
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Francesco Mura

- Gruppo Fratelli d'Italia

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1083/A sulla inadeguatezza del numero di sensori

prescrivibili in età pediatrica per l'automanitoraggio della glicemia. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5138 del 20 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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ASSESSOFHDU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. Cagliari.

Presidenza

Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0005922 del 17/06/2021, si trasmette la risposta

all'Interrogazione n. 1 083/A.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto

Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 60670ìO fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it t/ì
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1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Intonogaziono n.1083/A (Mura). con richiesta dl

risposta scritta sulla Inadeguatezza del numero dl sensori prescrlviblll in età

pedlatHca per l'automonltoragglo della glicemia. Richiesta notIzIe.

Con riferimento all'interrogazione del Consiglio Regionale in oggetto, trasmessa a questa Direzione

Generale con nota prot. 001 791 0 del 22/06/2021 , $i rappresenta quanto segue.

Come ben esplicitato nelle premesse alla deliberazione n 46/13 del l0.08.2016, avente ad oggetto "Linee

di indirizzo regionali per la prescrizione e la gestione della terapia insulinica con microinfusore e con sistemi

di monitoraggio continuo in età pediatrica ed in età adulta e per la prescrizione di dispositivi medici per l'

aufoconfrn//o de//a g//cemfa a dom/c///o'. i due documenti tecnici allegati alla stessa deliberazione e,

pertan\o. anche \'a\\ega\o '\ .'Linee di indirizzo regionali per la prescrizione e la gestione della terapia con

sistema CSll (Continuous Subcutaneous Insulin Infusion). sistema integrato CS11-CGM (Contìnuous

Gfucose Monitoring) e monitoraggio continuo della glicemia con sistema CGi\4 stand-alone nei pazienti

diabetici adulti ( 18 anni) e pediatrici(<18 annie della Regione Sardegna'. oggetto deWìnterrogazione ne\\a

parte in cui si rappresenta l'inadeguatezza del numero di sensori prescrivibili in età pediatrica per l

automonitoraggio della glicemia, sono stati definiti nell'ambito dei tavoli tecnici di coordinamento

interaziendale dei diabetologi e approvati in sede di Consulta della diabetologia, istituita con DAIS n. 4 dei

31 .01 .201 8.

Tuttavia. si fa presente che con DAMS n. 13 dell'08.06.2021. 'Rlcosf/fazione de//a Corsa/fa reglona/e de//a

diabetologia e malattie metaboliche correlate e del Coordinamento interaziendale Regionale. D. G.R. n. 17

/8 de/ 7 A4agg/o 2027', è stata ricostituita la Consulta regionale della diabetologia ed il Coordinamento

interaziendale, che si è insediata in data 24 giugno 2021 e che nell'ambito dei tavoli interaziendali di

coordinamento è già stata avviata l'attività di studio ed approfondimento, finalizzata ad aggiornare, alla

luce di nuove evidenze scientifiche. le linee di indirizzo di cui agli allegati l e 2 ala Deliberazione n. 46/13

del 1 0.08.2016, compresa la parte che riguarda i massimali di sensori concedibili in età pediatrica.
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Distinti saluti

IL DIRE'STORE GENERALE

Dott. Marcello Tidore

ldocumento firmato digitalmente)

Siglato da:

MADDALENA MELONI

STEFANO PIRAS
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