DELIBERAZIONE N. 57/50 DEL 21.11.2018
—————
Oggetto:

Interventi regionali per la prevenzione della fetopatia alcolica. Individuazione
codice di esenzione per le prestazioni sanitarie erogate per la conferma del
sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle donne in età fertile o in stato di
gravidanza. Assegnazione all’Azienda per la Tutela della Salute di euro 150.000
disponibili nel Bilancio Regionale 2018 - capitolo SC05.5046. L.R. 13 giugno
2014, n. 12.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 13 giugno
2014, n. 12, nel promuovere la prevenzione della fetopatia alcolica secondaria (FAS) da abuso di
alcol nelle donne in età fertile o in gravidanza ha stabilito, all'art. 3, che l'Amministrazione regionale
assume a proprio carico le spese necessarie per riconoscere il diritto all'esenzione dalla
partecipazione al costo del dosaggio della Gamma-GT e della transferrina desialata quando i
predetti esami sono essenziali per la conferma del sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle donne
in età fertile o in stato di gravidanza.
In attuazione della succitata legge regionale è stata approvata la deliberazione della Giunta
regionale n. 64/5 del 2 dicembre 2016 “Legge regionale 13.6.2014, n. 12 – Interventi regionali per la
prevenzione della fetopatia alcolica – Tavolo tecnico per la definizione delle linee guida e tavolo
permanente di monitoraggio per la prevenzione della fetopatia alcolica e dei problemi alcol correlati”
che ha dato mandato all'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di istituire un
Tavolo tecnico al fine di elaborare le linee guida in materia di fetopatia alcolica secondaria che
tengano conto dell'evoluzione dell'approccio medico-scientifico sull'argomento e prevedano:
a. il riconoscimento al diritto all'esenzione;
b. uno schema tipo di questionario da sottoporre, in forma anonima, alle donne a rischio di abuso di
alcol, in età fertile o in gravidanza;
c. proposte di percorsi di presa in carico delle donne a rischio di abuso di alcol, in età fertile o in
gravidanza, e dei soggetti affetti da fetopatia attraverso consultori, servizi per le dipendenze
(SERD) o associazioni di auto-mutuo aiuto che si occupano di problemi alcol correlati.

1/5

DELIBERAZIONE N. 57/50
DEL 21.11.2018

Con decreto assessoriale n. 37 del 21.12.2017 è stato costituito il Tavolo tecnico regionale in
materia di prevenzione della fetopatia alcolica che, nell'ambito delle attività assegnate, ha elaborato
le linee guida relative al protocollo di utilizzo degli esami previsti dalla legge regionale in oggetto e
individuato il questionario da sottoporre, in forma anonima, alle donne a rischio di abuso di alcol, in
età fertile o in gravidanza, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
L'Assessore informa che mentre la Gamma-GT è una prestazione LEA, la Transferrina desialata è
stata inserita come nuova prestazione LEA dal DPCM 12 gennaio 2017 e precisa che l'erogazione
delle nuove prestazioni in ambito di assistenza specialistica ambulatoriale è subordinata
all'approvazione del decreto di fissazione delle relative tariffe. Ciò comporta che fino
all'approvazione del nuovo nomenclatore tariffario, la transferrina desialata sia da considerarsi come
una prestazione extra LEA.
L'Assessore, nelle more dell'approvazione del nuovo nomenclatore tariffario, ritenuta indispensabile
l'esecuzione di tale prestazione per la conferma del sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle
donne in età fertile o in stato di gravidanza, propone di introdurre la transferrina desialata quale LEA
aggiuntivo regionale, proponendo la tariffa in € 51,50, già individuata dalla Azienda Sanitaria Locale
n. 8 di Cagliari nella deliberazione aziendale n. 496 del 24 aprile 2007.
Considerato che la legge riconosce il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo del dosaggio
della Gamma-GT e della transferrina desialata, si rappresenta che sia la spesa per la
compartecipazione all'effettuazione del primo esame che l'intero costo del secondo trovino copertura
nell'apposito capito di spesa di seguito indicato.
L'Assessore stabilisce che l'esecuzione della Gamma-GT potrà essere eseguita presso tutti i
laboratori di analisi pubblici, mentre la transferrina desialata, con metodica HPLC, dovrà essere
eseguita esclusivamente presso il Centro di Riferimento Regionale per la conferma del sospetto
diagnostico della FAS individuato nel Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche del
Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari, peraltro già identificato con la deliberazione della Giunta
regionale n. 10/42 del 11.2.2009 come Laboratorio di riferimento per la conferma del sospetto
diagnostico in caso di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
L'Assessore riferisce che per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale in oggetto,
sono disponibili nel Bilancio regionale 2018 - capitolo SC05.5046 - risorse finanziarie per un
ammontare di euro 150.000. Le stesse sono finalizzate al riconoscimento dell'esenzione dalla
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partecipazione al costo del dosaggio della Gamma-GT e della transferrina desialata quando questi
esami sono essenziali per la conferma del sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle donne in età
fertile o in stato di gravidanza.
L'Assessore rileva la necessità di definire le modalità prescrittive e di rimborso delle prestazioni da
effettuarsi presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché individuare un apposito codice
alfanumerico di esenzione dalla compartecipazione al costo per il dosaggio della Gamma-GT e per
la transferrina desialata, quando i predetti esami sono essenziali per la conferma del sospetto
diagnostico di abuso di alcol nelle donne in età fertile o in stato di gravidanza,
L'Assessore al riguardo fa presente che, verificata la “Tabella Codici Esenzione” di cui al
“Disciplinare Tecnico Flussi Informativi” della Regione Sardegna, aggiornato al 1 luglio 2016,
propone di utilizzare il codice alfanumerico di esenzione “D98”. Tale codice dovrà essere riportato
negli appositi spazi del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) secondo le istruzioni in
materia di compilazione della ricetta, dai medici di Medicina Generale, dai Medici operanti presso i
SERD ed i Servizi di alcologia e dai medici specialisti in ginecologia ed ostetricia delle strutture
ospedaliere e territoriali della Azienda per la Tutela della Salute (ATS), nonché dai medici specialisti
in ginecologia ed ostetricia dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari e delle Aziende
Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Sanità
DELIBERA

-

di approvare le Linee guida relative al protocollo di utilizzo degli esami previsti dalla legge
regionale 13 giugno 2014, n. 12, allegato 1, alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

-

di approvare il questionario da sottoporre, in forma anonima, alle donne a rischio di abuso di
alcol, in età fertile o in gravidanza, allegato 2, alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

-

di individuare quale Centro di Riferimento Regionale per la conferma del sospetto diagnostico
della fetopatia alcolica il Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche del Presidio
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Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari;
-

di individuare il codice alfanumerico di esenzione per sospetto diagnostico “D98”, da riportare
negli appositi spazi del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN);

-

di stabilire che il codice di esenzione è utilizzabile solo dai medici di Medicina Generale, dai
Medici operanti presso i SERD ed i Servizi di alcologia e dai medici specialisti in ginecologia
ed ostetricia delle strutture ospedaliere e territoriali della Azienda per la Tutela della Salute
(ATS), nonché dai medici specialisti in ginecologia ed ostetricia dell'Azienda Ospedaliera “G.
Brotzu” di Cagliari e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari;

-

di stabilire che per la conferma del sospetto diagnostico di abuso di alcol nelle donne in età
fertile o in stato di gravidanza l'esecuzione della Gamma-GT potrà essere eseguita presso tutti
i laboratori di analisi pubblici;

-

di stabilire che la transferrina desialata, con metodica HPLC, dovrà essere eseguita
esclusivamente presso il Centro di Riferimento Regionale di cui al precedente punto tre;

-

di stabilire che le risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui alla
legge regionale in oggetto, pari a € 150.000, disponibili nel Bilancio regionale 2018 - capitolo
SC05.5046, dovranno essere trasferite all'Azienda per la Tutela della Salute, che provvederà a
rimborsare alle altre Aziende sanitarie l'intero costo relativo ai dosaggi della Gamma-GT
eseguiti in esenzione presso i propri laboratori analisi;

-

di dare incarico all'ATS di monitorare trimestralmente la spesa attraverso il controllo degli
esami prescritti col codice di esenzione avendo cura, in prossimità del limite delle risorse
disponibili, di informare i medici prescrittori sul raggiungimento della soglia massima di
prescrizione;

-

di dare mandato all'ATS di provvedere all'organizzazione del servizio di trasporto delle
provette di sangue dai Laboratori analisi pubblici verso il Centro di Riferimento Regionale per
la conferma del sospetto diagnostico della FAS;

-

di demandare ad un successivo provvedimento la redazione dei percorsi di presa in carico
delle donne a rischio di abuso di alcol, in età fertile o in gravidanza, e dei soggetti affetti da
fetopatia;

-

di stabilire che, nelle more dell'approvazione del documento di cui al punto precedente, la
presa in carico dovrà essere garantita dai Servizi per le dipendenze, dai Servizi di alcologia e
dai Consultori familiari.
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Letto, confermato e sottoscritto
p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Loredana Veramessa

Raffaele Paci

5/5

