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Deliberazione _____________ 

 
Adottata dal COMMISSARIO in data ______________ 
 

Oggetto: Aggiornamento Tariffario Aziendale Istituzionale: istituzione nuove prestazioni per lo 

Screening della preeclampsia:  test per Fattore di Crescita Placentare (PLGF) e del test Tirosin-

Chinasi Fms-simile solubile (sFlt-1).  

PDEL/2021/198 

___________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e 
posta a disposizione per la consultazione. 

_____________________________Il Direttore Amministrativo______________________ 
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
coadiuvato da 
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna  

Su proposta della SSD Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico 

 

PREMESSO che con la deliberazione n.658 del 29.3.2017 è stata approvato 

l’aggiornamento del Tariffario aziendale Istituzionale, originariamente 

approvato con deliberazione n.1766 del 14.10.2015; 

VISTA  la deliberazione n. 281 del 6.2.2019 , recante <<Presa d'atto Delib.G.R. 

n. 61/26 del  18  dicembre  2018  "Nomenclatore  tariffario regionale 

della specialistica ambulatoriale. Aggiornamento delle tariffe  in  

esecuzione  della sentenza del Consiglio di Stato n.4902/2018. 

Modifica  della  Delib.  G.R.  n.19/6  del  28  aprile  1998 e 

successive modifiche ed integrazioni e della Delib. G.R. n. 21/12 del 

24.4.2018>>, alla quale si rimanda per l’evoluzione normativa della 

presente materia, ". 

VISTA   la nota mail della Direzione Medica di Presidio del P.O. Cao con la quale è 
stata trasmessa la richiesta del Responsabile della SSD Endocrinologia 
Pediatrica e Centro Screening neonatali , che propone l'introduzione del test 
per Fattore di Crescita Placentare (Placental Growth Factor, di seguito PLGF) 
e del test Tirosin-Chinasi Fms-simile solubile (soluble FMS-like tyrosine 
kinase-1, di seguito sFlt-1), finalizzati allo screening della pre-eclampsia;  

CONSIDERATO   che la pre-eclampsia è una delle principali cause di morbilità e mortalità 
perinatale e materna e che i primi sintomi si osservano già nel primo 
trimestre di gravidanza pertanto è fondamentale uno screening precoce; 
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CONSIDERATO   altresì che la SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening neonatali, è 
la Struttura di riferimento regionale per gli screening neonatali, e che i due 
test andrebbero ad arricchire il ventaglio di prestazioni offerte alla comunità 
sarda; 

CONSIDERATO  - che il Nomenclatore tariffario aggiornato con Delib G.R. n. 61/26 del 
18.12.2018, di cui questa Azienda ha preso atto con Delib n.281 del 
06.02.2019, anch’esse sopra richiamate e alle quali si rimanda per il 
repertorio della normativa in materia, non contempla le prestazioni di PLGF e 
sFlt-1 di cui trattasi e che invece l’AO Brotzu “…promuove l’innovazione, 
l’attivazione di processi di avanzamento diagnostico, … in grado di rispondere 
ai bisogni di salute dei cittadini … “; 

ATTESO          - che il Direttore Sanitario, in data 09/02/2021, ha espresso parere 
favorevole all’istituzione dei nuovi test PLGF e sFlt-1, richiesti dal 
Responsabile della SSD Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening 
neonatali;  

SENTITA la SC Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione che si è adoperata per la 
ricostruzione dei costi;  

RITENUTO pertanto di dover mettere a disposizione della comunità sarda le nuove 
prestazioni per lo screening della pre-eclampsia: test per Fattore di Crescita 
Placentare (PLGF) associato al codice identificativo A 90348 cui corrisponde 
la tariffa di € 35.00 e del test Tirosin-Chinasi Fms-simile solubile (sFlt-1) 
associato al codice identificativo A 90349 cui corrisponde la tariffa di € 
40.00.  

  

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario. 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa: 

1) di aggiornare il Tariffario Aziendale Istituzionale con l’istituzione di nuove prestazioni 
per lo Screening della preeclampsia:   

test per Fattore di Crescita Placentare (PLGF): codice identificativo A 90348 tariffa di € 35.00  

test Tirosin-Chinasi Fms-simile solubile (sFlt-1): codice identificativo A 90349 tariffa di € 40.00. 

    2) di dare mandato alla SC Tecnologie Informatiche e Servizi Informativi affinché provveda a 

mettere in linea nel Sistema Informatico Ospedaliero la nuova prestazione e la relativa tariffa. 

3) di dare mandato alla SSD Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico affinché 
provveda ad inserire tali prestazioni nel Tariffario Aziendale Istituzionale. 
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4) di trasmettere copia della presente deliberazione alla SC Tecnologie Informatiche e Servizi 
Informativi, alla SSD Controllo Performance Sanitarie e Sviluppo Strategico, alla SC Patrimonio e 
Logistica, alle Direzioni Mediche dei Presidi Ospedalieri afferenti all’AO Brotzu, alla SSD 
Endocrinologia Pediatrica e Centro Screening neonatali e alla SC Bilancio, Contabilità e Controllo di 
Gestione per quanto ciascuno di propria competenza.  
 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
 Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  

   

Il Commissario Straordinario  

Dott. Paolo Cannas  

 
 

http://www.aobrotzu.it/

		2021-02-12T13:27:58+0100
	FILIGHEDDU ENNIO


		2021-02-16T16:55:40+0100
	PINNA RAIMONDO


		2021-02-17T11:48:01+0100
	CANNAS PAOLO


		2021-02-17T12:18:51+0100
	PERRA LUISANNA




