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Documento trasmesso attraverso PEC 

Art. 47, lett. D), D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 
 

Al Direttore Generale della ASL 1 Sassari 

Ai Commissari straordinari delle ASL 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 della Regione 

Ai Direttori Generali delle AOU di Cagliari e 

Sassari 

Al Direttore Generale della AO Brotzu 

Alla Federfarma Sardegna - Unione Regionale 

dei Titolari di Farmacia 

ur.sardegna@pec.federfarma.it  

Al Presidente dell’Associazione Diabete 

infantile e giovanile fdgcabras@tiscali.it 

Al Presidente del Coordinamento delle 

Associazioni dei diabetici della Sardegna 

diabeticisardegna@gmail.com  

Al Presidente dell’Associazione Diabete Zero 

diabetezero@gmail.com  

 

 

Oggetto: DGR n. 46/13 del 10.08.2016 “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”. 

 

 

 

Si trasmette la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/13 del 10.08.2016 di approvazione 

delle nuove linee di indirizzo regionali relative alla prescrizione e gestione della terapia  



 
 

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
 
Direzione Generale della Sanità 

Servizio qualità dei Servizi e governo clinico 

 2

 

 

insulinica, per l’età pediatrica e negli adulti, con microinfusori, con sistemi di monitoraggio 

continuo e con dispositivi medici per l’autocontrollo della glicemia a domicilio. 

Le linee di indirizzo (allegati 1 e 2) sono state condivise con la Consulta Regionale della 

diabetologia e malattie metaboliche correlate e predisposte con il fondamentale supporto dei 

Coordinamenti Interaziendali del diabete in età adulta e di quello in età pediatrica. 

Nell’allegato 1 sono stati individuati: i criteri di accesso alle prestazioni, le condizioni cliniche per 

la prescrizione di microinfusori, coerenti con la letteratura scientifica di riferimento, i requisiti 

minimi dei centri diabetologici prescrittori e del team specialistico dedicato. 

L’allegato 2 dispone, relativamente ai pazienti diabetici adulti, la riclassificazione degli stessi in 

ragione delle condizioni cliniche e stabilisce per ciascuna classe di appartenenza i limiti 

massimi di presidi prescrivibili a carico del SSR. La DGR ha previsto l’introduzione di sistemi di 

verifica obbligatori sull’effettivo utilizzo delle strisce di autocontrollo da parte dei pazienti. 

L’autocontrollo glicemico quotidiano è indispensabile per i pazienti con diabete tipo 1 e con 

diabete tipo 2 insulino trattati, per i pazienti con diabete tipo 2 in terapia orale o dietetica 

l’autocontrollo, non continuativo, è utile solo in presenza di una adeguata azione educativa e di 

un intervento strutturato ed attivo nelle modifiche della terapia. L’uso e la periodicità 

dell’autocontrollo glicemico devono essere stabiliti sulla base della terapia del diabete. 

L’allegato 2 aggiorna i quantitativi di presidi massimi prescrivibili per tipologia di paziente 

diabetico e sostituisce quanto previsto nella circolare n. 31243/3 del 7 novembre 2006 

“Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/20 del 25.10.2006 – parziale modifica dell’allegato 

C, parte A) relativa all’Accordo per la distribuzione dei prodotti per diabetici da parte delle 

farmacie convenzionate, di cui alla DGR n. 5/18 del 8.02.2006”.  

In attuazione dell’Accordo Regione -  Federfarma Sardegna, di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 53/9 del 29.12.2014, è stato attivato presso la ASL 2 di Olbia il sistema 

informatizzato per la prescrizione e dispensazione dei presidi del Prontuario Regionale dei 

dispositivi medici per diabetici (Sistema Web Care Diabetici). Considerati gli ottimi risultati 

ottenuti sia in merito al monitoraggio dell’aderenza alla terapia dei pazienti diabetici sia di 

razionalizzazione della spesa dei presidi il sistema a decorrere dal 1 gennaio 2017 dovrà 

essere esteso progressivamente all’intera Azienda per la Tutela della Salute (ATS). 
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Si chiede pertanto alle SS.LL. di informare tempestivamente le U.O/Servizi di diabetologia 

aziendale e il Servizio farmaceutico aziendale dell’attivazione del Sistema Web Care Diabetici, i 

medici dovranno effettuare le prescrizioni direttamente sul sistema.  

Ringraziando per la collaborazione si porgono distinti saluti.  

       

       

                                                                              IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

             Dott. Federico Argiolas 

 

Dott.ssa D.Garau Coord. 6.4 


