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DETERMINAZIONE N. 495 DEL 19.05.2016 

 

Oggetto:  Integrazione dei Centri regionali abilitati alla formulazione della diagnosi e 

del piano terapeutico per i medicinali della NOTA AIFA 85 (Memantina, 

Galantamina, Rivastigmina, Donepezi) e per i medicinali a base di 

Risperidone, Clozapina, Queitiapina, Olanzapina.  

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 e 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, nonchè della direttiva 2003/94/CE”;  
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VISTA la Determinazione n. 1715 del 27.12.2012 di individuazione e integrazione dei 

centri abilitati alla formulazione della diagnosi e al rilascio del piano terapeutico per 

la prescrizione dei farmaci di cui alla nota 85 e a base di Risperidone, Clozapina, 

Queitiapina, Olanzapina; 

VISTE le note n. PG/2015/57525 del 25.05.2015, n. PG/77798 del 17.07.2015 e 

PG/41225 del 20.04.2016 con cui la ASL 8 formula istanza di integrazione dei 

Centri abilitati alla formulazione della diagnosi e al rilascio del piano terapeutico 

per la prescrizione dei farmaci di cui alla nota 85 e per i medicinali a base di 

Risperidone, Clozapina, Queitiapina, Olanzapina con l’inserimento della U.O. di 

Neuroriabilitazione, che opera come unità di valutazione funzionale integrata con la 

U.O. di Geriatria, Unità di Valutazione Alzheimer; 

CONSIDERATA l’elevata e crescente richiesta di intervento-terapeutico all’Unità di Valutazione 

Alzheimer, che con le risorse attualmente disponibili non è in grado di soddisfare le 

richieste, con conseguente allungamento delle liste d’attesa; 

RITENUTO sulla base delle documentazione allegata alle istanze succitate di dover integrare i 

centri abilitati alla formulazione della diagnosi e al rilascio del piano terapeutico per 

la prescrizione dei farmaci di cui alla nota 85 e dei medicinali a base di 

Risperidone, Clozapina, Queitiapina, Olanzapina con U.O. di Neuroriabilitazione 

del P.O. SS. Trinità della ASL 8 Cagliari; 

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. 16974/96 del 9.07.2015 di conferimento al Dott. Marcello Tidore delle funzioni di 

Direttore del Servizio Qualità dei Servizi e Governo clinico; 

DETERMINA 

ART. 1 Di integrare i Centri regionali abilitati alla formulazione della diagnosi e del piano 

terapeutico per i medicinali della NOTA AIFA 85 (Memantina, Galantamina, 

Rivastigmina, Donepezi) e per quelli a base di Risperidone, Clozapina, 
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Queitiapina, Olanzapina con U.O. di Neuroriabilitazione, che opera come unità di 

valutazione funzionale integrata con la U.O. di Geriatria (Unità di Valutazione 

Alzheimer) del P.O. SS. Trinità della ASL 8 Cagliari.  

ART. 2 La U.O. di Neuroriabilitazione del P.O. SS. Trinità della ASL 8 Cagliari è tenuta a 

prescrivere i medicinali sulla base delle regole stabilite dall’Agenzia Italiana del 

Farmaco e a attenersi alle disposizioni regionali.  

ART. 3 La presente Determinazione è trasmessa 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 
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