ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ
SERVIZIO QUALITÀ DEI SERVIZI E GOVERNO CLINICO

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Direzione Generale:
Direzione generale della sanità

Servizio:
Servizio qualità dei servizi e governo clinico

Settore:
Settore politiche del farmaco

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
-

Fax:
070/6065239-6065287

Email:
san.dgsan6@regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:
Donatella Garau (070 606 5263;
dgarau@regione.sardegna.it)

Sostituto responsabile del procedimento:
Marcello Tidore; mtidore@regione.sardegna.it

Responsabile del provvedimento finale:
il direttore del servizio

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico della Sanità

Indirizzo:
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067041

Fax:
070/6065389

Email:
san.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

3. Descrizione
Titolo:
Aggiornamento dell'elenco regionale dei centri di riferimento abilitati alla diagnosi e al rilascio del piano terapeutico
Sottotitolo:
-
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Cosa è?
Per assicurare ai pazienti una diagnosi ed un'assistenza appropriate, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ha previsto
che particolari farmaci siano erogati solo sulla base di diagnosi e piano terapeutico formulati da centri specialistici
individuati dalle regioni.
Le aziende sanitarie ed ospedaliere devono trasmettere le richieste di inserimento di nuovi centri di riferimento
all’Assessorato dell’Igiene, sanità e assistenza sociale.
Sulla base delle richieste ricevute, il competente Servizio dell’Assessorato provvede annualmente ad aggiornare
l’elenco.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
- aree socio sanitarie locali (assl);
- azienda ospedaliera Brotzu;
- aziende ospedaliere universitarie
Cosa serve per poter partecipare?:
Termini di conclusione del procedimento:
30 giorni
Documentazione:
richiesta di inserimento di nuovi centri di riferimento, compilata sull'apposito modulo (vedi sezione modulistica).
La richiesta deve essere trasmessa all’Assessorato dell’Igiene, sanità ed assistenza sociale via e-mail all'indirizzo
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

5. Dove rivolgersi
Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
Servizio qualità dei servizi e governo clinico
Indirizzo
Via Roma, 223 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6065263
Indirizzi e-mail
san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
salute
Categorie:
registri
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7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Direttiva

Determinazione del Direttore Generale
dell’AIFA 29 Ottobre 2004: Note AIFA 2004
- Revisione delle note CUF. Aggiornamento n. 41602/5 del 17/11/2004
dell’elenco dei Centri di riferimento
regionali abilitati al rilascio del piano
terapeutico [file .pdf]

Apri

- Direttiva

Determinazione AIFA del 4 gennaio 2007
“Le note AIFA 2006-2007 per l’uso
appropriato dei farmaci e successive
n.17642/3 del 26/07/2007, determinazione
modifiche. Aggiornamento dell’elenco
n. 1715 del 27/12/2012 e atti collegati
regionale dei Centri di riferimento abilitati al
rilascio del Piano Terapeutico

Apri

- Determinazioni del Direttore
del Servizio

Modalità e condizioni di impiego dei
medicinali a base di Ranelato di stronzio.
Centri di Riferimento abilitati alla
n. 490 del 28/05/2015 e n. 735 del
formulazione della diagnosi ed al rilascio
16/07/2015
del Piano Terapeutico per la prescrizione di
farmaci contraddistinti da nota AIFA79

Apri

8. Modulistica
Nome file
1_5_20070831091419.rtf

Descrizione
modulo per la richiesta di inserimento di nuovi centri di riferimento [file .rtf]

Link
Scarica

9. Allegati
Nome file

Descrizione

http://www.sardegnasalute.it/ind
ex.php?xsl=313&s=237185&v= Elenco dei centri autorizzati aggiornato al 15 febbraio 2017[file. pdf]
2&c=5191
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Link
Scarica

