
  
 

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 della qualità dei servizi e governo clinico 

DETERMINAZIONE 

Oggetto: Integrazione centri autorizzati alla formulazione della diagnosi, al rilascio del piano 

terapeutico e alla prescrizione dei medicinali di cui alla Nota AIFA n. 15 (albumina) con oneri 

a carico del SSN. 

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 legge 24/2020 di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR); 

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;  

VISTA  la Determinazione n. 1715 del 27 dicembre 2012 “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”; 

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

modifiche dei provvedimenti dell’AIFA relativi alle note e alle limitazioni prescrittive stabilite;  
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VISTA  la Determinazione N. 490 del 28 maggio 2015 “Determinazione AIFA 14 maggio 2015. 

Modifiche alla Nota 79 di cui alla Determinazione del 7 giugno 2011. Determinazione AIFA 11 

maggio 2015: Modalità e condizioni di impiego dei medicinali a base di Ranelato di stronzio. 

Centri di Riferimento abilitati alla formulazione della diagnosi ed al rilascio del Piano 

Terapeutico per la prescrizione di farmaci contraddistinti da nota AIFA79: Teriparatide, 

Ranelato di Stronzio”; 

VISTA  la Determinazione n. 735 del 16.07.2015 “Integrazione Centri di Riferimento Abilitati alla 

formulazione della diagnosi ed al rilascio del piano terapeutico per la prescrizione di farmaci 

contraddistinti da nota AIFA 79: Teriparatide. Sostituzione, a seguito di aggiornamento dei 

Centri abilitati al 15 luglio 2015, della scheda “allegato 1” alla Determinazione n. 490 del 

28.5.2015”; 

VISTA  la nota prot. n. 134 del 5.08.2021 del Commissario straordinario dell’AOU di Cagliari che 

chiede l’inserimento tra i Centri autorizzati alla diagnosi, piano terapeutico e prescrizione di 

albumina, a carico del SSN, alle condizioni di cui alla Nota AIFA n. 15, della S.C. di Anestesia 

e Rianimazione; 

VERIFICATO  che la scheda della NOTA AIFA 15 dell’allegato 2 della Determinazione n. 1715 del 27 

dicembre 2012 inserisce tra le strutture i cui medici possono essere autorizzati alla 

prescrizione di albumina anche le Unità Operative/Servizi di Anestesia e Rianimazione; 

RITENUTO  pertanto di dover procedere alla integrazione dei centri autorizzati alla diagnosi, piano 

terapeutico e prescrizione di albumina a carico del SSN (Nota AIFA n. 15);  

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 111 del 5.12.2018 con il quale sono state 

conferite le funzioni di Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico alla Dott.ssa 

Donatella Garau; 

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, e alla Determinazione n. 1715 del 27 dicembre 2012 

“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” di 
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integrare i Centri Autorizzati alla formulazione della diagnosi, al rilascio del piano terapeutico 

e alla prescrizione dei medicinali di cui alla Nota AIFA n. 15 (albumina), con oneri a carico del 

SSN, con la S.C. di Anestesia e Rianimazione della AOU di Cagliari. 

ART.2)  La presente Determinazione è pubblicata nel sito istituzionale e nel sito tematico 

www.sardegnasalute.it nell’area operatori dedicata ai centri autorizzati alla prescrizione 

farmaci e Note AIFA. 

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 

         Donatella Garau 
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