
 
 

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 
 

 
Direzione generale della sanità 
Promozione e governo delle reti di cure 
 
 

1/2 

DETERMINAZIONE  

————— 

Oggetto:  Catalogo delle prestazioni specialistiche ed esami oggetto di prescrizione medica 
dematerializzata – Approvazione modifiche ed integrazioni. 

 
VISTI  

− lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

− il Decreto legislativo del 30.12.1992, n. 502 e le successive modificazioni e integrazioni; 

− la Legge regionale del 28.07.2006, n. 10 dedicata alle norme di tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna; 

− la Legge regionale del 13.11.1998, n. 31 e le successive modificazioni e integrazioni; 

− la Deliberazione della Giunta regionale n. 32/51 del 08.08.2019, “Catalogo delle prestazioni 
specialistiche ed esami oggetto di prescrizione medica dematerializzata”; 

− la Deliberazione della Giunta regionale n. 42/35 del 22.10.2019 “Decreto Ministeriale del 2 
novembre 2011. Ricetta dematerializzata. Avvio a regime della dematerializzazione della ricetta 
medica per prestazioni specialistiche in Regione Sardegna” 

 

PRESO ATTO  

− che ai sensi dell’art. 30, comma 4 della L.R. 31/1998 le funzioni di Direttore del Servizio 
promozione e governo delle reti di cure dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale sono esercitate dall’ing. Maria Antonietta Raimondo; 

 

CONSIDERATO  

− che la deliberazione 32/51 del 2019 ha disposto l’approvazione del catalogo delle prestazioni 
specialistiche ed esami oggetto di prescrizione medica (ricetta) dematerializzata;  

− che la medesima deliberazione ha disposto che il detto catalogo, approvato anche dalle 
rappresentanze dei medici di Medicina generale, è modificabile e aggiornabile attraverso 
modifiche preventivamente concordate con determinazione del Direttore del Servizio 
dell'Assessorato competente per materia; 

− che, a seguito della sperimentazione avvenuta nel periodo decorrente dal 01.07.2019 al 
30.09.2019, il gruppo di lavoro dedicato ha proposto alcune modifiche ed integrazioni al 
catalogo approvato con la detta DGR 32/51 del 2019; 

 

 

Siglato da: CLAUDIA PORCU

Prot. N. 21883 del 07/11/2019
Determinazione N.1000



 
 

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE 
 

 
Direzione generale della sanità 
Promozione e governo delle reti di cure 
 
 

2/2 

RITENUTO  

− alla luce di tutto quanto sopra esposto, di dover procedere alla modifica ed integrazione del 
catalogo delle prestazioni specialistiche ed esami oggetto di prescrizione medica (ricetta) 
dematerializzata di cui alla deliberazione n. 32/51 del 2019 e procedere all’approvazione del 
medesimo, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 

DETERMINA 

 

− Di dover procedere alla modifica ed integrazione del catalogo delle prestazioni specialistiche ed 
esami oggetto di prescrizione medica (ricetta) dematerializzata di cui alla deliberazione di 
Giunta regionale n. 32/51 del 08.08.2019 e di approvare il medesimo, il quale si allega alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale 

 

− Il presente provvedimento è trasmesso all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 
Sociale ai sensi dell’articolo 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

   

 
 Il Direttore del Servizio 

(ex art. 30, comma 4 L.R. 31/1998) 

  Maria Antonietta Raimondo 
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Siglato da: CLAUDIA PORCU

Prot. N. 21883 del 07/11/2019
Determinazione N.1000



Firmato digitalmente da

MARIA ANTONIETTA
RAIMONDO

Prot. N. 21883 del 07/11/2019
Determinazione N.1000
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