizio ne ed aggiornamento dei Livelli Essenziali di 

Assistenza. 

 

1) EROGAZIONE DI DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO. 

1.1 - Riferimenti normativi ed indicazioni di carat tere generale.  

In attuazione dalla legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), il DPCM del 

12.1.2017 ha trasferito nell’assistenza integrativa l’erogazione dei dispositivi medici monouso (sacche 

per stomie, cateteri, ausili per incontinenza, medicazioni, ecc.), finora inclusa nell’assistenza protesica 

e disciplinata dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. 

La normativa nazionale di riferimento è la seguente: 

− l’art. 11 del DPCM 12.01.2017 “Erogazione di dispositive medici monouso”; 

− l’art. 12 e l’allegato 11 al DPCM 12.01.2017 “Modalità di erogazione dei dispositivi”; 

− l’allegato 2 al DPCM 12.01.2017 “Elenco degli ausili monouso (dispositivi medici  monouso)”  

 

Assistiti aventi diritto. 

Gli assistiti aventi diritto ai dispositivi medici monouso sono elencati nell’art. 11 del DPCM 12.1.2017 e 

sono: 

− assistiti tracheostomizzati; 

− assistiti ileostomizzati; 

− assistiti colostomizzati; 

− assistiti urostomizzati; 

− assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo; 

− assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica; 

− assistiti affetti da patologia cronica grave che obbliga all’allettamento. 

Nell’art. 11 al DPCM del 2017 è precisato che la condizione di avente diritto alle prestazioni è 

certificata dal medico specialista dipendente del SSN o convenzionato avente diritto al ricettario SSN, 

competente per la specifica menomazione o disabilità.  

Alla luce di quanto sopra per quanto concerne lo stato di aventi diritto all’erogazione di dispositivi 

monouso, a seguito della riclassificazione dall’assistenza protesica all’assistenza integrativa, anche il 

Ministero della Salute ha chiarito, con nota 19143 del 19.6.2017, che è sufficiente la certificazione dello 

specialista e quindi non è necessario il riconoscimento dell’invalidità civile.  
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Dispositivi medici erogabili. 

I dispositivi medici erogabili sono riportati nell’allegato 2 al DPCM 12 gennaio 2017 e per ciascuna 

tipologia di dispositivo, sono indicati i quantitativi massimi concedibili e le eventuali deroghe. 

I dispositivi sono distinti nelle seguenti classi: 

− Classe 09 “ausili per la cura e la protezione personale” che ricomprende le sottoclassi: 

a) 09.15 Ausili per tracheostomia.  

b) 09.18 Ausili per stomia.  

− Classe 04 “prodotti per terapie personali” che ricomprende la sottoclasse 

a) 04.49 prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee (diverse tipologie di medicazioni). 

− Classe 09.24  convogliatori urinari, che ricomprende le sottoclassi: 

a) 09.24.03 cateteri vescicali a permanenza;  

b) 09..24.06  cateteri vescicali a intermittenza; 

c) 09.24.21 condom per urina. 

− Classe 09 30  – ausili assorbenti l’urina (ed altre deiezioni). 

− Classe 09.31  ausili per incontinenza fecale.     

 

Prescrizione dei dispositivi monouso: 

per accedere ai dispositivi medici monouso sono previste le seguenti 3 fasi:  

1. la prescrizione su ricettario standardizzato del SS N, con allegato il piano individuale del 

trattamento, redatto su modello “ex allegato 1”. 

La prescrizione dei dispositivi, riporta la specifica menomazione e disabilità, i dispositivi necessari 

e appropriati inclusi nel nomenclatore allegato 2 al presente decreto e i relativi codici identificativi, 

nonché la quantità indicata per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di controllo e 

comunque per un periodo non superiore ad un anno, ferme restando le quantità massime mensili 

indicate dal nomenclatore stesso. Nell'indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene 

conto della eventuale necessità di verificare l'idoneità dello specifico dispositivo prescritto alle 

esigenze del paziente. 

2. L’autorizzazione da parte del competente ufficio del Distretto Sanitario di residenza dell’assistito.  

Il competente ufficio del distretto sanitario di residenza dell'assistito autorizza la fornitura dei 

dispositivi prescritti dal medico per il periodo indicato dallo stesso, previa verifica amministrativa 

della titolarità del diritto dell’assistito e della correttezza della prescrizione.  

3. La fornitura.  

È confermato in cinque giorni lavorativi il termine massimo per la consegna della fornitura degli 

“ausili tecnici per l’incontinenza” dalla acquisizione dell’autorizzazione da parte della ditta fornitrice 

già stabilito dal DM 332/1999.  
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Relativamente alla modalità di erogazione della fornitura autorizzata si richiamano le 

indicazioni di cui all’allegato 11 del citato DPCM del 2017. 

Relativamente agli ausili per stomia che si caratterizzano per un elevato livello di 

personalizzazione e di adattabilità in ragione delle specifiche condizioni dell’assistito è 

stabilito che l’assistito debba ricevere i prodotti più adeguati alle proprie specifiche 

necessità. 

 

1.2 - Chiarimenti operativi relativi alla prescrizi one di alcune tipologie di dispositivi.  

Prescrizione delle medicazioni . 

I medici specialisti autorizzati alla prescrizione delle medicazioni ricomprese nell’allegato 2 al DPCM 

12.1.2017, sono: chirurgo, urologo, rianimatore (per la prescrizione di medicazione a pazienti muniti di 

stomia tracheale), operanti nelle unità operative specialistiche delle aziende sanitarie. 

Lo specialista abilitato deve certificare la condizione clinica del paziente su ricetta SSN e deve redigere 

un piano di cure personalizzato, che individua la tipologia di prodotti, la modalità di impiego e la durata 

del trattamento. 

Il monitoraggio periodico è a carico del medico di Medicina Generale, che interviene ai fini del rinnovo 

del piano concordato con lo specialista. 

I prodotti per la prevenzione ed il trattamento delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico 

specialista nell’ambito di un piano di trattamento di durata definita, eventualmente rinnovabile, 

predisposto dallo stesso medico. 

Il medico prescrittore è responsabile della conduzione del piano.  

 

Prescrizione di dispositivi per stomie. 

La prima prescrizione deve essere effettuata dallo specialista urologo o chirurgo, dipendente del SSN 

o convenzionato avente diritto al ricettario SSN per il periodo intercorrente fino alla successiva visita di 

controllo, quando necessaria, e comunque per un periodo non superiore ad un anno.  

Nell’indicazione del fabbisogno, la prima prescrizione tiene conto della eventuale necessità di verificare 

l’adattabilità del paziente allo specifico dispositivo prescritto. 

La prescrizione successiva (rinnovo) può essere redatta dal medico di medicina generale, ad 

eccezione del caso di variazione del dispositivo per cui è necessaria la visita specialistica.  

 

Prescrizione ausili incontinenza.  

La prima prescrizione deve essere redatta dallo specialista urologo, chirurgo o geriatra, ad eccezione 

dei pazienti allettati o terminali o assistiti in ADI e ADP, secondo procedure già consolidate e stabilite 

con la direttiva dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale n. 16531/3 del 
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04.05.2006; la detta prescrizione può essere redatta dal medico di medicina generale o dal pediatra di 

libera scelta.  

Le prescrizioni successive (rinnovo), possono essere redatte dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta nei casi in cui non vi siano modifiche dell’ausilio prescritto. 

 

1.3 - Adempimenti in capo all’ Azienda per la tutel a della Salute (ATS)  

Per l’anno 2018 la spesa per la macro - voce assistenza integrativa dispositivi monouso non deve 

superare la spesa sostenuta per l’anno 2017.  

 

2) EROGAZIONE DI PRESIDI PER PERSONE AFFETTE DA MAL ATTIA DIABETICA O DA 

MALATTIE RARE. 

2.1 - Riferimenti normativi ed indicazioni di carat tere generale 

L’art. 13 del DPCM del 2017, dedicato a “Erogazione di presidi per persone affette da malattia 

diabetica o da malattie rare“, ha stabilito che agli assistiti affetti da malattia diabetica o dalle malattie 

rare di cui allegato 3 dello stesso, sono garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei presidi 

indicati nel nomenclatore di cui al medesimo allegato 3. Inoltre è previsto nella medesima disposizione 

normativa che le Regioni disciplinino le modalità di accertamento del diritto alle prestazioni, le modalità 

di fornitura dei prodotti e i quantitativi massimi concedibili sulla base del fabbisogno determinato in 

funzione del livello di gravità della malattia, assicurando l’adempimento agli obblighi di cui all’articolo 

50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 

2003, n. 326, e successive modificazioni. 

I dispositivi prescrivibili sono riportati nell’allegato 3 al DPCM 12.1.2017  

Presidi per persone affette da patologia diabetica e da malattie rare  Codice  

Strisce reattive per la determinazione del glucosio  e dei corpi 

chetonici nelle urine 

 

Strisce reattive per determinazione glicosuria W0101060201 

Strisce reattive per determinazione corpi chetonici W0101060201 

Strisce reattive per determinazione glicosuria + corpi chetonici   W0101060202 

  

Strisce reattive per la determinazione d ella glicemia nel sangue   

Strisce reattive per determinazione glicemia W0101060101 

  

Strisce reattive per la determinazione della cheton emia  

Strisce reattive per determinazione chetonemia W0101060199 
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Compresse reattive   

Compresse reattive per determinazione glicosuria W0101060201 

Compresse reattive per determinazione corpi chetonici W0101060201 

  

Lancette pungidito   

Lancette pungidito V0104 

Minilancette pungidito V0104 

  

Penna pungidito   

Penna pungidito V9009 

  

Siringhe   

Siringa insulina monouso senza spazio morto 100 U.I. A02010204 

Siringa insulina monouso senza spazio morto con ago 30 G 100 U.I. A02010204 

  

Aghi   

Ago a farfalla per microinfusori A010102 

Ago per penna da insulina  A01010102 

  

Apparecchi per la misurazione della g licemia   

Apparecchio per la misurazione della glicemia  
W0201060102 

Z12040115 

Apparecchio per la misurazione della chetonemia  W020106019099 

  

Microinfusori per la somministrazione programmata d ell’insulina   

Microinfusori Z1204021601 

Set per la somministrazione dell’insulina con il microinfusore A030401 

 

La Regione Sardegna con la Delib.G.R. n. 46/13 del 10.8.2016 concernente “ Linee di indirizzo 

regionali per la prescrizione e la gestione della terapia insulinica con microinfusori e con sistemi di 

monitoraggio continuo in età pediatrica ed in età adulta e per la prescrizione di dispositivi medici per 

l’autocontrollo della glicemia a domicilio”, ha disciplinato le procedure di accesso ai dispositivi 

innovativi per la gestione della terapia insulinica ed ai dispositivi per l’autocontrollo glicemico in 

coerenza con la tipologia di presidi inseriti nel nomenclatore dei nuovi LEA.  
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Il provvedimento regionale, ha stabilito i quantitativi massimi di presidi concedibili graduandoli in 

ragione delle condizioni cliniche e della gravità della patologia. La prescrizione su ricetta SSN deve 

avvenire sulla base di un piano terapeutico rilasciato dal diabetologo. 

 

2.2 - Chiarimenti operativi relativi alla prescrizi one ed erogazione dei presidi (dispositivi). 

Assistiti aventi diritto all’erogazione dei presidi  

a) Persone affette da malattia rara.  

Gli assistiti aventi diritto ai dispositivi prescrivibili sono gli affetti dalle patologie rare il cui codice di 

esenzione, sotto riportato per ciascuna di esse, deve essere indicato nella prescrizione. 

− RCG060: DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEI CARBOIDRATI 

(Escluso: Diabete Mellito) (es. Deficit di Glut1) 

− RCG074: DIFETTI CONGENITI DELLA OSSIDAZIONE MITOCONDRIALE DEGLI ACIDI 

GRASSI (ESCLUSO: SINDROME DI ZELLWEGER codice RN1760) (es. Deficit di 3 Idrossiacil 

Coa Deidrogenasi a catena 

− RN1080: RUSSELL-SILVER, SINDROME DI  

− RN0710: SINDROME MELAS   

− RCG162: SINDROMI DA NEOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE (es MEN2) 

− RN0730: SHORT SINDROME   

− RN1380: BARDET-BIEDL, SINDROME DI 

− RN1290: WOLFRAM, SINDROME DI 

− RN1370: ALSTRÖM, SINDROME DI 

− RCG061: IPERINSULINISMI CONGENITI  

− RNG092: NANISMO OSTEODISPLASTICO MICROCEFALICO PRIMITIVO (MOPD) 

− RCG040: DIFETTI CONGENITI DEL METABOLISMO E DEL TRASPORTO DEGLI AMINOACIDI 

(es. Fenilchetonuria, Leucinosi).  

Il Piano terapeutico è redatto ad opera di uno specialista dell’unità operativa della rete  regionale  delle 

malattie rare, definita con la DGR  n. 44/35 del 22.9.2017,  della specifica patologia rara riconosciuta 

esente.  

Il piano di cura individuale/ piano terapeutico deve indicare la tipologia ed il quantitativo dei dispositivi 

necessari ed il tempo di trattamento che comunque non può essere superare ad un anno.  

L’erogazione dei dispositivi è assicurata con fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici territoriali 

dell’ATS. La singola fornitura non può superare il fabbisogno di due mesi. 

 
b) Pazienti diabetici adulti ed in età pediatrica 

I pazienti aventi diritto ai dispositivi medici previsti dal DPCM 12.1.2017 sono i pazienti titolari di 

esenzione per patologia diabetica, codice 013.250. 
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Pazienti diabetici adulti: 

i pazienti diabetici sono classificati in base a specifici bisogni clinico-terapeutici: 

1. pazienti diabetici tipo 2 in trattamento dietetico e/o con farmaci insulino-sensibilizzanti e/o 

incretino-mimetici e/o acarbose e/o glifozine; 

2. pazienti diabetici tipo 2 in trattamento con ipoglicemizzanti orali secretagoghi; 

3. pazienti diabetici tipo 2 in trattamento insulinico con insulina basale associato o meno a terapia 

orale; 

4. pazienti in trattamento insulinico intensivo (basal-bolus o con microinfusore); 

5. pazienti in gravidanza.  

 

Prescrizione dei presidi e massimali concedibili 

I medici abilitati alla prescrizione del Piano Terapeutico dei presidi, sono gli specialisti Diabetologi delle 

Unità operative di Diabetologia delle Aziende Sanitarie che sono tenuti a redigere le prescrizioni nel 

rispetto dei quantitativi massimi concedibili a livello regionale, che si riportano di seguito.  

− Strisce reattive per la determinazione della glicem ia nel sangue:  

le strisce per autocontrollo glicemico sono erogate in relazione alla classe clinico – terapeutica a 

cui appartiene l’assistito e non può superare il massimale di 125 strisce al mese.   

1) Pazienti in trattamento dietetico e/o con 
farmaci insulinosensibilizzanti e/o incretino-
mimetici e/o acarbose e/o glifozine 

max 25/mese  per 3 mesi (1°prescrizione) nuovi casi 
 
max 25/trimestre  (prescr. successiva ai nuovi casi e 
rivalutazione ) 

2) Pazienti in trattamento con ipoglicemizzanti 
orali secretagoghi 

max 25/mese   per tre mesi (1° prescrizione)nuovi 
casi  
 
max 50 ogni trimestre  in situazioni cliniche 
particolari di scompenso glicemico e limitatamente al 
periodo critico si puo’ aumentare a 75 ogni tre mesi  

3) Pazienti in trattamento insulinico non 
intensivo o in trattamento combinato 

max 50 mese  se insulina basale e ipoglicemizzante 
orale  
 
max 75 mese  alla diagnosi per tre mesi 
o se con 2 iniezioni die max 100/mese  per assistiti in 
terapia insulinica basal /plus  

4) Pazienti in trattamento insulinico intensivo 
(basal-bolus o con CSII) max 125/mese   

5) Pazienti in gravidanza 

max 125/mese  per diabetiche gravide o affette da 
diabete gestazionale in terapia insulinica intensiva 
max 75 mese  in diabete gestazionale in trattamento 
dietetico 

N.B.: Pazienti in CSII con SAP max 60 mese  su valutazione da parte del diabetologo 

 

Il Centro diabetologico prescrittore è tenuto a valutare, periodicamente, l’effettivo utilizzo delle 

strisce reattive prescritte al paziente e la corretta esecuzione dell’autocontrollo strutturato. 
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L’avvenuta verifica della corretta esecuzione dell’autocontrollo in relazione alle strisce prescritte 

deve essere obbligatoriamente attestata dal diabetologo nel piano terapeutico in fase di rinnovo. 

La valutazione può essere fatta con lo scarico dati utilizzando il software in dotazione a ciascun 

glucometro.  

− Aghi/lancette pungidito  - quantitativo massimo prescrivibile: 30 al mese. 

− Aghi per iniettori a penna - quantitativo massimo prescrivibile: uguale al numero di iniezioni 

giornaliere (sia di insulina che eventualmente di analoghi GLP-1). 

 

Pazienti Pediatrici (età 0-18 anni) 

− Strisce per la determinazione della GLICEMIA nel sa ngue  (si confermano i massimali della 

Delib.G.R. n. 44/12 del 31.10.2007): 

a) fascia di età 0-6 anni : la prescrizione di strisce per autocontrollo glicemico è stabilita dallo 

specialista diabetologo nel Piano di autocontrollo glicemico che, valutando il caso specifico, 

può derogare all’attuale quantitativo massimo di 125 strisce al mese prescrivendo fino a 200 

strisce al mese; 

b) fascia di età 6-12 anni : la prescrizione di strisce per autocontrollo glicemico è stabilita dallo 

specialista diabetologo nel Piano di autocontrollo glicemico che, valutando il caso specifico, 

può derogare all’attuale quantitativo massimo di 125 strisce al mese prescrivendo fino a 175 

strisce al mese. Limitatamente al primo anno dall’esordio della malattia lo specialista, 

valutando il caso specifico, può prescrivere fino a 200 strisce al mese; 

c) fascia di età 12-18 anni : la prescrizione di strisce per autocontrollo glicemico è stabilita dallo 

specialista diabetologo nel Piano di autocontrollo glicemico che, valutando il caso specifico, 

può derogare all’attuale quantitativo massimo di 125 strisce al mese prescrivendo fino a 150 

strisce al mese. Limitatamente al primo anno dall’esordio della malattia lo specialista, 

valutando il caso specifico, può prescrivere fino a 175 strisce al mese.  

La prescrizione del massimale di strisce deve essere confermata dal diabetologo pediatra e potrà 

essere ridotta nei soggetti che utilizzano il sistema integrato. 

− Aghi pungidito:  uno al giorno. 

− Aghi per iniettore a penna: in relazione al numero di somministrazioni di insulina. 

− Strisce per chetonemia: massimo 50 all’anno in alternativa a 50 strisce/anno per la 

determinazione di glucosio e chetoni nelle urine.  

Le strisce reattive per la determinazione di glucosio e chetoni nelle urine possono essere sostitute 

con la prescrizione di strisce reattive per la determinazione in tempo reale dei chetoni su sangue 

capillare, di estrema importanza per la prevenzione della chetoacidosi diabetica. 
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Modalità di prescrizione ed erogazione dei presidi per l’autocontrollo glicemico.  

Il “Piano Terapeutico” dei presidi per l’autocontrollo glicemico e per la somministrazione dell’insulina ha 

durata massima annuale e deve essere redatto dal medico diabetologo su apposita modulistica, il cui 

fac – simile è uniforme per tutte le diabetologie. 

Nel piano terapeutico deve essere riportato il codice di esenzione per patologia diabetica e, per i 

pazienti diabetici adulti, la classe di appartenenza della condizione clinica del paziente; per ciascun 

presidio prescritto deve essere indicato il quantitativo mensile necessario ed il nome commerciale dei 

presidio.  

Il piano terapeutico non può essere modificato se non dal diabetologo.  

Le prescrizioni mensili dei presidi devono essere redatte su ricetta del SSN, da parte del medico di 

medicina generale o pediatra di libera scelta, sulla base del piano terapeutico del diabetologo. 

I quantitativi prescritti non devono, in nessun caso, superare il fabbisogno di un bimestre, con 

l’eccezione delle prescrizioni a pazienti appartenenti alle classi 1^ e 2^, a favore dei quali è previsto, 

ogni tre mesi, un massimale di strisce per autocontrollo glicemico che non è frazionabile in bimestri.  

La fornitura dei presidi è effettuata dagli assistiti presso le farmacie convenzionate, in attuazione 

dell’accordo tra la Regione e la Federfarma Sardegna approvato con la Delib.G.R. n. 53/27 del 28 

novembre 2017. 

Le prescrizioni e le erogazioni dei presidi devono essere monitorate sistematicamente, a tal fine anche 

l’Accordo con la Federfarma Sardegna prevede l’attivazione di un sistema di gestione e di 

monitoraggio informatico delle prescrizioni ed erogazioni, cosiddetto “Web care”.  

 

Modalità di Prescrizione ed Erogazione dei disposit ivi innovativi. 

Microinfusori e sensori e relativo materiale di consumo e/o necessario per il funzionamento: sono 

confermate le disposizioni operative per la prescrizione ed erogazione stabilite con la Delib.G.R. n. 

46/13 del 10.8.2016.   

I Centri abilitati alla prescrizione, in possesso dei requisiti stabiliti dalla Delib.G.R. n. 46/13 del 

10.8.2016 sono definiti con Determinazione Dirigenziale Regionale. 

Ai fini della conferma, i Centri abilitati sono oggetto di rivalutazione che tiene conto delle risultanze 

dell’attività svolta con riferimento agli indicatori di processo e di risultato riportati nella Delib.G.R. n. 

46/13 del 10.8.2016.   

 

2.3 - Adempimenti in capo all’Azienda per la Tutela  della Salute (ATS).  

Nell’anno 2018 la spesa per la macro - voce assistenza integrativa dispositivi per diabetici e per affetti 

da malattie rare non deve superare la spesa sostenuta nell’anno 2017. 

 



 
 

  10/12 

3) EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI. 

 

3.1 - Riferimenti normativi ed indicazioni generali   

L’art. 14 del DPCM del 2017 ha previsto l’erogazione di prodotti dietetici a favore di soggetti aventi 

diritto affetti dalle seguenti patologie: 

− persone affette da nefropatia cronica; 

− persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative; 

− persone affette da malattie metaboliche congenite; 

− persone affette da celiachia e nati da madri HIV positive fino al compimento del sesto mese di 

vita; 

− persone affette da fibrosi cistica. 

 

3.2 - Chiarimenti operativi regionali per l’erogazi one dei prodotti dietetici agli assistiti aventi 

diritto. 

Persone affette da nefropatia cronica  

Il DPCM del 12.1.2017 ha previsto l’erogazione di prodotti dietetici ai pazienti nefropatici finora esclusi 

dall’assistenza dietetica integrativa e di preparati addensanti a favore delle persone con grave disfagia 

affette da malattie neuro-degenerative nei limiti e con le modalità fissate dalle Regioni. 

I Soggetti aventi diritto all’erogazione dei prodotti dietetici sono i soggetti nefropatici cronici in terapia 

conservativa che non sono sottoposti a dialisi. 

Modalità di prescrizione: la prima prescrizione è effettuata su ricetta SSN con allegato il Piano 

terapeutico di validità massima annuale redatto ad opera di specialista Nefrologo delle unità operative 

di nefrologia delle Aziende sanitarie pubbliche.    

Prodotti prescrivibili: sono i prodotti aproteici inseriti nel registro nazionale previsto dall’art. 7 del DM 

del 8.6.2001. 

Quantità erogabili: l’assistenza dietetica ai nefropatici deve essere assicurata nel rispetto dei limiti 

quantitativi già previsti dalle disposizioni regionali a tutt’oggi in vigore (7.000 g al mese comprensivi di 

pasta, biscotti, pane, farina, ecc. elevabili in particolari condizioni cliniche a 10.000 g per periodi non 

superiori a tre mesi da rivalutare. Direttiva dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

sociale n. 2578 del 24 marzo 1994).    

Modalità di erogazione: si conferma la prosecuzione della distribuzione diretta da parte dei servizi 

farmaceutici delle ASSL (assistenza dietetica precedentemente erogata come extra LEA sulla base 

della L.R. n. 30 del 25.7.1990). 

L’erogazione diretta dei prodotti è confermata nelle more dell’attuazione dell’art 4 dell’allegato C 

all’Accordo tra la Regione Sardegna e la Federfarma, approvato con la Delib.G.R. n. 53/27 del 
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28.11.2017, che prevede che “La distribuzione dei prodotti dietetici ai nefropatici prevista dal DPCM 12 

gennaio 2017 sarà assicurata dalle farmacie convenzionate con modalità da definirsi con 

provvedimento della Giunta Regionale. Tali modalità non devono determinare maggiori oneri a carico 

del Servizio Sanitario Regionale (SSR) rispetto all’attuale distribuzione effettuata dalle strutture 

pubbliche“. 

 

Persone con grave disfagia affette da malattie neur o-degenerative. 

Gli Specialisti abilitati alla certificazione della condizione clinica ed al rilascio del piano di nutrizione 

sono: neurologi, anestesisti, internisti, geriatri delle Aziende Sanitarie pubbliche.   

I prodotti prescrivibili sono i preparati addensanti. 

La prescrizione è effettuata su ricetta SSN con allegato il piano di nutrizione di validità massima di un 

anno. Il piano di nutrizione deve essere redatto in relazione allo stato di gravità del paziente e deve 

riportare l’elenco dei prodotti necessari, la durata del trattamento e l’eventuale rivalutazione del 

paziente per la modifica o conferma del trattamento.  

Modalità di erogazione: si conferma la prosecuzione della distribuzione diretta da parte dei servizi 

farmaceutici delle ASSL (assistenza dietetica precedentemente erogata come extra LEA sulla base 

della L.R. n. 34 del 7.6.1996). 

 

Persone affette da errori congeniti del metabolismo .  

Si confermano le indicazioni operative di cui alla direttiva n. 33618 del 5.12.2006 “Linee di indirizzo 

operative per l’erogazione dei prodotti dietetici ai soggetti affetti da errori metabolici congeniti”. 

I prodotti erogabili sono elencati nel registro nazionale istituito presso il ministero della salute ai sensi 

dell’art. 7 del DM dell’8 giugno 2001. 

 

Persone affette da Celiachia e nati da madri HIV po sitive fino al compimento del sesto mese di 

età. 

Il DPCM del 12.1.2017, ha previsto lo spostamento della celiachia dall’elenco delle malattie rare 

all’elenco delle malattie croniche invalidanti, per cui le prestazioni specialistiche per giungere alla 

diagnosi non sono più in esenzione. 

Relativamente all’assistenza integrativa, il DPCM del 2017 ha, invece, confermato il diritto dei soggetti 

celiaci a fruire dell’assistenza dietetica a base di prodotti senza glutine; i tetti massimi di spesa, per 

fasce di età e genere, sono quelli già definiti con il DM del 4 maggio 2006. 

I prodotti senza glutine erogabili devono essere specificamente formulati per celiaci o per persone 

intolleranti al glutine e sono elencati nel registro nazionale istituito presso il Ministero della Salute ai 

sensi dell’art. 7 del DM 8 giugno 2001. 
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Per quanto attiene alle procedure per l’accesso da parte degli aventi diritto all’assistenza integrativa a 

base di alimenti senza glutine, si confermano, nelle more della ridefinizione dei centri prescrittori e 

dell’attivazione di idonei sistemi di tracciabilità delle prescrizioni e delle forniture, le indicazioni 

operative di cui alle seguenti direttive dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale:  

− n. 36167 del 10.10.2001 “DM 8 giugno 2001 – Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti 

destinati ad una alimentazione particolare”; 

− n. 10238 del 13.3.2002 “DM 8 Giugno 2001 – Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti 

destinati ad una alimentazione particolare. Precisazioni”. 

Sono, inoltre, confermate anche le modalità di fornitura mensile degli alimenti da parte delle farmacie 

convenzionate, alle condizioni stabilite dall’ Accordo tra la Regione e la Federfarma Sardegna di cui 

alla citata Delib.G.R. n.53/27 del 2017 e da parte degli esercizi commerciali specializzati alle condizioni 

stabilite dalla Delib.G.R. n. 26/9 del 24.5.2011. 

Relativamente ai soggetti nati da madri sieropositive per HIV, i prodotti erogabili, fino al compimento 

del sesto mese di età, sono i sostituti del latte materno.  

 

Persone affette da fibrosi cistica.  

I soggetti affetti da fibrosi cistica, accertata e certificata dal Centro di Riferimento Regionale identificato 

dalle Regioni, ai sensi delle L. n. 548/93, hanno diritto ad alimenti ai fini medici speciali che devono 

essere riportati nel registro ministeriale previsto dall’art.7 del DM 8.6.2001. 

Il centro di riferimento della Regione Sardegna è ubicato nella Unità Operativa di pediatria 

dell’Ospedale San Michele dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 

Erogazione dei prodotti: diretta da parte dei Servizi Farmaceutici delle ASSL ai sensi dalla procedure 

attualmente in vigore. 

 

3.3 - Adempimenti in capo all’ Azienda per la tutel a della Salute (ATS) 

Nell’anno 2018 la spesa per la macro - voce assistenza integrativa per l’erogazione di prodotti dietetici 

non deve superare la spesa sostenuta nell’anno 2017. 


