


questo bilancio sociale 
è realizzato grazie all'Iniziativa Dumbo, 
finanziata dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, 
L. 383/2000, annualità 2010".

coordinamento progetto e realizzazione a cura di 
Renza Barbon Galluppi e Annalisa Scopinaro".

grafica e impaginazione 
Arts Line 







5

b
ila

nc
io

 s
o

ci
al

e 
20

11
 /

 2
01

2

Questo Bilancio Sociale nasce grazie ad un'iniziativa finanziata dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali, in base alla Legge 383/2000, lettera d), annualità 2010.
L'iniziativa è stata battezzata "Dumbo" dal famoso personaggio di Walt Disney, elefanti-
no diverso da tutti gli altri per le sue orecchie troppo grandi e per questo oggetto di de-
risione. La similitudine con la diversità dei malati rari rispetto agli "altri" è chiara.
Però le orecchie, troppo grandi per la normalità, sono quel qualcosa in più e di diverso
che consentono a Dumbo di fare qualcosa che gli altri non sono in grado di realizzare:
Dumbo può volare.

È su questo volo metaforico che vogliamo aprire il nostro primo Bilancio Sociale: il ren-
diconto di un anno di speranze, desideri, obiettivi realizzati e qualche volta mancati, stra-
tegie pensate e condivise, in un movimento di partecipazione pro-attiva che mette i ma-
lati rari al centro del sistema che ruota loro intorno. 

Il mondo delle Malattie Rare è un mondo particolare. Si entra non per scelta ma per ca-
so: si entra, non se ne esce.
Questo, anche se sembra drastico e lapidario, è vero per i malati rari, ma in senso posi-
tivo è vero per le tante persone che con questo nostro mondo hanno a che fare: tutti co-
loro che hanno incontrato nella loro strada la nostra Federazione hanno, dopo un primo
approccio, collaborato alla nostra mission con il cuore, non solo con la testa.

Sono loro, i nostri "stakeholders", le persone che collaborano con noi, che ci finanziano,
che ci sostengono e supportano in vario modo in questo cammino, ai quali abbiamo
pensato mentre scrivevamo il rendiconto di quanto realizzato durante questo intenso an-
no di lavoro.

E vogliamo puntare l'attenzione, illuminandoli con un ideale fascio di luce, i nostri com-
pagni di cammino, i tanti malati rari che tutti i giorni lottano con la loro malattia, per un'as-
sistenza sanitaria adeguata, per un supporto economico che possa sollevarli almeno
parzialmente dalle preoccupazioni finanziarie, per l'assistenza scolastica, per poter ave-
re un lavoro che dia loro dignità, per un supporto di sollievo nei momenti più difficili.

Per loro, che vogliamo sempre più preparati, sempre più pronti a presentarsi in confronti
alla pari in Tavoli interdisciplinari, sempre più soggetti attivi e non solo destinatari passi-
vi di politiche, sono i nostri sforzi quotidiani.

Per tutti, la speranza che il rendiconto di quanto realizzato possa essere di stimolo per
un sempre maggiore impegno e una sempre maggiore partecipazione: insieme, uniti,
pari.

L'Unione fa la forza, ma Uniamo fa la differenza

La Presidente
Renza Barbon Galluppi

Permettete una parola...



La compilazione di questo Bilancio Sociale è stata per noi membri del Consiglio Direttivo
una splendida occasione per prenderci un momento di pausa e di riflessione su tutta l'at-
tività che, sempre in maniera convulsa, abbiamo svolto durante questo ultimo anno fi-
nanziario.

La composizione del CD è variata nel corso dell'anno; abbiamo quindi "anzianità" diver-
se di lavoro, ma questo non ha impedito una comunanza di intenti nella sostanza. Salire
su un treno in corsa non è assolutamente facile, e lo sforzo dei nuovi consiglieri entrati
a novembre e a marzo è sicuramente, in questa fase iniziale, notevole: proprio per que-
sto la riflessione qualitativa su quanto fatto è stata ancora più importante.

Nella Nota Esplicativa allegata al Bilancio finanziario di quest'anno sono stati dettagliati
i progetti realizzati e conclusi nel periodo, in base ad una pianificazione strategica ap-
provata dall'Assemblea Federativa lo scorso anno: rimandiamo alla sua lettura le infor-
mazioni relative. 
Nel proseguio di questo Bilancio Sociale illustreremo inoltre le strategie che l'Assemblea
ha ritenuto opportuno approvare per l'attuazione nel corrente anno finanziario
2012/2013.

Con questo Bilancio abbiamo voluto rendere evidenti i tanti risultati raggiunti, e aggiun-
gere alla dimensione finanziaria ed economica una dimensione qualitativa, quella che
nei bilanci ufficiali difficilmente si riesce ad evidenziare. 
L'opera dei tanti volontari che seguono le nostre attività, con il consistente numero di ore
che regalano ogni anno alla nostra mission; i soggetti istituzionali e privati che sono sta-
ti coinvolti nei progetti e negli incontri; la progettualità passata, presente e futura; la sto-
ria dei nostri primi 13 anni di vita; qualche tratto personale delle persone che più da vi-
cino seguono l'attività della Federazione (membri del Consiglio Direttivo, del Collegio
Sindacale, i Probiviri, i consulenti). 

In uno scenario legislativo che riduce i
fondi per il socio-sanitario, è ancora
più importante affrontare i problemi
legati alle malattie rare in un'ottica
di ottimizzazione, razionalizzazio-
ne e riduzione degli spre-
chi, ma anche di pere-
quazione e di sostegno
per quelle famiglie che
si trovano nelle situa-
zioni più difficili ed han-
no meno risorse economi-
che.
Alcuni dei progetti sviluppati
in quest'anno, fra i quali la6
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Lo scenario



partecipazione al progetto europeo
Burquol per la rilevazione dei costi socio
economici delle MR e la realizzazione del
Diaspro Rosso (creazione di un modello di
rilevazione dei costi sociali derivanti dal-
l'ingresso di una malattia rara in una fami-
glia) sono tesi all'obiettivo di fornire ai no-
stri decisori politici uno strumento di anali-
si e valutazione delle situazioni esistenti, in
modo da realizzare le migliori politiche
possibili.
L'obiettivo della creazione di modelli ci ha
portati nel corso di questi anni anche ad
acquisire un metodo di lavoro: non un ap-
proccio top-down o bottom-up, ma un
consesso partecipativo che coinvolge tutti
gli attori in gioco sulle tematiche prescelte,
per arrivare, attraverso una serie di incon-
tri pro-attivi, alla condivisione di documen-
ti frutto del contributo di ciascuno e del-
l'accordo di tutti. 
In quest'ottica abbiamo lavorato sul pro-
getto europeo Europlan, The European
Project for Rare Diseases National Plans
Development, per la trasposizione delle di-
rettive europee nel contesto italiano e
quindi la creazione dello strumento di la-
voro per il Piano Socio Sanitario
Nazionale, negli anni scorsi; sulla
Community per il modello di Centri di
Riferimento di qualità per Malati Rari; sull'i-
niziativa "Momo: l'empowerment che fa la
differenza" per il modello ideale di assi-
stenza dei malati rari.

Nel contesto che viviamo è sempre più dif-
ficile, inoltre, avere accesso a finanzia-
menti; oltre alla tradizionale fonte  rappre-
sentata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, attraverso leggi specifi-
che sulle Associazioni di Promozione
Sociale, è stato con grande nostra soddi-
sfazione che abbiamo avuto accesso a fi-
nanziamenti privati, arrivati perchè la repu-
tazione della Federazione si è diffusa nel
mondo delle istituzioni e del profit grazie
alla credibilità dell'operato fin qui svolto,
che ha riscosso la fiducia degli investitori.

Grazie quindi a Farmindustria che dal
2009 condivide con noi il progetto di for-

mazione sui Medici di Medicina Generale
e Pediatri di Libera Scelta (Conoscere per
Assistere) oltre che sostenere dal 2008,
come partner di assoluta maggioranza, la
Giornata delle Malattie Rare; grazie a
Fineco Bank, che ha individuato la
Federazione quale destinatario di una
elargizione liberale in parte in misura fissa
e in parte dalle donazioni dei correntisti,
per l'ideazione, la realizzazione e la soste-
nibilità di "Una Community per le Malattie
Rare".

Grazie a GlaxoSmithKline, che si ricorda
ogni anno di noi nella formulazione del
budget; grazie a Pfizer, che oltre alle elar-
gizioni liberali ci ha coinvolti nei suoi pro-
getti di formazione sui pazienti; grazie a
Genzyme, che segue da anni la nostra po-
litica e ci ha dato modo di realizzare la
"Giornata della Solidarietà"; grazie a
Biomarine e Amgen Dompè che hanno ini-
ziato a conoscerci più da vicino; grazie an-
che a tutti coloro che si sono ricordati di
noi nella dichiarazione dei redditi, segnan-
do il nostro codice fiscale nella casellina
del contributo del 5*1000. 

Grazie all'Istituto Superiore di Sanità, che 

Grazie a tutti i medici e agli operatori socio
sanitari che partecipano e animano i nostri
incontri: il loro apporto per la conoscenza, 7
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per la sensibilizzazione, per il supporto dei
pazienti è fondamentale per tutti i malati
rari.

Grazie agli organi dirigenziali dei Ministeri,
degli organi di governo territoriali, delle
Istituzioni, delle Asl/Uls, delle Aziende
Sanitarie, degli Enti che intervengono in
prima persona o mandano loro rappresen-
tanti a i nostri incontri e che spesso ci met-
tono a disposizione a titolo gratuito le aule
e gli spazi necessari per riunirci.

Grazie alle Associazioni che ogni anno ci
rinnovano la loro fiducia e ci delegano a
rappresentarle nelle sedi istituzionali: sen-
za la loro forza e la loro vicinanza non po-
tremmo svolgere il nostro lavoro.

Grazie ai consulenti che si impegnano per-
chè i nostri progetti riescano al meglio del-
le loro possibilità, lavorando su tempi stret-
tissimi e ad orari indecenti per supportarci,
aiutarci, vigilare sul nostro operato.

Grazie ai nostri collaboratori: senza il loro,
spesso nascosto, lavoro quotidiano non
sarebbe stato possibile realizzare nean-
che uno dei progetti che abbiamo svolto;
orecchio attento per tutti i federati che

hanno qualche necessità, supporto logisti-
co per le riunioni e gli appuntamenti fede-
rativi, reggono la macchina organizzativa
e amministrativa della Federazione e la
mettono in grado di funzionare in modo ef-
ficace ed efficiente. 
Speriamo che il lavoro che abbiamo svol-
to possa servire a far meglio comprendere
gli sforzi che la Federazione ha compiuto
e sta compiendo in questi anni per il no-
stro obiettivo comune.

Non dimenticate che siamo tutti volontari,
malati rari noi stessi o familiari di malati ra-
ri: il tempo che dedichiamo al lavoro della
Federazione è tempo sottratto alla nostra
famiglia, al nostro lavoro, al nostro tempo
libero, alle nostre ferie. Facciamo quel che
possiamo, con le conoscenze che abbia-
mo: accettiamo sempre molto volentieri i
supporti, anche minimi, di tutti coloro che
vorranno dedicare un pezzettino del loro
tempo alla condivisione dei nostri scopi.

Il Consiglio Direttivo

Renza Barbon Galluppi
Nicola Spinelli

Raffaella De Angelis
Velia Maria Lapadula

Maria Marcheselli
Annalisa Scopinaro

Giuseppe Silvano
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Nota metodologica
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Gli eventi ai quali 
abbiamo partecipato
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Nota metodologica:

nel calcolare le ore dedicate a ciascun evento, abbiamo preso in considerazione solo la durata dell'evento. Non ab-
biamo quindi calcolato le ore di viaggio né quelle dedicate all'eventuale pernottamento necessario. Il calcolo com-
pleto delle ore effettivamente dedicate alla partecipazione degli eventi sarebbe quindi molto più alto, tenuto conto
della dislocazione sul territorio nazionale sia degli incontri della residenza dei consiglieri (Venezia, Cagliari, Firenze,
Roma, Napoli).

Totale ore di volontariato per gli eventi: circa 1600 (in questo conteggio 1607).





Uniamo, Federazione Italiana Malattie Rare,
ha sede legale a Roma, Viale Glorioso 13. 
La sede operativa è situata a Venezia, San
Marco 1737.
Uniamo FIMR onlus è una associazione di
promozione sociale ai sensi della Legge 7 di-
cembre 2000 n. 383, ed è iscritta al Registro
Nazionale di Promozione Sociale al n. 102. E'
inoltre una organizzazione non lucrativa di uti-
lità sociale ai sensi del D.Lgs 460/97.
Uniamo è stata riconosciuta per le sue qualità
"Soggetto legittimato ad agire per la tutela
giudiziaria delle persone con disabilità, vittime
di discriminazioni" ai sensi del Decreto 21 giu-
gno 2007, art.4 c.2.

La federazione Uniamo fa parte di EURORDIS - European Organisation for Rare
Diseases, l'alleanza europea  di associazioni di pazienti affetti da malattia rara, formata
da 16 federazioni nazionali, 400 associazioni, distribuite su 40 Paesi.
Uniamo FIMR Onlus ha ottenuto la personalità giuridica nel settembre 2010, ed è iscrit-
ta al Registro della Persone giuridiche della Prefettura di Roma al nr. 726/2010, ai sensi
del D.P.R. 361/2000.
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Consiglio Direttivo (volontari)
Renza Barbon Galluppi - Presidente
presidente@uniamo.org 
Nicola Spinelli - Vicepresidente
nicola.spinelli@uniamo.org 
Annalisa Scopinaro - Consigliere
annalisa.scopinaro@uniamo.org 
Giuseppe Silvano - Consigliere
giuseppe.silvano@uniamo.org 
Velia Maria Lapadula - Consigliere
v.m.lapadula@uniamo.org 
Maria Marcheselli - Consigliere
maria.marcheselli@uniamo.org 
Raffaella De Angelis - Consigliere
raffaella.deangelis@uniamo.org 

Collegio dei revisori (volontari)
Erasmo Di Nucci
Giuseppe Suriano

Collegio dei probiviri (volontari)
Giulietta Angelelli Cafiero 
Rocco Di Bisceglie
Marisa Falcone

Referenti Uniamo 
Simona Bellagambi 
Consiglio Europeo Alleanze di Eurordis  
bellagambi.estero@uniamo.org 

In segreteria (personale retribuito)

Giulia Toso
Segretaria
segreteria@uniamo.org
Marina Bognolo
Amministrazione e contabilità 
marina.bognolo@uniamo.org 
Maria Pia Cardani
Referente progetti ministeriali
mariapia.cardani@uniamo.org
Serena Bartezzati
Ufficio Stampa 
serena.bartezzati@uniamo.org

In segreteria (personale volontario)

Elena Bonaldo
Referente "Conoscere per Assistere"
elena.bonaldo@uniamo.org

IL NOSTRO ORGANIGRAMMA

La Senatrice Emanuela Baio con Renza Barbon

La struttura



Svolge la sua attività in Italia,
con collaborazioni con altri
paesi europei tramite
Eurordis.
La Federazione Italiana
Malattie Rare Uniamo F.I.M.R.
onlus ha ricevuto il 21 giugno
2010, presso l'Accademia di
Danimarca a Roma, il premio
"August and Marie Krogh
Medal", ambito riconoscimen-
to internazionale dedicato al
premio Nobel August Krogh e
sua moglie Marie. 
A consegnare il premio alla
presidente di Uniamo Renza
Barbon Galluppi sono state il
Sottosegretario alla Salute onorevole
Eugenia Roccella e la senatrice Emanuela
Baio, membro della Segreteria della
Presidenza del Senato.

Collaboratori esterni
Collaboratori professionali 
a titolo gratuito

Dal 2006 lo Studio Associato Bonet &
Lepschy gestisce le attività legate al per-
sonale a titolo gratuito. Lo studio espleta
tutte le attività necessarie per l'assunzione
del personale, i modelli necessari, le di-
chiarazioni periodiche e i conteggi per gli
stipendi.
Tale attività è valorizzabile in circa 3.000
euro/annui, che sono quindi il contributo
che lo studio "dona" alla nostra associa-
zione sotto forma di lavoro.
Enrico Lepschy, diplomato in ragioneria.
Dal 1968 è iscritto all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Venezia.

Fino al 1969 è stato funzionario presso
l'Associazione Esercenti Pubblici Esercizi
di Venezia.
Per diversi anni ha ricoperto la carica di
Consigliere provinciale dell'Associazione
Nazionale dei Consulenti del Lavoro e dal
1993 al 1996 ne è stato il Presidente.
Attualmente ricopre nuovamente la carica
di Presidente e Consigliere regionale della
medesima Associazione. 
Tiziano Bonet, laureato in Scienze
Politiche. Dal 1983 è iscritto all'Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Venezia.
Ha avviato due studi professionali, il primo
a Mestre e il secondo a Jesolo.
Ha avuto incarichi nel Consiglio
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di
Venezia e, in ambito nazionale, negli orga-
ni dirigenti del sindacato nazionale di ca-
tegoria.
Ha partecipato ad iniziative nel campo del-
la ricerca, selezione e formazione del per-
sonale dipendente.
È stato relatore in diversi convegni speciali-
stici in materia di formazione del personale.
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Tabella dei principali dati di 

bilancio degli ultimi tre anni

Il Consiglio Direttivo



UNIAMO F.I.M.R. onlus è un'Associazione di
Promozione Sociale (APS), fondata grazie alla
volontà di 20 associazioni di pazienti con l'obiet-
tivo primario di migliorare la vita delle persone
colpite da malattia rara, attraverso l'attivazio-
ne, la promozione e la tutele dei diritti vitali
dei malati rari, nella ricerca, nella bioetica,
nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-
sanitarie.
UNIAMO F.I.M.R. onlus opera non solo nell'inte-
resse dei pazienti ma anche dei medici, dei ri-
cercatori e delle istituzioni attraverso un'attività

critica che per questo diventa indispensabile
Oggi la Federazione ha 2 sedi: Roma e Venezia; un Consiglio Direttivo formato da 7 per-
sone, un pool di più di 95 associazioni aderenti (rappresentanti oltre 600 patologie) e si
sostiene grazie alle quote, ai contributi, alle donazioni e ai progetti finanziati dal Ministero
del Lavoro e della Solidarietà Sociale. 
Due persone assunte a tempo determinato, 4 persone assunte a progetto e un pool di
volontari.
Collabora fin da subito con EURORDIS (l'organizzazione europea che raggruppa oltre
434 organizzazioni di malati  in 43 paesi in rappresentanza di oltre 30 milioni di pazien-
ti) attraverso i suoi progetti, divenendone "Alleanza" riconosciuta. 
Sigla nel 2000 un patto d'intesa con FARMINDUSTRIA
Nel 2002 organizza la prima Giornata Internazionale sulle Malattie Rare
Dal 2005 è componente in EURORDIS sia del Consiglio Direttivo che del Consiglio del-
le Alleanze (CNA).
Partecipa a progetti europei: Rapsody, Polka e Europlan per Eurordis, Eurogentest ed
Euorphan, Pard 1 e Pard 2 (Orphan medicinal products to the service of persons suffe-
ring from rare disease)
Viene udita più volte in Senato.
Nel 2007 in riferimento al  decreto 21 giugno 2007-art. 4, comma 2) ottiene la qualifica
di associazione con legittimazione ad agire per la tutela giudiziaria delle persone con
disabilità, vittime di discriminazione.
Entra nel 2008 a far parte del CNAMC di Cittadinanzattiva. 
Dal 2008 coordina  per l'Italia la giornata delle malattie rare promossa da EURORDIS che
viene celebrata ogni anno l'ultimo giorno di Febbraio.
Stende emendamenti, partecipa alla consultazione pubblica europea sulle malattie rare,
redige proposte ed opinioni sul Libro Verde del Ministro Sacconi
È parte attiva nei tavoli istituzionali dedicati alle Malattie Rare nelle Regioni Lombardia,
Lazio, Puglia e Calabria.
Nel  luglio del 2010 viene iscritta al registro della Prefettura di Roma con il nr. 726/2010
acquisendo la personalità giuridica.
Nel luglio 2009 firma un patto d'intesa finalizzato alla realizzazione di un progetto trien-
nale per la formazione sulle MR dei MMG e dei PdLS in collaborazione con le società
scientifiche SIM, SIP, SIMGePeD e SIGU, e le federazioni FIMMG e FIMP e realizzato gra-
zie al sostegno economico di FARMINDUSTRIA 20
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La nostra storia



Nel luglio 2010 viene nominata membro
dell'Osservatorio sulla condizione delle
persone con disabilità, ai sensi della
Legge 3 marzo 2009, n. 18.
Nel novembre 2010 organizza la confe-
renza italiana del Progetto Europeo EU-
ROPLAN "The European Project for Rare
Diseases National Plans Devolopment"
che ha riunito tutti i principali attori del set-
tore per un momento di approfondimento
sullo stato dell'arte delle Malattie Rare  in
Italia e di valutazione sulla trasferibilità del-
la Raccomandazione del Consiglio
Europeo e delle Raccomanda-zioni di
Europlan.
Nel dicembre 2010 ha definito alla fine di
un percorso formativo con i rappresentan-
ti delle Associazioni federate il "Modello
Assistenziale ideale dei pazienti affetti da
patologia rara" 
Nel febbraio 2011 sigla un Patto d'Intesa
con l'Ospedale Bambino Gesù per il pro-
getto "Costruzione di percorsi diagnostico-
assistenziali per le malattie oggetto di
screening neonatale allargato
UNIAMO si sta organizzando in Delega-
zioni Regionali: articolazioni territoriali di
coordinamento per sviluppare o consoli-
dare il rapporto solidale e cooperativo tra
le associazioni federate presenti nei rispet-
tivi territori e per radicare nel territorio la
cultura, le iniziative e le politiche promos-
se dalla Federazione. 

Le nostre Azioni grazie 
ai finanziamenti pubblici 
ministeriali
Realizzatori di iniziative e di progetti nazio-
nali finalizzati al miglioramento della quali-
tà della vita delle persone affette da malat-
tie rare, cofinanziati dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, bandi
383/2000 art.12 lettere d) e f).
Per l'annualità 2010: "Dumbo, il valore di
essere Raro": l'iniziativa è stata ideata per
dare alle Associazioni la conoscenza di
uno strumento di rendicontazione che
possa dar atto di tutte le azioni, di valore
economico e non, che vengono svolte a
favore dei soci e della collettività. Di qui

una serie di incontri, organizzati su tutto il
territorio nazionale per aumentare la pos-
sibilità di partecipazione, che hanno porta-
to alla creazione di un indice condiviso di
Bilancio Sociale, che tiene conto delle pe-
culiarità delle nostre Associazioni.
"Diaspro Rosso": La famiglia rappresenta
ancora oggi il principale attore nell'assi-
stenza continuativa al malato raro, princi-
palmente se esso è in età pediatrica e gio-
vanile, ma non sono rari i casi in cui l'assi-
stenza si prolunga per gran parte dell'esi-
stenza del paziente.
Questo impegno familiare comporta una
serie di bisogni, ma soprattutto delle im-
portanti conseguenze. La prima e più te-
mibile di esse è il graduale impoverimento
economico-finanziario che la famiglia può
subire nel quotidiano impegno di assisten-
za al proprio paziente. Buona parte del-
l'assistenza al malato, il suo sostegno, il
suo inserimento o la sua permanenza nel-
la comunità sociale hanno costi che gra-
vano drammaticamente sulle spalle di ge-
nitori e familiari.
Possiamo ordinare per categorie questi
costi? a quanto ammontano nelle varie vo-
ci? quante sono le famiglie che sono pas-
sate da uno stato sociale superiore a toc-
care o superare la soglia di povertà? ci so-
no degli indicatori che possono farci capi-
re per tempo che la situazione economica
finanziaria del nucleo sta aggravandosi
pericolosamente? e questi stessi indicato- 21
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ri possono aiutare il decisore pubblico a
definire delle misure di salvataggio e tute-
la della famiglia che siano eque e sosteni-
bili per la finanza pubblica?
A tutte queste domande, e a molte altre
correlate, vuole rispondere l'iniziativa
"Diaspro Rosso", attraverso la creazione di
un modello di rilevazione dei costi sociali
conseguenti ad una malattia rara.
Per l'annualità 2009: "Mercurio, l'indi-
spensabile conoscenza per i professio-
nisti e i Malati Rari". L'iniziativa Mercurio,
realizzata in collaborazione con le Società
Scientifiche già partner di Uniamo (FIMP,
FIMMG, SIMG, SIGU, SIP, SiMGePed), e
con Orphanet e Farmindustria, intende
consolidare l'indispens@bile conoscenza
per i professionisti e i malati rari, attraverso
una sempre più stretta collaborazione e il
contributo diretto di tutti gli attori in gioco.
Nell'ambito dell'iniziativa, l'indagine cono-
scitiva tra tutte le Associazioni italiane di
malati rari è stata, di conseguenza, fonda-
mentale: le Associazioni sono non solo tra
le dirette destinatarie (con i pazienti sono,
infatti, al centro del sito), ma fonte diretta
di informazione e di conoscenza per quan-
to riguarda la propria attività e i servizi con-
creti offerti ai pazienti. 
Per l'annualità 2008: "Il Codice di
Atlantide: promozione di una cultura
della ricerca sulle Malattie Rare", pro-
getto sviluppato nel 2010 in partenariato
con la Fondazione Telethon; finalizzato ad
una indagine rivolta alle associazioni di
malattie rare, per identificare le priorità di
ricerca come emergono dall'ascolto dei bi-
sogni dei pazienti, a cui è stata affiancata
l'organizzazione di tre seminari, organizza-
ti nelle città di Milano, Napoli e Palermo
centrati su questo importante tema.
L'indagine è stata poi equiparata a quella
realizzata da EURORDIS a livello europeo
ed ha sottolineato quanto le associazioni
di pazienti italiane, a differenza di quelle
presenti ne diversi Stati Europei, di fatto
sostengano economicamente quelle attivi-
tà propedeutiche alla "ricerca" sostituen-
dosi al pubblico.  
"MOMO: l'empowerment che fa la diffe-
renza" iniziativa sviluppata nel 2010, fina-

lizzata alla progressiva regionalizzazione
della Federazione per consentire ad ogni
territorio di riunire in una voce unica le
istanze dei diversi raggruppamenti di pa-
zienti di malattie rare. Organizzati quattro
corsi seminariali/formativi in diverse città
d'Italia, dal nord al sud: Bologna, Bari,
Messina, Firenze e Reggio Calabria. 
Per l'annualità 2007: UNIAMOci e clic-
chiamo, iniziativa finalizzata alla realizza-
zione di  un moderno, strutturato e funzio-
nale sito internet dell'associazione UNIA-
MO, all'interno del quale porre in evidenza
la banca dati delle malattie rare rappre-
sentate dalla  Federazione, potenziata ed
implementata. 
Per l'annualità 2006: "Fantasia" - organiz-
zati due incontri seminariali nelle città di
Pavia e Roma cui sono stati chiamati a par-
tecipare e ad esprimersi alcune eminenti
ed illustri personalità provenienti dal mon-
do accademico italiano ed estero, dotate di
comprovata competenza e di esperienza
consolidata nel campo delle malattie rare.
Le tematiche fondamentali dei due  semi-
nari compresi nel progetto sono state: "Dal
sospetto clinico all'accertamento diagno-
stico" e  "Dalla diagnosi alla terapia". 
"Dado Magico" - organizzati quattro even-
ti di formazione legislativa sanitaria, socio
- sanitaria e sociale,  in quattro regioni di-
verse (Sardegna, Calabria, Lazio e la pro-
vincia autonoma di Trento), rivolti a  per-
sone,  delle diverse associazioni affiliate
ad UNIAMO e non, coinvolte con le malat-
tie rare, allo scopo di creare delle sedi rap-
presentative di UNIAMO e dare loro forza
per presenziare ai momenti consultivi/pro-
positivi  della regione stessa. 
Per l'annualità 2005: "Pollicino" -
Creazione di www.malatirari.it;  una Banca
dati  a supporto ai malati rari, ai loro fami-
liari e agli operatori sanitari.  "Insieme" -
realizzate due giornate di socializzazione
nelle città di Milano e Messina per malati
affetti da patologie rare, al fine di divulga-
re, informare e formare sulle malattie rare,
ma anche di creare occasioni di incontro e
confronto fra pazienti, famiglie, associazio-
ni che vivono problematiche simili nel ter-
ritorio nazionale.22
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La missione di Uniamo FIMR onlus
Migliorare la qualità di vita delle persone colpite da malattia rara, attraverso l'attiva-
zione, la promozione e la tutela dei diritti vitali dei malati rari nella ricerca, nella
bioetica, nella salute, nelle politiche sanitarie e socio-sanitarie.

Nel nostro Statuto:

Inoltre la Federazione:
a) promuove azioni giurisdizionali e interviene nei giudizi promossi da terzi, a tutela 

dell'interesse della Federazione e delle Associazioni federate;
b) interviene in giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione 

di interessi collettivi dei malati rari concernenti le finalità generali perseguite dalla
Federazione;

c) interviene nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 
1990, n. 241;

d) attiva, cura e mantiene relazioni con le massime Istituzioni di Stato, la Pubblica 
Amministrazione, le Autorità sanitarie nazionali e locali del Servizio Sanitario 
Nazionale, le Università, e comunque con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e 
privati, il rapporto con i quali sia funzionale al conseguimento delle finalità 
della Federazione;

e) promuove il continuo sviluppo della classe medica, paramedica e amministrativa nelle 
strutture del Servizio Sanitario Nazionale territoriali, distrettuali e ospedaliere nonché 
degli operatori delle strutture di riabilitazione anche attraverso la promozione e cura 
di raccolta fondi da destinare a borse di studio o altra attività di alta formazione;

f) promuove e cura l'organizzazione, anche attraverso terzi, di raccolta fondi per 
finanziare le attività complessive della Federazione e il perseguimento dei suoi scopi;

g) collabora, istituisce alleanze ovvero aderisce ad altre istituzioni, enti od organizzazioni 
internazionali, europee o nazionali, coerenti col perseguimento degli scopi statutari, 
degli interessi comuni delle persone affette da malattie rare e compatibili col presente 
Statuto.

Ha infine il divieto di svolgere attività diverse da quelle su menzionate o da quelle tipiche
delle Onlus ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle a cces-
sorie per natura o statutarie in quanto integrative ad esse.

23
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Missione, valori e strategie

La Federazione è apartitica e non ha sco-
po di lucro e persegue il fine esclusivo
della solidarietà sociale, umana,  civile e
culturale.  Ferma restando l'autonomia
delle singole Associazioni  federate,  sia
nell'organizzarsi sia nel raggiungere le ri-
spettive finalità, la Federazione si propo-
ne di perseguire i comuni interessi delle
Associazioni federate e degli Enti impe-
gnati nella tutela dei diritti delle persone
affette da malattie rare, nell'ambito della:
1. ricerca scientifica;
2. applicazione di protocolli terapeutici;
3. diffusione e uso delle conoscenze

acquisite;

4. sensibilizzazione dell'opinione pubblica 
e delle istituzioni nazionali, europee e 
internazionali;

5. promozione ed applicazione di iniziative 
legislative a favore dei malati rari;

6. promozione e organizzazione di corsi 
di formazione ed informazione a favore 
dei malati rari;

7. promozione dello sviluppo di una 
cultura di presa in carico, anche 
individuale, del paziente;

8. incentivazione dello sviluppo di 
prodotti medicinali orfani;

9. esclusivo perseguimento di finalità di 
solidarietà sociale.
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La dimensione 
delle Malattie Rare

Strategie e politiche di UNIAMO 
nel breve e nel medio periodo

La finalità ultima di UNIAMO FIMR è quella di incidere positivamente sulla qualità
della vita del malato di malattia rara e della sua famiglia.
Per fare questo è necessario agire su più fronti  - verso l'esterno nei confronti delle isti-
tuzioni e verso l'interno per rafforzare la collaborazione fra associazioni -  e su più livel-
li territoriali (Europa,Italia, Regioni)  perché è necessario sviluppare una politica europea
e nazionale sulle Malattie Rare ma, nel contempo, tutelare gli interessi del singolo
Malato raro presso il proprio domicilio garantendo l'assistenza e la presa in carico so-
cio-sanitaria.
Ci si trova davanti ad una lunga strada che, necessariamente, va percorsa per tappe, in-
dividuando obiettivi di lungo e di breve periodo, dosando le forze e le risorse rispetto al-
le priorità che UNIAMO si dà attraverso i suoi organi direttivi.

La presa in carico delle persone 
con MR richiede adeguati strumenti 
di organizzazione e comunicazione 
poiché investe molteplici operatori 
peraltro diversi 
per formazione ed esperienza

Le malattie rare sono state 
identificate come una delle azioni 
prioritarie di sanità pubblica
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Azioni strategiche: 
1. Piano nazionale 2013 - promozione e partecipazione al tavolo
2. Elaborazione di documenti di posizione di UNIAMO FIMR 

Azioni strategiche consigliate da EURORDIS:

3. Maggiore sensibilizzazione delle Istituzioni Pubbliche sulla Giornata delle Malattie
Rare

4. Verifica e creazione di un contatto con il rappresentante AIFA presso l'EMA European
Medicine Agency. Creazione delle basi per una collaborazione più stretta tra l'AIFA e
i pazienti, per il loro coinvolgimento diretto nella farmacovigilanza, vale a dire nel ri-
portare gli effetticollaterali dei medicinali dopo la loro immissione sul mercato.

5. Creazione di un gruppo di lavoro sui Farmaci Orfani sulla falsariga di quanto sta fa-
cendo CittadinanAttiva per i farmaci comuni. 

6. Affrontare il tema della ricerca con le Associazioni affiliate per stabilire una posizione
condivisa. Sensibilizzare i ricercatori sull'importanza della partecipazione ai Networks
di ricerca internazionali e sull'esistenza dell'IRDiRC (Consorzio Internazionale sulle
Malattie Rare).

7. Esercitare un'azione di controllo continuo sulle fasi di implementazione della Direttiva
Transfrontaliera e di identificazione dell'ufficio competente con il quale stabilire una
collaborazione per far sì che anche l'opinione dei pazienti venga presa in considera-
zione. Approfondire anche il tema di collaborazione con altre organizzazioni (ad
esempio CittadinanzAttiva).26
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Assetto istituzionale

Al 30 giugno 2012 le Associazioni affiliate risultavano 110.
Nel corso dell'anno finanziario 2011 / 2012 si sono svolte 5 assemblee dei
soci: di seguito il prospetto riepilogativo.

Chi siamo

28
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Assetto istituzionale
e struttura organizzativa

Entrata in Uniamo nel 2000, membro del Consiglio Direttivo dal 2002, eletta

Presidente nel 2005, in carica fino al settembre 2015. 

A norma di Statuto (art. 18) ha la rappresentanza legale della Federazione.

Ha due figli affetti da fenilchetonuria di tipo atipico. È membro dell'Associazione
Prevenzione Malattie Metaboliche Congenite A.P.M.M.C.. È membro di Telethon
Network of Genetic Biobanks.Dal 2010 al 2012 componente del Board di Eurordis.
Dal 2002 è Presidente dell'ASD GS Agre (gruppo sportivo per la riabilitazione at-
traverso lo sport). Dal 2004 al 2010 Presidente della Consulta per la Tutela della
Salute di Venezia. Dal 2002: Membro del Consiglio Direttivo del San Marco Scuba
Diving Am. Sport Club e Direttore Organizzativo del 3rd National FIPSAS for Scuba
Diving Instructors for disabled people (2004). Presente in qualità di Rappresentante

legale di Uniamo ai Tavoli Regionali di Puglia, Lombardia e Lazio. Nel 2010 ha frequentato il corso di perfeziona-
mento in Economia e management all'assistenza primaria per l'A.A. 2009-2010, Università Cattolica Sacro Cuore,
c/o Policlinico Gemelli. Risiede a Venezia (quando non è in giro per Uniamo)

Renza Barbon Galluppi

Entrato in Uniamo nel 2007 ed eletto Vice - Presidente nel 2007, è in carica fino al

settembre 2014. Come da Statuto, sostituisce la Presidente in tutti i casi previsti.

Ha la responsabilità della Comunicazione interna ed esterna della Federazione. 

Presidente dell'Associazione Sarda Coagulopatici Emorragici A.S.C.E., organizza-
zione di volontariato regionale che si occupa di difetti ereditari della coagulazione,
è componente del Comitato Tecnico-scientifico regionale per le malattie rare della
Regione Sardegna, componente, in rappresentanza di UNIAMO, dell'Osservatorio
Nazionale sulla Condizione della Persona con Disabilità, presso  il Ministero del
Lavoro e Politiche Sociali. Ricopre altri incarichi in commissioni e consulte presso
il Ministero della Salute nel settore della lotta all'AIDS. Risiede a Cagliari.Nicola Spinelli
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Entrata in Uniamo a settembre 2009 con l'elezione a consigliera, è stata delegata

alle funzioni di Tesoreria nel Consiglio Direttivo di dicembre 2011. Da novembre

2010 è referente per le Delegazioni Regionali.

Ha un figlio affetto da Sindrome di Williams nato nel 1998. Consigliera
dell'Associazione Sindrome di Williams dal 2009 al 2009, nel 2006 ha fondato
l'Associazione Italiana Sindrome di Williams Toscana, che presiede tutt'oggi. Dopo
il periodo passato nel Consiglio Direttivo dell'Associazione nazionale è diventata re-
ferente per i progetti.Laureata in Economia e Commercio, ha approfondito il tema
del controllo di gestione con corsi alla Bocconi. Attualmente lavora nella pubblica
amministrazione con funzioni di controllo di gestione, referente direzione per gli  uf-
fici certificati qualità, monitoraggio aziende partecipate e supporto alle attività di
valutazione della performance delle posizioni apicali della struttura
organizzativa.Risiede a Scandicci (Firenze).

Annalisa Scopinaro

Consigliera da dicembre 2011. Ha l'incarico di trovare e organizzare una sede

operativa a Roma.

Laureata in Gestione e Management per le politiche sociali, è attualmente occupa-
ta presso l'Unità Tecnica Centrale, Direzione e Gestione per la Cooperazione e lo
Sviluppo del Ministero degli Esteri a Roma. È presidente dell'Associazione Sclerosi
Tuberosa dal 1999.Si occupa della stesura, coordinamento, realizzazione dei vari
progetti indirizzati agli enti preposti al finanziamento. Tali progetti, oltre ad attivare
pratiche di intervento nel sociale, svolgono un importante ruolo di indirizzo e nuo-
ve pratiche che si sviluppano direttamente dalle esigenze, raccolte e rielaborate
proprio dal vissuto della pratica associativa. Risiede a Fiumicino (Roma)

Velia Maria Lapadula

Consigliera da marzo 2012, si occupa all'interno del Consiglio Direttivo dei pro-

getti e del monitoraggio sui bandi. Collabora inoltre con il comitato scientifico del

Conoscere per Assistere.

Mamma di una ragazza affetta da fibrodisplasia offificante progressiva. E' membro
del Consiglio Direttivo della FOP Italia Onlus dal 2010, di cui è socia dal 2007.
Laureata in psicologia, ha perfezionato le tematiche con molti corsi di approfondi-
mento e un Master in Psicologia delle Comunità.
Inserita nell'UO Formazione e Aggiornamento dell'ASL Roma A, si occupa di for-
mazione e dell'organizzazione, pubblicizzazione e gestione dei corsi. Ha svolto, nel-
l'ambito delle sue competenze professionali, alcuni progetti destinati a disabili di
varia natura in collaborazione con cooperative sociali e associazioni.

Maria Marcheselli

Eletto consigliere a settembre 2011, è delegato alle politiche sociali insieme a

Raffaella De Angelis. È lui stesso un malato raro, inabile non deambulante auto-

nomamente.

È stato tecnico industriale dopo aver conseguito il diploma in elettronica ed elettro-
tecnica. In pensione per invalidità, ha lavorato presso l'ISS IPCT di Napoli come tec-
nico informatico. Ha svolto ruoli nel sindacato di categoria, è volontario e socio per
l'Associazione Rete Malattie Rare.Risiede a San Giorgio in Cremano (Napoli).

Giuseppe Silvano



Il Consiglio Direttivo è, a norma di Statuto (art. 13), eletto
dall'Assemblea. I consiglieri, per poter assicurare la conti-
nuità della gestione, vengono rinnovati per metà ogni due
anni, e durano in carica 4 anni.
Nel corso dell'anno di rendicontazione, le riunioni del
Consiglio Direttivo sono state quelle riportate nella tabella
qui a lato.
Come previsto dallo Statuto, all'art. 10, le cariche sociali 
sono svolte a titolo gratuito dai consiglieri, salvo il rimborso
delle spese vive effettivamente sostenute per lo svolgimen-
to dei loro compiti.

Fuori dagli organici, ma fondamentale per tutti i nostri rap-
porti con l'Europa, la rappresentante di Uniamo nel
Consiglio delle Alleanze di Eurordis, Simona Bellagambi,
eletta a Maggio 2012 nel Board della Federazione Europea.

Il collegio dei revisori dei conti, previsto dall'art. 10 dello Statuto, è attualmente
composto dai seguenti membri:
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Eletta consigliera da marzo 2012, si occupa della comunicazione interna e delle

politiche sociali insieme a Giuseppe Silvano.

Ha una figlia affetta da Epidermiolisi Bollosa, nata nel 2002. Ha conseguito la
Maturità scientifica di Tecnico Biologo. Ha partecipato al progetto triennale per il re-
cupero dell'area litorale di Bagnoli. Dal 2005 svolge attività di volontariato per
DebraitaliaOnlus. Nel 2010 ha partecipato alla costituzione della Delegazione
Campania di Uniamo. Nello stesso anno, inoltre, ha partecipato attivamente ai pro-
getti federativi Momo, Codice di Atlantide, Conoscere per Assistere , Mercurio, ed
ha contribuito attivamente ad organizzare un evento Polka a Napoli. Nel 2010 e
2011 si è occupata del coordinamento delle attività organizzative per la RDD a
Napoli. Risiede a Napoli.Raffaella De Angelis

Rappresentante UNIAMO FIMR nel Consiglio delle Alleanze di EURORDIS.

Membro del Consiglio Direttivo di EURORDIS da maggio 2012.

Ha una nipote affetta da Sclerosi Tuberosa.E' stata segretaria nazionale e membro
del Consiglio Direttivo dell'AST.Promotrice degli eventi italiani dei progetti europei di
EURORDIS.Relatrice in Convegni nazionali ed internazionali in rappresentanza di
UNIAMO FIMR e EURORDIS.Advisor  EURORDIS nel progetto EUROPLAN Progetto
Europeo per lo sviluppo di strategie/Piani Nazionali per le Malattie Rare 2008-11 e
per la sua seconda fase 2012-15  referente per le Conferenze organizzate in Italia,
Grecia e Spagna.

Simona Bellagambi

Membro del collegio dei Revisori dal 2003

Malato raro, è stato fra i soci fondatori dell'Associazione AILU (Leucodistrofie); nel-
la stessa associazione ha ricoperto, nel corso degli anni, la carica di Segretario,
Vice Presidente, fino ad arrivare alla Presidenza che detiene a tutt'oggi. È laureato
in Economia e Commercio, lavora presso una società di finanza agevolata.

Erasmo di Nucci



Il Collegio dei Revisori ha stilato la relazione annuale per certificare la conformità delle
scritture contabile alle pezze giustificative (controllandole una per una) nell'agosto del
2011. I giustificativi, nei loro faldoni, vengono spediti per corriere al domicilio del
Revisore Di Nucci, che provvede alla spunta fisica controllando le scritture contabili sui
mastrini dei conti.
I revisori svolgono la loro attività a titolo gratuito.

È inoltre presente il Collegio dei Probiviri, composto dai seguenti membri:
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Membro del Collegio dei Revisori dal 2003

È stato tecnico industriale dopo aver conseguito il diploma in elettronica ed elettro-
tecnica. In pensione per invalidità, ha lavorato presso l'ISS IPCT di Napoli come tec-
nico informatico. Ha svolto ruoli nel sindacato di categoria, è volontario e socio per
l'Associazione Rete Malattie Rare.Risiede a San Giorgio in Cremano (Napoli).

Giuseppe Suriano

Segretaria del Collegio, eletta nell'Assemblea del 2008 la prima volta, conferma-

ta nel 2011, dura in carica per tre anni, fino a settembre 2014

Laureata in Scienze Politiche, è stata Docente di Discipline Giuridiche ed
Economiche al Liceo Montale di Roma fino ad agosto 2011 (attualmente in pen-
sione). E' Presidente dell'Associazione Aidel22 dal 2002.Dal 1988 al 1992 è stata
Presidente del 53° Circolo Didattico di Roma; dal 1992 al 2002 Presidente del
XXVIII Distretto Scolastico sempre di Roma.

Giulietta Angelelli Cafiero

Presidente dei Probiviri. È stato membro del Consiglio Direttivo di Uniamo per 4

anni, dal 2006 al 2010.

Padre di una ragazza con Sindrome di Williams, è presidente dell'AISW Lazio, è sta-
to membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale. È stato inoltre mem-
bro del Consiglio Direttivo di Uniamo dal 2004 al 2009. In qualità di rappresentan-
te Uniamo è stato Membro della Commissione Regionale Lazio delle Malattie Rare,
nonché membro del CD del CNAMC di Cittadinanzattiva. Laureato in odontoiatria,
con master in posturologia, esercita la professione di odontoiatra.

Rocco Di Bisceglie 



Il Collegio dei Probi viri di UNIAMO nel corso dei suoi ultimi due mandati si è riunito, a
seguito di specifica richiesta da parte del Consiglio Direttivo, in due occasioni:

Una lettera del Presidente di un'Associazione federata del 10 novembre 2008 in riferi-
mento ad una decisione dell'Assemblea Generale Ordinaria di UNIAMO del 25 ottobre
2008.
Un esposto da parte della Delegazione Regionale Campania dell'aprile 2011

I membri del Collegio dei Probiviri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Trasparenza

Il Bilancio della Federazione, dopo l'approvazione dell'Assemblea, viene pubblicato sul
sito e inviato a tutti i soci per e-mail e in copia cartacea. Lo stesso succede ai verbali del-
le Assemblee, spediti in copia a tutti i soci. 
Le decisioni prese dal Consiglio Direttivo durante le sedute sono pubblicizzate nei se-
guenti modi:

con l'invio della circolare (che ha cadenza mensile escluso i mesi estivi, durante i qua-
li viene inviata una sola volta in tre mesi)
con l'esplicazione durante le sedute Assembleari (e quindi riportate nei verbali di
Assemblea)
nei documenti ufficiali prodotti (documento di programmazione annuale, piano strate-
gico, nota esplicativa al bilancio).
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Eletta nell'assemblea di maggio 2012.

Ha tre figli.Laureata in Giurisprudenza.Conseguita l'abilitazione all'esercizio della
professione forense, ha svolto e svolge da oltre 25 anni la professione di avvoca-
to penalista, curando la formazione e l'aggiornamento; componente di
Commissioni di Studio, di Collegi arbitrali, di Commissioni esaminatrici per pubbli-
ci concorsi e  di Commissioni tecniche.  Svolge attività di consulenza di Diritto
Ambientale e si occupa attivamente della tutela dei diritti e degli interessi diffusi
pregiudicati dall'inquinamento ambientale in ogni settore. Da sempre impegnata ne-
gli Organismi Associativi dell'Avvocatura (Camera Penale) e nel mondo
dell'Associazionismo a tutela dei diritti civili, delle categorie più deboli e dell'am-
biente; è tra i soci fondatori  dell'Associazione per la Difesa dell'Ambiente e della

Salute -  A.D.A.S. di cui è stata  eletta Presidente già al momento della costituzione (2010) e lo è  tutt'oggi. 

Marisa Falcone





La Federazione dalla sua costituzione è socia di Eurordis - Federazione Europea delle
MR; per tale Federazione è l'Alleanza Nazionale di riferimento per i progetti e l'organiz-
zazione della Giornata delle Malattie Rare.
La Federazione è anche membro di:

Osservatorio Nazionale sulla Condizione della Persona con Disabilità (legge 3 marzo
2009 n.18)
CittadinanzAttiva
Membro del Comitato Etico Garante 2010-12 della PAA Public Affairs Association, re-
lazioni istituzionali in Sanità; 
Socio Ordinario al Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario - Ce.Ri.S.Ma.S.

Segnaliamo inoltre le seguenti collaborazioni strutturate 
in accordi o protocolli di intesa:
Patto di intesa con Farmindustria del 18 maggio 2000 per promuovere

Strumenti legislativi sia per lo sviluppo della ricerca sui farmaci orfani, che per il mi-
glioramento degli aspetti assistenziali e sociali delle MR
Favorire il coordinamento della ricerca a livello nazionale ed europeo
Sostenere la creazione di una Rete a livello nazionale ed internazionale sui centri di ri-
ferimento per la diagnosi e il trattamento delle MR

Protocollo di intesa sottoscritto il 3 luglio 2009 con: SIP (Società Italiana di Pediatria) -
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri) - SIMGePeD (Società Italiana Malattie
Genetiche - Pediatriche e Disabilità Congenite) - SIGU (Società Italiana di Genetica
Umana)  - FIMMG (Federazione italiana Medici di Medicina Generale) - SIMG (Società
Italiana Medici di Medicina Generale) e FARMINDUSTRIA per sensibilizzazione e forma-
zione rivolta ai medici di Medicina generale e Pediatri di libera scelta su:

Sospetto diagnostico
Presa in carico assistenziale globale
Passaggio tra età pediatrica ed età adulta 

Protocollo di intesa con l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù siglato il 3 febbraio 2011
in relazione al Progetto "Costruzione di percorsi-assistenziali per le Malattie oggetto di
screening neonatale allargato"

Patto di intesa Università degli Studi di Bari "Aldo
Moro", Politecnico di Bari, Università degli Studi di
Foggia, Università del Salento, Università
Mediterranea "Jean Monnet", Regione Puglia -
Assessorato alle politiche della Salute,  ARS Puglia,
coordinamento Regionale MR (CRMR), centro si as-
sistenza sovraziendale, FIMMG Puglia, SMI Puglia e
FIMP Puglia per la collaborazione alla ricerca e alla
formazione siglato il 28 febbraio 2011 per favorire 

la ricerca,
la sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
la formazione mirata alla presa in carico assisten-
ziale globale 34
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Collaborazioni



Patto d'intesa con Glaxo Smithkline il 1°
Marzo 2011 per il diritto per 

l'accesso alle cure,
l'accesso alle terapie più appropriate

La disponibilità all'informazione più com-
pleta e aggiornata
La ricerca di nuovi trattamenti per le ma-
lattie rare

pur nella specificità dei singoli ambiti di at-
tività.

Decreti e delibere di inserimento 
nei Tavoli Regionali:
Decreto n. 4078 del 27.04.2009 
regione Lombardia
Decreto n. 8658 del 27.09.2011
regione Lombardia
Deliberazione n. 2485 del 15.12.2009 
regione Puglia
Determina n. 0765 del 23.02.2010 
regione Lazio
Decreto n. 17841del 7.10.2009 
regione Calabria

Accordo quadro, siglato il 20 febbraio
2012 con il Comitato Telethon Fondazione
Onlus-CTFO che promuove l'accesso alle
Biobanche genetiche del TNGB da parte
delle associazioni afferenti alla Federa-zio-
ne, tramite le seguenti azioni:

Diffusione delle informazioni relative al
TNBG presso le associazioni di MR affe-
renti ad Uniamo;
Promozione di accordi tra specifiche as-
sociazioni federate ad Uniamo e il TNGB
volti alla donazione di campioni biologici
per la ricerca biomedica in linea con le fi-
nalità del TNGB e nel rispetto degli stan-
dard di qualità propri del Network;
Monitoraggio e preparazione di rapporti
periodici sulle attività relative ai campio-
ni biologici raccolti svolte presso le bio-
banche delle TNGB.

Protocollo di intesa con U.P.Farm
(Unione Professionale Farmacisti per i
Medicinali Orfani). 
Per garantire l'accesso a farmaci non pro-
dotti industrialmente o a dosaggi partico-
lari - GalenoHelp. 
La Federazione italiana malattie rare

Uniamo e l'Unione professionale farmacisti
- Upfarm per i medicinali orfani hanno sti-
lato un protocollo d'intesa che mira a svi-
luppare in modo ancora più efficace e ca-
pillare il "Progetto farmaci orfani" per i ma-
lati rari e i loro familiari.
L'iniziativa è nata per dare un aiuto con-
creto a pazienti e familiari alla ricerca di
farmaci non sostituibili per la loro patolo-
gia rara di difficile reperibilità perché non
prodotti a livello industriale oppure richie-
sti, specialmente in campo pediatrico, in
dosaggi particolari. Molti di questi farmaci
essenziali per i malati rari, una volta assi-
curata la reperibilità della materia prima,
possono essere preparati nei laboratori
galenici delle farmacie in modo persona-
lizzato: un vero farmaco su misura per il
paziente. Oltre a risolvere il problema del-
la disponibilità di farmaco "vicino a casa" la
rete di farmacie galeniche fa sì che cure
fondamentali possano proseguire anche
in seguito a dimissioni da centri speciali-
stici ospedalieri, garantendo, oltre alla
continuità delle cure, l'allestimento secon-
do linee guida concordate e un prezzo
controllato.
Con l'accordo raggiunto tra Uniamo e
Upfarm sarà realizzato un database, con-
sultabile sul sito di Uniamo (www.unia-
mo.org) e sul sito di UpFarm (www. up-
farm.it), dove potranno essere identificate
le farmacie aderenti al progetto più vicine
al domicilio del paziente, inoltre verrà pro-
mossa una nuova formazione e cultura sul
farmaco, con seminari, eventi, e con il co- 35
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involgimento di Università ed enti regola-
tori, oltre che un'apertura verso istituzioni
nazionali ed europee.

Farmacie aderenti ad UpFarm RDD 2012
Farmacia Moderna, Albano Laziale - Farma-
cia dott. Damiani, Roma - Farmacia De Villa,
Quartu S. Elena (Cagliari) - Farmacia San

Giuseppe Snc, Settimo (To) - Farmacia Piazza
Villari, Torino - Farmacia Cumino, Fossano
(CN) - Farmacia Pietro Pisani, Gaglianico (BL)
- Farmacia Dott. Colombo, Sanremo (IM) -
Farmacia Giambellino, Milano - Farmacia
Campagner, Sulbiate (MB) - Farmacia dott.
Tili, Erba (Co) - Farmacia San Vittorio c.a.
Piero Lussignolo, Castenedolo (BS) - Farmacia

36
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(*) Colussi, Martignacco (UD) - Farmacia Beltrame, Santa

Maria Lo Longa (UD) - Farmacia Savonarola, Padova -

Farmacia Pasubio, Schio (VI) - Farmacia Ca-mpedello,

Vicenza - Farmacia Maia Bassa, Bolzano - Farmacia

Bonfanti, Salsomaggiore Terme (PR) - Farmacia Baganza,

Parma - Farmacia Dr. Carlo Zuccarini, Penna S. Andrea -

Farmacia Nenna, Orsogna (CH) - Farmacia Carella, Bari -

Farmacia Sant'Anna, Bacoli (NA) - Farmacia Cannone,

Napoli - Farmacia Petrone, Napoli - Farmacia Autolino,

Avellino - Farmacia Sardella, Venafrio (IS) - Farmacia

Asteriti, Punta Le Castella (KR) - Farmacia Cavour di dr.

M.Orlando, Palermo - Farmacia Siagura, Palermo -

Farmacia Scollo, Troina (EN) - Farmacia Lazzaro, Reggio

Calabria - Farmacia Formica Magro, Città Giardino (SR).
37
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(*)



La struttura organizzativa della Federazione prevede, oltre agli organi di governo come
sopra delineati, all'art. 11 dello Statuto, le Delegazioni Regionali.

Articolo 11. Organismi Regionali Rappresentativi delle Associazioni federate
Sono istituiti gli Organismi Regionali Rappresentativi delle Associazioni federate in forma

di delegazioni regionali della Federazione.

Esse sono costituite in tutte le regioni italiane e nelle province autonome di Trento e

Bolzano, riunendo e coordinando sistematicamente tutti i Rappresentanti territoriali delle

Associazioni federate che operino in quello specifico territorio in rappresentanza regio-

nale della Federazione.

La costituzione ed il funzionamento delle delegazioni regionali è regolamentata dal

Regolamento della Federazione. 

Le delegazioni regionali, che non hanno autonomia giuridica né finanziaria, funzionano
grazie ai volontari delle singole Associazioni che ne fanno parte. Ad oggi sono state at-
tivate le Delegazioni di Lazio, Lombardia, Liguria, Campania, Sardegna, Calabria e
Sicilia.
Nel corso del 2011/2012 il processo di empowerment delle Delegazioni Regionali ha su-
bito una battuta di arresto; anche la formazione prevista è stata rimandata.
Questo per un generale ripensamento, chiesto dall'Assemblea, sulle strategie e sugli
obiettivi federativi nonché regionali.

Fino al 31 dicembre 2011 i Portavoce regionali erano i seguenti:

per la Lombardia Raffaele Cassani, Presidente APMMC, coadiuvato da Tommasina
Iorno, Presidente ATDL, e Paolo Chiandotto, Presidente Progetto Alice SEU.
per il Lazio Angelo Petroni, tesoriere Angeli Noonan
per la Liguria Fausto Merlo, referente regionale AiDel 22,
per la Sardegna Massimo Rodriguez, Vice Presidente Ass. Sindrome di Williams,
per la Campania Elisa Grella, referente regionale AiDel 22, coadiuvata da Raffaella De
Angelis, Debra Italia, e Mauro Russo, consigliere Ass. Sindrome di Williams Campania
per la Calabria Pino Vadalà, Associazione Febbri Periodiche
per la Sicilia orientale Salvatore Canigiula, Assoc. Sindrome di Poland per la Sicilia oc-
cidentale Carmen Salamone, Iris Malattie Ereditarie Metaboliche. 38
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Quelli che... 
ci aiutano nelle Regioni



Dall'anno di fondazione (1999) i soci sono costantemente cresciuti, 
fino ad arrivare a 110 a giugno 2012.
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Associazioni da giugno 2011 a giugno 2012
A.L.T. - Ferrara Associazione Lotta alla Talassemia di Ferrara A.T.D.L. - Ass.

Talassemici Lombardi  A.I.G. - Ass. It. Glicogenosi Onlus   A.MA.PO. - Ass. Malati
di Porfiria Onlus A.I.S.A.C. - Ass. per l'informazione e lo studio dell'Acondroplasia    
A.F.A.D.O.C. - Ass. Famiglie di Soggetti co Deficit dell'Ormone della Crescita e altre
Patologie A.I.C.I. - Ass. It. Cistite Interstiziale  A.P.M.M.C. - Ass. Prevenzione
Malattie Metaboliche Congenite P.X.E. ITALIA - Ass.PseudoXantoma Elastico A.I.P.
- BRESCIA Ass. Immunodeficienze Primitive Onlus    A.I.L.U. - Ass. It. Leucodistrofie
Unite  LES - Gruppo Lotta Lupus Erimatoso Sistemico A.S.T. - Ass. Sclerosi
Tuberosa AIMEN 1 e 2 Ass.Neopl.End.Mult.T. 1 e 2  A.M.R.I. - Ass. per le Mal.
Reum.Infantili  Ass. Naz. ALFA 1 AT I.A.G.S.A. - International Aicardi Goutières
Syndrome Association Onlus I.A.L.C.A. - Ass. It. Amaurosi Congenita Leber A.R.D.
- Ass. per la Ricerca sulle Distonie Toscana   UN.IT.I - Unione It.  ITTIOSI A.I.S.W.-
Ass. It. Sindrome di WILLIAMS  UNITASK - Unione It. Sindrome di Klinefelter A.I.LAM
- Ass.It. Linfangioleiomiomatosi G.I.L.S. Gruppo It. Lotta alla Sclerodermia AS.IT.O.I.
- Ass. It. Osteogenesi Imperfetta AT Ass. Naz. Davide De Marini A.N.A.N.A.S. Ass.
Naz.Aiuto per la Neurofibromatosi, amicizia e solidarietà I.R.I.S. Ass. Siciliana Malattie
Ereditarie Metaboliche A.I.S.M.E. Ass. It. Studio Malformazioni Epilessia - Onlus 
LAGEV - Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto "Antonio Valiante" AIdel
22 - Ass. It. Delezione del Cromosoma 22 A.I.M.A.R. - Ass. It. per le Malformazioni
Anorettali A.I.R. - Ass. It. Rett A.I.F. Ass. It. FAVISMO KOROS Ass. KOROS per la ricerca e la prevenzione
delle malattie Oculari inf.-onlus U.M.A.R. - Unione Malattie Rare Onlus Ass. RETE MALATTIE RARE Onlus 
A.I.S.P. - Ass. It. Sindrome di Poland A.I.N.P. - Ass. It. Niemann Pick F.O.P. - Ass. Italia Fibrodisplasia
Ossificante progressiva A.I.S.N.A.F. - Ass. It. Sindromi Neurodegenerative da Accumulo di Ferro A.I.F.P. - Ass.
It.Febbri Periodiche A.I.S.M.M.E. - Ass. It. Studio Malattie Metaboliche Ereditarie H.H.T. Fondazione It. HHT
Onilde Carini A.S.N.I.T. Onlus - Ass. Sindrome Nefrosica Italiana Onlus A.C.A.R. -  Associazione
conto alla rovescia DEBRA Italia onlus Progetto Alice S.E.U A.S.C.M.R. - Ass. Sindrome di Crisponi e
Malattie Rare A.S.C.E. - Ass. Sarda Coagulopatici Emorragici Angeli Noonan - Ass. Ita. Sindrome di Noonan
onlus Associazione IL CIGNO A.N.A.A. - Ass. Nazionale Alopecia Areata A.E.V. - Ass. Estrofia Vescicale
Onlus Ass. LA VITA E' UN DONO  A.M.E.I. Ass. per le Malattie Epatiche Infantili A.S.I.M.A.S. - Ass. It.
Mastocitosi A.E.L. - Associazione Emofilici del Lazio SOD Italia - Ass. It. Displasia Setto Ottica e Ipoplasia del
Nervo Ottico Ass. Amici dell'Emofilia A.N.F.I.SC. - Ass. Naz. Fibromialgia, CFS, Encefalomielite Mialgica 
Ass. It. Sindrome X Fragile Onlus A.C. - Ass.CISTINOSI L'A.P.E. onlus - Associazione PKU e… Comitato
Italiano Progetto Mielina BA.CO.DI.RA.ME - Ass. del Bambino con disordini rari del metabolismo A.I.S.C. -
Ass. It. Sindromi  Costello e Cardiofaciocutanea onlus LA GEMMA RARA onlus A.Ma.HHD onlus - Ass. ma-
lati di Hailey Hailey Desease LA NUOVA SPERANZA AID  Onlus - Ass. It. Discinisia Ciliare Primaria Sindrome
di Kartagener AS.MA.RA. Onlus A.I.M.W. Ass. It. Mowat Wilson SOFT Italia A.I.S. M.A.C. Onlus - Ass.
Ita. Siringomielia e Arnold Chiari A.I.G. Ass. It. GIST Ass. It. Sindrome EEC A.I.V.I.P.S. - Ass. It. Vivere la
Paraparesi Spastica Ereditaria A.S.M. 17 - Ass. Smith Magenis Italia onlus LAM Italia- Ass. It.
Linfangioleiomiomatosi A.I.P.Ad. - Ass. It. Pazienti Addison C.D.L.S. - Ass. Naz. di Volontariato Cornelia De
Lange A.S.A.A. - Ass. Sostegno Alopecia Areata Onlus A.I.C.H. Neuromed - Ass. It. Corea di Huntington

MITOCON Onlus - Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali A.I.S.S. - Ass. It. Sindrome di
Shwachman A.I.P.I.T. Onlus - Ass. It. Porpora Immune Trombocitopenica Onlus HHT Onlus - Associazione
Italiana TeleangectasiaEmorragica Ereditaria A.M.A.S.T.I. - Ass. Malati e Amici Sindrome di Tarlov PANDAS
Italia ELA Italia Onlus - Ass. Europea contro le Leucodistrofie A.S.R.O.O. - Ass. Scientifica Retinoblastoma ed
Oncologia Oculare A.S.B.B.I. - Ass. Sindrome Bardet Biedl Italia A.I.P.I. - Associazione Ipertensione Polmonare
Italiana onlus A.I.Si.W.H. Ass.It. Sulla Sindrome di Wolf Hirschhorn onlus NON SOLO 15 onlus FIORI DI
VERNAL onlus A.N.I.Ma.S.S.S  onlus  Ass. Nazionale Italiana Malati Sindrome di Sjogren GLI ALTRI SIAMO
NOI A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU CHAT A.I.C.R.A. Associazione Craniostenosi A.F.S.W.
Associazione Famiglie Sindrome di Williams A.D.A.S. Associazione per la difesa dell’ambiente e delle salute

FedEmo Federazione delle associazioni Emofilici Onlus ACMRC Associazione Cardiopatie e Malattie Rare
Connesse Onlus

Quelli che...
credono in noi



Tabella dei dipendenti 
negli ultimi tre anni:

Il dettaglio
da luglio 2011
a giugno 2012
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Quelli che... 
lavorano con noi

Lo staff della nostra 

preziosissima Segreteria:

Maria Pia, Giulia e Marina

Nel corso dell'anno 
(e anche in tutta la vita
della Federazione) 
non si sono avuti 
contenziosi in materia di
lavoro dipendente.
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Filippo Cristoferi: Progetto formativo "Dumbo: il valore di essere raro" fi-
nanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Consulente -
collabora stabilmente con Ce.Ri.S.Ma.S. (Centro di Ricerche e Studi in
Management Sanitario) fondato dall'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano presso il quale svolge attività di ricercatore, formatore e consu-
lente relativamente alle aree dei processi manageriali ed organizzativi del-
le aziende e delle istituzioni sanitarie. 

Serena Bartezzati: La nostra indispensabile delegata all'Ufficio Stampa.
Studi classici seguiti da un diploma in grafica pubblicitaria all'Istituto
Europeo di Design di Roma e Master in Relazioni Esterne. Lavora nel set-
tore televisivo dal 1985 al 1981. Dopo una breve parentesi di collabora-
zione con la Onlus "Telefono Azzurro" per cui, dal 1992 al 1994, si occu-
pa dell'ufficio stampa, gestisce alcuni eventi di raccolta fondi e organizza
la struttura del gruppo dei volontari della sede di Roma, nel 1996 fonda la

società Itinera Comunicazione con cui si occupa della pianificazione, organizzazione e
gestione degli eventi di comunicazione e promozione, oltre che delle attività di ufficio
stampa in ambito culturale e sociale fino al 2010. Oggi è Senior partner di Ampola, co-
municazione e relazioni pubbliche e addetto stampa di UNIAMO FIMR Onlus 

Romano Astolfo - Sinodè 
Romano Astolfo, statistico. Segue attività di indagine nel campo della ri-
cerca sociale, di valutazione delle politiche e dei progetti, di sviluppo dei
sistemi informativi e di formazione, principalmente nel settore dei servizi
di welfare pubblici e del privato sociale, sia a livello nazionale che locale. 

Stefania Porchia - Sinodè
Stefania Porchia, Statistica. Dal 1989 è consulente per organizzazioni
pubbliche e del privato sociale principalmente nel campo della ricerca,
della valutazione, della regolazione nei sistemi di welfare e dello sviluppo
della qualità  nei servizi alla persona, con particolare attenzione ai servizi
rivolti ai minori e all'infanzia.  

Sara Casati, bioeticista PhD in "Etica e deontologia medica", MD in
Bioetica Clinica, bioeticista, filosofa pratica e formatore professionale,
esperta di modelli partecipativi e percorsi di empowerment in sanità e di
didattica interattiva per adulti, dal 1998 al 2005 ha fatto ricerca e lavorato
presso la Universidad Complutense di Madrid e l'Imperial College di
Londra, insegna in Master e corsi di perfezionamento universitario pres-
so numerose università e caratterizzato la sua attività attraverso un co-

stante lavoro di ricerca e di formazione sul campo, in vari ospedali, laboratori di ricerca,
Società Scientifiche, Associazioni di pazienti.
Ha privilegiato nel tempo l'interazione con le Associazioni dei Malati Rari per il loro es-
sere ineludibilmente in prima linea rispetto alle questioni chiavi di bioetica e buona pra-
tica clinica e stabilito con UNIAMO FIRM una relazione continua di attività e consulenza
in particolare per il consolidamento di un ruolo proattivo del paziente e di chi lo rappre-
senta, sia nella relazione di cura che nei consessi di policy della ricerca e della salute,
e per sviluppare percorsi di shared-knowledge e shared-decision-making con tutti gli at-
tori in gioco nella rete di cura. 
In particolare nell'ultimo anno di collaborazione con UNIAMO ha finalizzato il progetto
Mercurio coordinando l'innovazione del sito www.malatirari.it in ottica partecipativa e tra-
sformandolo in uno spazio 2.0 di in-formazione e conoscenza condivisa tra pazienti, ca-
regiver e professionisti della salute, con il supporto delle Società Scientifiche coinvolte.



Per lo svolgimento degli eventi facenti parte dei progetti la Federazione si avvale di vo-
lontari, che coordinano tutte le attività necessarie in loco. I volontari attivi continuativa-
mente sono circa una decina; altri collaborano solo saltuariamente con Uniamo.
Nel corso dell'anno preso come riferimento hanno partecipato agli eventi 77 volontari (al-
cuni volontari hanno partecipato a più eventi quindi sono stati contati più volte), con un
totale di ore impegnate sullo svolgimento dell'evento di circa 350. Nelle ore non sono
state calcolate quelle di trasferta e quelle di eventuali pernottamenti necessari.
Trattandosi di eventi che si svolgono da tante parti d'Italia si può intuire che il numero
delle ore dedicate all'attività di Uniamo sono molte di più.
Per quello che riguarda la Giornata delle Malattie rare dobbiamo fare un discorso a parte.
Uniamo FIMR Onlus è l'Alleanza nazionale scelta da Eurordis come coordinatrice degli
eventi sul territorio italiano. Il nostro ruolo è quindi di promozione, sensibilizzazione e co-
ordinamento della Giornata, oltre che di organizzatori di eventi di portata nazionale. Le
singole Associazioni, federate o meno, che hanno a che fare con il mondo delle MR pos-
sono scegliere se e come aderire alle azioni della Giornata.
A febbraio 2012 sono state 112 le persone che hanno richiesto il materiale promozio-

nale (volantini, depliant, striscioni, pettorine, pins e palloncini), per altrettanti eventi. Il nu-
mero di volontari coinvolti, di cui ad oggi non sappiamo dare un rendiconto, si possono
ipotizzare in almeno tre volte tanto (tenuto conto che molti degli eventi coprivano tutta la
giornata, sia con convegni che con presenze in piazze). Al minimo, quindi, possiamo
calcolare in 2.600 circa le ore di volontariato spese per la Giornata.
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Quelli che... 
ci regalano il loro tempo





Progetto "Una Community per le malattie rare: applicazione del Modello di
Valutazione della qualità dei centri di competenza" - durata 1 anno, gennaio/dicem-
bre 2012; finanziamento di Fineco Bank (50.000,00 dalla banca e 18.964,52 da loro
correntisti, che hanno votato il progetto on line).

La partecipazione dei pazienti
ai processi di concertazione in
tema di sanità pubblica sulle le
malattie rare. Il progetto è 
finalizzato alla continuazione
degli argomenti trattati nella
conferenza nazionale di
Europlan, in particolar modo 
all'elaborazione di un modello
di valutazione della qualità dei
Centri di Competenza di
Malattie Rare. 
Al progetto hanno aderito 
molteplici istituzioni1. 
Il totale della spesa è stato, fino
al 30 giugno, di euro 26.795,40.
4 gli appuntamenti 
del 2011/2012, 
tutti a Roma: 

1 luglio 2011
21 settembre 2011
30 novembre 2011
17 gennaio 2012 

Totale spesa 2011/2012 
euro 32.197,10
Totale finanziamento 
65.000,00 euro
Partecipanti 140 
Ore di incontro 898
Volontari 38 
Ore di volontariato 456
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I nostri progetti

1 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina / Comune di Reggio Calabria / Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon di Napoli / Azienda U.S.L. Roma A di Roma / Regione Veneto
- Coordinamento Regionale per le Malattie Rare / Regione Liguria - ARS Liguria / Istituto Superiore di Sanità - Centro
Nazionale Malattie Rare / Regione Puglia - Coordinamento regionale Malattie Rare / Assessorato alla Formazione  e
Assessorato alle Politiche per il Lavoro e promozione Economica - Comune di Scandicci (Fi) / Società della Salute
di Firenze / Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla
Comunità / Ministero della Salute / Agenas / Card Italia / Isituto Mondino di Pavia / CSVB di Pavia / Coordinamento
malattie rare regione Campania.



Iniziativa "DUMBO: il valore di essere raro" 
durata 1 anno, da metà 2011 a metà 2012
Iniziativa cofinanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la leg-
ge 383/2000 annualità 2010, art. 12 lettera d) - con tale iniziativa, puramente
formativa, si sono aggiornati i partecipanti rispetto alla disciplina istituzionale e
fiscale inerente alle disposizioni relative alla L. 2/2009 ed a trasmettere e condi-
videre "abilità" relative alla rendicontazione sociale e di sostenibilità (c. d.
"Bilancio Sociale"). E' stato elaborato, a fine corso, un modello condiviso di
Bilancio Sociale per le Associazioni senza scopo di lucro, presentato in
Conferenza Stampa in Senato a luglio 2012.
Gli appuntamenti:

10/11 febbraio 2012, Padova
23/24 marzo 2012, Firenze
20/21 aprile 2012, Matera
18/19 maggio 2012, Catania

6/7 luglio 2012 (rientra nel nuovo anno finanziario), Roma

Totale spesa 2011/2012 euro 91.158,60
Partecipanti: 107, per un totale di 1.745 ore di formazione.
Volontari: 9, per un totale di circa 363 ore
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Progetto "IL DIASPRO ROSSO" - durata 1
anno, da metà 2011 a metà 2012
Progetto cofinanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali per la legge
383/2000 annualità 2010, art. 12 lettera f) -
con tale progetto, poiché la presenza di un
Malato Raro in famiglia contribuisce in ma-
niera sensibile all'impoverimento del nucleo
famigliare, non solo perché le necessità as-
sistenziali comportano una chiara ed ogget-
tiva riduzione delle potenzialità lavorative del
malato raro e/o dei suoi  famigliari, ma an-
che per i notevoli costi che la famiglia si tro-
va a dover affrontare nel peregrinare alla ri-
cerca di una risposta al proprio problema.

Il  progetto si pone i seguenti obiettivi gene-
rali:
- contribuire a ridurre le probabilità di esclu-
sione sociale dei Malati Rari e delle loro fa-
miglie, 
- concorrere, in modo concreto ed immedia-
to, a fronteggiare il rischio di impoverimento
delle famiglie con malati rari;
- individuare delle proposte che permettano
di superare alcune delle attuali carenze del
sistema dei servizi per il Malato Raro.

La presenza fra gli enti2 che collaborano,  di
diversi territori regionali, oltre a facilitare dal
punto di vista logistico la realizzazione del
progetto, permette di tenere in debito conto
nelle analisi le diversità in termini di offerta
dei servizi, di situazione economica delle fa-

miglie, di capitale sociale delle famiglie, che sono fattori da tenere in debita considera-
zione nel valutare i costi dell'assistenza al malato raro.
Gli appuntamenti:

4 ottobre 2011, Venezia
16 gennaio 2012, Roma
17 aprile 2012, Roma

1 giugno 2012, Venezia
12 giugno 2012, Venezia

Totale spesa 2011/2012 euro 64.051,32
Partecipanti: 60 (escluso l'evento di luglio 2012), 
per un totale di 294,5 ore di formazione
Volontari: 6, per un totale di circa 75 ore di volontariato (compresa la formazione).

46

b
ila

nc
io

 s
o

ci
al

e 
20

11
 /

 2
01

2

2 Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina / Comune di Reggio Calabria / Azienda
Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon di Napoli / Azienda U.S.L. Roma A di Roma / Regione Veneto
- Coordinamento Regionale per le Malattie Rare / Regione Liguria - ARS Liguria / Istituto Superiore di Sanità - Centro
Nazionale Malattie Rare / Regione Puglia - Coordinamento regionale Malattie Rare / Assessorato alla Formazione  e
Assessorato alle Politiche per il Lavoro e promozione Economica - Comune di Scandicci (Fi) / Società della Salute
di Firenze / Regione Basilicata - Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla
Comunità.
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Progetto "CONOSCERE PER ASSISTERE"; progetto triennale (2010/2012) finalizza-
to alla formazione sulle malattie rare dei medici di medicina generale e dei pedia-
tri di libera scelta in collaborazione con le società scientifiche
SIP-SIMG-SIMGEPED-SIGU e con le federazioni FIMP-FIMMG , 
grazie al supporto di FARMINDUSTRIA.
Gli obiettivi:
- formare i partecipanti ad una nuova sensibilità del sospetto diagnostico, fondamenta-

le per dare il via a una ricerca concreta della terapia adatta al paziente, ma soprattutto
assistenziale di fronte al malato (bambino o adulto) affetto da malattia rara; 

- portare l'attenzione sulle problematiche assistenziali trasversali che devono essere for-
nite a livello territoriale ai pazienti affetti da malattia rara;

- riflettere sul delicato aspetto del passaggio mirato e guidato dal pediatra di famiglia al
medico di medicina generale garantendo una reale continuità di cura; 

- creare una valida occasione di confronto e dibattito indispensabile per creare una rete
efficiente tra gli addetti ai lavori delle singole realtà locali. 

Eventi organizzati nel 2011/2012:
8 ottobre 2011 - Bari

22 ottobre 2011 - Bologna 
17 dicembre 2011 - Lamezia Terme
21 gennaio 2012- Catania
28 gennaio 2012 - Palermo
30 giugno 2012 - Chieti

Totale di spesa: circa 30 mila euro 
Partecipanti: 305, di cui 53 MMG, 236 PLS 
e 16 altra tipologia di professione medica
Totale ore di formazione 2.440;
ore di volontariato di Elena Bonaldo in loco 108.



La formazione di I° e II° livello, auto finanziamento 
Progetto finalizzato all'empowerment federativo. Realizzati 2 incontri "cd+delegazioni re-
gionali", condivise le strategie:
1. 17 settembre 2011 - Milano
2. 4 novembre 2011 - Roma
Spesa totale 26.364,66 euro.
L'obiettivo della parte formativa è stato quello di fornire conoscenze ed elaborare stru-
menti e strategie innovative e partecipative, attraverso anche il coinvolgimento di una
psicologa del lavoro.
a) Approfondire le raccomandazioni europee sulle malattie rare focalizzando l'importan-

za del collegamento Europa-Italia
b) Approfondire la direttiva europea sull'assistenza Transfrontaliera
c) approfondire le offerte del ns sistema nelle diverse Regioni italiane, dal punto di vista

dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari;
d) riflettere sulla definizione di empowerment: concetto  non ancora diffuso nel mondo

dell'associazionismo italiano;
e) elaborare in maniera partecipata e condivisa contenuti informativi rispondenti a biso-

gni trasversale delle persone affette da malattia rara e loro familiari  

Oltre a questo, la Federazione ha aderito ad un progetto di formazione del Cerismas, en-
te dell'Università Cattolica di Milano, al quale hanno partecipato alcuni membri del con-
siglio direttivo ed altri soci di Associazioni federate.
Gli appuntamenti (tutti a Milano):

8 luglio 2011
14 ottobre 2011
9 maggio 2012

Partecipanti 12, totale 80 ore di formazione.
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Iniziativa "MERCURIO" iniziativa  cofinanziata del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali ai sensi della 7 dicembre 2000, n. 383, art. 12 lett. d) 
annualità 2009
terminata il 31 luglio 2011

Aggiornamento e potenziamento del
portale www.malatirari.it 
in collaborazione con le sigle
FIMP/FIMMG/SIP/SIMG/SIGU/
SIMGePeD: 
creati dei focus group finalizzati 
alla rilevazione dei bisogni di 
conoscenza del MMG e dei PLS sul tema
delle MR e  creati con loro i percorsi 
di soddisfacimento di tali bisogni. 
Messa a disposizione della comunità 
le conoscenze delle associazioni di MR
in un unico linguaggio.
Questo progetto ha visto solo 
un residuale nel mese di luglio.

Totale della spesa è euro 32.728,36
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Organizzazione della 5° Giornata delle Malattie Rare
28 febbraio 2012  
Una priorità di sanità pubblica
Tema: la solidarietà. Slogan "rari ma forti insieme"
Un evento nazionale: 
La Solidarietà che costruisce 
Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica
Con il Patrocinio di:
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero delle
Politiche Agricole Alimentari Forestali, Ministero della
Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Senato della Repubblica, Associazione Parlamentare per la Tutela e la Promozione del
Diritto alla Prevenzione, Camera dei Deputati, Ministero per la Cooperazione
Internazionale e l'Integrazione, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale per le
Malattie Rare, AIFA, Provincia di Roma, Comune di Roma, FIASO, CRAD
FEDERSANITA' ANCI, Farmindustria, Telethon, FISM, Società Italiana di Medicina
Generale, Società Italiana di Pediatria, Società Italiana di Genetica Umana, FIMP, FIMMG
ORPHANET, FNOMCEO, C.O.N.I., Pallavolo Serie A, Comitato Italiano Paraolimpico,
Special Olympic's italia 
Celebrata in più di 110 piazze, una serata di "Raro divertimento" al Gilda di Roma, la pal-
lavolo A1 e A2 Maschile ha contribuito alla diffusione del movimento. notizie della
Giornata sul Corsera Roma, su Leggo e su Metro Nazionali. In totale sono stati pubbli-
cati oltre 180 articoli sugli eventi legati alla giornata, e ci sono stati passaggi su televi-
sioni e radio locali e nazionali. Altri 70 fra articoli e segnalazioni hanno circolato per il
web. La Federazione ha lanciato inoltre una campagna Google Ads che ha prodotto ol-
tre 660.000 visualizzazioni. Le reti Mediaset hanno trasmesso lo spot creato da Bozzetto.
Per la giornata è stato inoltre lanciato un Flash mob in contemporanea mondiale.
Molte farmacie del circuito UpFarm hanno aderito all'iniziativa allestendo un corner al-
l'interno dei punti vendita.
Il sito di riferimento per tutti gli eventi europei (www.rarediseaseday.org) al quale era pos-
sibile iscriversi come sostenitori della giornata, ha raccolto anche le foto del Flash Mob.

Totale spesa 2011/2012 euro 55.246,88
Totale eventi con materiale della giornata: 112
Coinvolte le Farmacie del circuito UpFarm
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Riepilogo progetti:
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Le notizie sul sito web

Le "azioni" hanno riguardato:
La sottoscrizione per le Biobanche
La partecipazione al coordinamento
regionale MR Lombardia
L'adesione alla petizione europea
lanciata da "Diritti non regali per i
MR"

Le notizie politiche:
FSN 2012
Esenzioni Ticket (presa di posizione)
Mobilitazione regionale del Veneto
Approvazione mozione sulle MR
Composizione del nuovo governo tecnico
Dimissioni Berlusconi
Crisi di governo



I nostri comunicati stampa e le apparizioni sui giornali

1. Luglio 2011: www.malatirari.it, l'indispensabile aiuto per i professionisti e i malati 
rari, che ha prodotto 30 articoli di rassegna stampa.

2. Ottobre 2011: Conoscere per Assistere, 2 comunicati per gli incontri di Bologna e
Bari che hanno prodotto circa 10 articoli di rassegna stampa.

3. Ottobre 2011: La traversata di Tommaso Luppi in solitaria con i loghi di UNIAMO 
FIMR e UNIAMO Goldin sulla barca che ha prodtto 1 articolo sul nazionale e 
diversi sul locale. 

4. 13 Gennaio 2012: Uniamo FiMR Onlus sulla Mozione per le MR al Senato
5. Febbraio 2012: Il lancio della Giornata delle Malattie Rare e La Solidarietà che 

Costruisce (in totale 2 comunicati stampa per un totale di 182 articoli di 
rassegna stampa). 

6. Marzo 2012: La Consultazione pubblica ospitata da Malatirari.it.
7. 25 maggio: Intervento della Presidente, Renza Barbon, alla presentazione dello 

sportello delle Malattie Rare del Forlanini.
8. 8 Giugno 2012: Riprenda il dialogo tra Stato e Regioni sul riparto del FSN 2012
9. 12 Giugno: Presentazione del Libro Bianco "Malattie rare: alla ricerca dell'approdo". 

10. 27 Giugno: Presentazione del film "The dark side of the sun" a Montecitorio.
11. 12 luglio: Scheda di presentazione Uniamo - Fantàsia per l'evento Malattie Rare 

Nostrum del Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
12. 31 luglio: Comunicato stampa dell'evento legato al progetto DUMBO, "Malattie 

Rare: oltre la Spending Review. Il Valore sociale delle associazioni di settore" che 
ha prodotto 12 articoli di rassegna stampa. 

In totale la rassegna stampa legata al solo nome di UNIAMO FIMR Onlus, da luglio
2011 a luglio 2012 conta 70 articoli, senza contare il web e la mole di articoli pro-
dotti con la RDD, che significa una presenza di circa cinque articoli mese. 

La comunicazione interna per le Associazioni
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Comunicazione
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Prospetto delle entrate
per attività

Prospetto delle entrate nei vari anni finanziari per tipologia di finanziatori

Prospetto delle entrate (dalla nota esplicativa)

Il picco del 2009 è dovuto al lascito della Signora Goldin, che non avendo eredi ha deciso di devolvere il suo

patrimonio, per testamento, in parti uguali fra la Federazione e l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro.
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Prospetto delle uscite
per attività sviluppata

Prospetto delle uscite (dalla nota esplicativa)

Suddivisione percentuale delle spese



Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO F.I.M.R. onlus
Nota esplicativa del Rendiconto Finanziario 2011-2012
dal 01 luglio 2011 al 30 giugno 2012

Gentili soci,
quello che viene presentato oggi è il rendiconto finanziario dell'esercizio chiuso al 30
giugno 2012.
Il rendiconto chiude con un avanzo di 156.414,86 euro. Il buon risultato presentato è frut-
to di due eventi che si sono verificati alla fine dell'esercizio finanziario: la prima tranche
di restituzione del prestito di Uniamo Goldin (40 mila euro entrati a giugno) e la vendita
dell'appartamento, sempre legato al lascito Goldin, che ha fruttato alla Federazione, al
lordo delle spese,  euro 112.500,00 . 
Senza queste due entrate, una delle quali straordinaria (la vendita dell'appartamento)
l'esercizio avrebbe chiuso comunque con un avanzo di 3.914,86.

Come usuale, il bilancio è stato suddiviso in due sezioni: l'attività istituzionale (priorita-
ria) e le attività accessorie.
Per quanto riguarda l'attività istituzionale i progetti si sono suddivisi fra quelli di respiro
europeo, realizzati su impulso della Federazione Europea,  quelli co/finanziati dal
Ministero delle Politiche Sociali, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Legge
383/2000, e quelli a finanziamento privato e/o coperti con l'erogazione del 5*1000 e i
contributi a fondo perduto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del-
la legge 476/1987, modificata ed integrata dalla legge 438/1998. 

Durante l'Assemblea di Padova di marzo 2011 sono stati discussi ed approvati gli obiet-
tivi strategici per l'anno 2011/2012; di seguito un rendiconto di quelli che hanno avuto
un riscontro finanziario nell'esercizio finanziario considerato.
Il grafico sotto riportato rappresenta la suddivisione delle spese fra obiettivi interni ed
esterni, tenendo conto delle spese di funzionamento che sono trasversali.

Le voci trasversali relative alle spese
di funzionamento sono state ripartite
sui diversi progetti sviluppati. Nello
specifico si è provveduto a ribaltare,
con criteri specifici per ogni obietti-
vo, le spese per il personale dipen-
dente. Il costo globale annuo è stato
ripartito in misura percentuale sui
progetti realizzati.
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Allegato 1: bilancio
finanziario 2011/2012

Suddivisione per obiettivi



1. Proseguire l'opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e dei referenti po-
litici ai differenti livelli istituzionali sulla tematica delle MR attraverso 
a) realizzazione della Giornata delle Malattie Rare:

Per la Giornata delle Malattie Rare il costo del personale imputato, pari a euro 7.447,49,
è stato calcolato prendendo 1/3 del costo del personale dipendente per i mesi di no-
vembre, dicembre, gennaio, marzo e aprile. Per il mese di febbraio è stato calcolato me-
tà del costo mensile.
E' stata assunta una persona con contratto di collaborazione coordinata e continuativa,
essa stessa malata rara, che ha contribuito in maniera determinante a tenere i rapporti
istituzionali necessari per l'attuazione delle iniziative prese. Anche quest'anno sono stati
distribuiti i palloncini, i pins e le pettorine con il logo del RDD. Sono state coinvolte le
squadre della Lega Pallavolo Maschile. 
Le farmacie del circuito UpFarm, che collaborano con la Federazione  sul progetto
"Galeno Help", hanno aderito alla giornata, allestendo un cornercon il materiale della
giornata.
In aggiunta a questo il Consiglio Direttivo ha deciso di dedicare parte del budget asse-
gnato all'acquisto di pagine di giornali: sono uscite quindi notizie della Giornata sul
Corsera Roma, su Leggo e su Metro Nazionali. In totale sono stati pubblicati oltre 180
articoli sugli eventi legati alla giornata, e ci sono stati passaggi su televisioni e radio lo-
cali e nazionali. Altri 70 fra articoli e segnalazioni hanno circolato per il web. La
Federazione ha lanciato inoltre una campagna Google Ads che ha prodotto oltre
660.000 visualizzazioni. Le reti Mediaset hanno trasmesso lo spot creato da Bozzetto. La
spesa totale per il materiale è di 27.160,65 euro, mentre quella relativa alla campagna
divulgativa è stata di euro 1.940,59. I gadget sono costati in complessivo euro 7.290,13.
Altre spese sostenute sono state quelle per viaggi e rimborsi ai volontari (euro 1.660,65),
spese per l'assicurazione (euro 400,00) e telefoniche (euro 300,45).
La Giornata ha avuto il suo culmine nell'evento organizzato presso la Sala Capitolare del
Senato Chiostro del Convento Santa Maria sopra Minerva): "La Solidarietà che costrui- 57
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Obiettivi esterni alla federazione



sce". L'evento è stato promosso da numerosi rappresentanti istituzionali, oltre che natu-
ralmente dalla Federazione: AGE.NA.S, AIFA, Associazione Parlamentare per la Tutela e
la Promozione del Diritto alla Prevenzione, CARD, Conferenza Stato-Regioni, FARMIN-
DUSTRIA, Federsanità ANCI, FIMMG, Fondazione Telethon, ISS-Centro Nazionale
Malattie Rare, Ministero della Salute, ORPHANET Italia, SIGU, SIMG, SimGePeD, SIP,
Tavolo Tecnico Interregionale delle Malattie Rare per la Conferenza Stato-Regioni, indu-
strie farmaceutiche, rappresentanti di medici, genetisti, pediatri e infine delle associa-
zioni di pazienti. Durante l'evento è stato premiato il Senatore Antonio Tomassini,
Presidente XII Commissione Igiene e Sanità per il Senato, per il suo impegno per le
Malattie Rare; inoltre è stato dato un riconoscimento alle associazioni che hanno dato il
loro contributo al progetto Mercurio, relativo all'aggiornamento del data base relativo al-
le Associazioni e alle MR sul sito www.malatirari.it. 
La sera è stato organizzato un evento per le associazioni e i pazienti tutti: una serata al
Gilda, in pieno centro storico di Roma, con un concerto della JC Band guidata da
Massimo Scaccabarozzi: la band partecipa ad eventi di beneficenza dalla sua nascita.
La spese relativa all'evento, comprensiva delle spese logistiche, è stat di euro 7.574,26.
I finanziamenti a copertura delle spese (che sono state in totale pari a euro 55.246,88)
sono stati erogati da Farmindustria per euro 50.000 a copertura evento Gilda, Piazze e
divulgazione RDD 2012 e  per euro 5.000 da Genzyme per l'evento "La solidarietà che
costruisce" organizzato in Senato. La raccolta effettuata nelle piazze si riferisce all'even-
to di Capri.
Le spese per gli eventi in piazza sono relative principalmente all'evento di Piazza del
Popolo a Napoli.

b) altre iniziative di sensibilizzazione a livello locale

Questa attività si interseca con parte della successiva area tematica.

c) attività di lobbing a diversi livelli istituzionali da parte della Federazione e delle

Delegazioni Regionali

La Federazione è presente nei tavoli regionali sulle MR di Puglia, , Lazio e Lombardia.
Nel corso dell'anno ha stipulato un accordo quadro con il Comitato Telethon Fondazione
Onlus-CTFO che promuove l'accesso alle Biobanche genetiche del TNGB da parte del-
le associazioni afferenti alla Federazione, tramite le seguenti azioni:
- Diffusione delle informazioni relative al TNBG presso le associazioni di MR afferenti ad
Uniamo;
- Promozione di accordi tra specifiche associazioni federate ad Uniamo e il TNGB volti
alla donazione di campioni biologici per la ricerca biomedica in linea con le finalità del
TNGB e nel rispetto degli standard di qualità propri del Network;
- Monitoraggio e preparazione di rapporti periodici sulle attività relative ai campioni bio-
logici raccolti svolte presso le biobanche delle TNGB.
Ha partecipato a azioni di protesta promosse da Fish e Fand, attraverso la presenza di
propri rappresentanti alle manifestazioni e la sottoscrizione di appelli e petizioni.
La Federazione ha inoltre espresso le proprie opinioni su argomenti di attualità (dall'a-
bolizione delle esenzioni ticket al cumulo delle indennità nei redditi ai fini Isee, tanto per
fare un esempio) con comunicati stampa diffusi a livello nazionale.

d) messa a punto del bilancio sociale di Uniamo

Sfruttando le possibilità offerte dal Bando per i finanziamenti della Legge 383 del 2010,
che consentiva di effettuare attività di formazione specifica per le associazioni, è stato
ideato il progetto "Dumbo", per lo sviluppo del bilancio sociale.
Il progetto ha fornito le basi conoscitive per la compilazione del Bilancio Sociale, com-58
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prendendo anche alcune nozioni relative alle identità associative possibili (associazioni
di volontariato, onlus, associazioni di promozione sociale). A lato di questo, prendendo
come base i modelli forniti dall'Agenzia per le Onlus (adesso abolita), ha sviluppato un
modello di bilancio sociale specifico per le nostre associazioni, condiviso dai parteci-
panti. Anche Uniamo FIMR Onlus presenterà su questo modello il suo bilancio sociale;
l'augurio è che tutte le associazioni lo utilizzino, in modo da poter pensare, in tempi fu-
turi, ad un bilancio sociale aggregato delle associazioni federate: l'omogeneità del mo-
dello rende i dati comparabili e aggregabili.
L'onere maggiore sostenuto per l'iniziativa è stato quello relativo alle consulenze, che fi-
no al 30 giugno ammontavano a euro 45.013,13. La suddivisione è stato questa: euro
6.080,00 a Serena Bartezzati, che si è occupata di tutta la parte relativa alla comunica-
zione; euro 1.812,50 a Paola Serena per l'attività di supporto in ufficio; euro 13.794,00 a
Filippo Cristoferi; euro 14.157,00 alla Cerismas (che ha distaccato il consulente
Giacomo Frittoli), euro 3.200,00 a Sinodè e euro 1.769,63 allo Studio degli Avvocati
Bianchini/Busetto/Munari.
I consulenti hanno avuto il compito di preparare le lezioni in aula, esplicative del bilan-
cio sociale e degli altri quesiti posti dalle Associazioni; preparare il materiale distribuito
e renderlo disponibile sul Virtual Office; rendicontare gli incontri e preparare, grazie an-
che ai suggerimenti dei discenti, il modello di bilancio sociale. Hanno partecipato ovvia-
mente a tutti gli incontri, fino a quello conclusivo in Senato. Il personale della
Federazione ha inciso sul progetto (con i criteri sopra esposti) per euro 11.171,24.
Le spese di trasporto sono state di euro 2.884,47, sostenute per i discenti e i docenti.
I servizi logistici (alberghi, ecc) hanno inciso per euro 15.052,70. Ricordiamo che ai cor-
si hanno partecipato quasi 100 persone.
Per la copertura dei costi del progetto si è resa necessaria la stipula di una polizza fide-
jussoria, richiesta dal Ministero, che è costata 2.635,00 euro.
Altre spese sono state poi sostenute per i rimborsi spese ai volontari (euro 2.630,40), per
servizi informatici (euro 2.253,89), per materiali divulgativo (euro 2.519,19), per affitto lo-
cali (euro 1.350,00), spese postali e telefoniche, oltre che varie (euro 726,21, euro 300,45
e euro 3.048,82 rispettivamente). Le spese di cancelleria sono state di euro 1.573,16.
Ad oggi, per il progetto Dumbo sono stati incassati dal Ministero euro 84.480,00; le spe-
se sostenute globali ammontano a euro 91.158,66.

2. Diffusione delle riflessioni emerse nel corso di Europlan,  The European Project
for Rare Diseases National Plans Development,  per la definizione delle nuove nor-
mative nazionali (piano nazionale) ed europee sulle MR, anche a partire dal mo-
dello di assistenza definito dai pazienti nel corso dell'iniziativa MOMO
Il documento finale di Europlan è stato presentato durante l'evento "La solidarietà che
costruisce" svoltosi in Senato il 29 febbraio di quest'anno. 
Nel bilancio c'è in questo momento solo il residuo di Europlan 1 (per euro 283,98), nel
bilancio preventivo presentato durante l'Assemblea di Catania (maggio 2012) sono stati
previsti i fondi per la prosecuzione dei lavori (c.d. Europlan 2). Sono in corso una serie
di azioni per garantire la prosecuzione dei lavori: contatti con Ministeri, altri enti istitu-
zionali, altri stakeholders già coinvolti in precedenza, oltre che incontri perlustrativi con
potenziali finanziatori.
A fronte della spesa affrontata Eurordis ha rimborsato euro 572,26.

3. Proseguire nella formazione rivolta ai MMG e ai PLS sulle malattie rare in tutte le
regioni d'Italia (es. Conoscere per Assistere) 
La Federazione ha sempre perseguito obiettivi di diagnosi precoce e di presa in carico
corretta dei pazienti Malati Rari. Un notevole supporto è stato dato dal finanziamento mi- 59
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rato di Farmindustria (euro 35 mila), che ha permesso di sviluppare il progetto
"Conoscere per Assistere". Gli incontri, mirati a sviluppare la capacità di sospetto dia-
gnostico nei medici e pediatri, nonché a fornire conoscenze sulle forme di presa in cari-
co regionali relativamente alle MR, è giunto alla sua quinta edizione. Si prevede che en-
tro il 2013 gli incontri avranno toccato tutte le Regioni italiane, coinvolgendo nel com-
plesso più di un migliaio di persone  tra medici, pediatri e altri attori istituzionali.
Nel 2011/2012 sono stati svolti incontri in Puglia (Bari, 8 ottobre 2011), Emilia Romagna
(Bologna, 22 ottobre 2011), Calabria (Lamezia Terme (CZ), 17 dicembre 2011), Sicilia
(Catania, 21 gennaio 2012, e Palermo, 28 gennaio 2012), Abruzzo e Molise (Chieti, 30
giugno 2012), per un totale di spesa di circa 30 mila euro (il corso di  Chieti è risultato
ad essere a cavallo dell'esercizio finanziario). Il format è sperimentato, il Comitato
Scientifico (composto da rappresentanti delle maggiori società scientifiche, un rappre-
sentante di Farminustria e dalla Presidente di Uniamo) si incontra regolarmente per la
programmazione degli incontri, in ufficio c'è una persona dedicata (Elena Bonaldo) che
segue tutta l'organizzazione logistica con il supporto dello staff di segreteria.
Le spese per prestazioni relative al progetto sono state di euro 5.475,55: le spese di tra-
sporto ammontano a euro 1.419,86. La voce di spesa più alta è stata quella per servizi
logistici (alberghi per il comitato scientifico e i relatori invitati agli appuntamenti), per un
totale di euro 13.637,10. Per i trasporti e i rimborsi spese la spesa totale è stata di euro
2.024,04.
Sono stati inoltre spesi euro 3.420,59 per il materiale divulgativo (i depliant relativi agli
incontri).
Le spese amministrative sono state euro 902,60 per cancelleria e fotocopie, euro
1.187,49 per servizi vari; euro 19,65 per spese postali, euro 300,45 per spese telefoni-
che e euro 900,00 per affitto locali.
Il progetto nel suo complesso è costato euro 29.287.33; il finanziamento erogato da
Farmindustria è di euro 35.000,00. Come esposto in premessa, la differenza è relativa al-
l'incontro di Chieti: essendo stato svolto l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario, le rela-
tive uscite sono state erogate nell'esercizio finanziario successivo (e le troveremo nel bi-
lancio 2012/2013).

Sul tema del miglioramento delle capacità di cura e di diagnosi risponde il progetto
"Mercurio" con l'ultima tranche di erogazione relativa a luglio e agosto 2011: con le atti-
vità svolte sono stati implementati i dati presenti sul sito www.malatirari.it con una se-
zione dedicata specificamente ai professionisti medici, con accesso riservato. Il lavoro
di coinvolgimento è stato svolto attraverso una serie di riunioni, con i medici protagoni-
sti e pro-attivi rispetto al tema trattato. 
Su questa tranche di progetto le consulenze professionali hanno inciso per euro
23.601,00, fra cui segnaliamo Sinodè (euro 4.800,00) ed Erise (la società che si è occu-
pata della gestione materiale del sito e dell'implementazione dei dati) per euro
15.192,00; il personale a progetto ha inciso per euro 3.324,00. 
Le spese globali per il progetto ammontano a euro 32.728,36.
Da un punto di vista finanziario siamo riusciti ad andare in pari su questo grazie agli in-
cassi di progetti di annualità precedenti, Codice di Atlantide e Momo, per un importo glo-
bale di euro 39.760,68 (14.636,21 Codice e 25.124,47 Momo).

4. Piena attuazione della attuali normative sulla malattie rare in Italia soprattutto
con la realizzazione della rete dei servizi attraverso: 
a) l'istituzione, il mantenimento e l'accessibilità del registro dei malati in tutte le regioni 

b) Il riconoscimento di veri centri di riferimento per famiglie di patologie rare 

Questo obiettivo è stato affrontato di pari passo con la "Community" che ha sviluppato il60
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Modello di qualità per i centri di riferimento delle MR (vedi sotto la rendicontazione relativa).
c) la definizione dei piani terapeutico assistenziali 

La Federazione ha avuto un ruolo importante in Regione Lombardia, proprio durante la
discussione dei PDTA delle MR, essendo stata chiamata in rappresentanza di quei pa-
zienti che non avevano associazioni di riferimento sul territorio.
Mentre ha partecipato al progetto "Costruzioni di percorsi diagnostico assistenziali per
le malattie oggetto di screening neonatale allargato" di cui sono state rimborsate le di-
verse spese di viaggio effettuate negli anni 2010/2011 e 2012, ragion per cui  quelle re-
lative all'esercizio finanziario in corso sono all'interno del capitolo missioni varie.
Tale progetto ha solo prodotto ad oggi una panoramica della situazione screening allar-
gato a livello nazionale ed è stato chiesta una proroga al Ministero della Salute tramite il
capofila Ospedale Bambino Gesù della quale non si è a conoscenza dell'esito.

5. Avvio di un percorso di certificazione della qualità dei centri di riferimento svi-
luppato dai pazienti 
Un altro progetto importante, svolto quest'anno per migliorare la presa in carico socio
assistenziale dei pazienti, è la Community che ha sviluppato un Modello di qualità per
i centri di riferimento per MR. 
Il progetto, reso possibile grazie ad un finanziamento di Fineco Bank, che l'ha scelto fra
altri per essere "promosso" presso i propri clienti, ha visto coinvolti tutti quei  soggetti isti-
tuzionali che hanno collaborato nel corso degli anni con la Federazione ed alcuni pa-
zienti quali rappresentanti dei pazienti stessi scelti con dei criteri oggettivi. Durante gli in-
contri programmati è stato condiviso un modello di criteri che dovrebbero essere pre-
senti nei centri di riferimento per poter essere definiti "di qualità". Questo modello si af-
fianca a quello costruito durante l'iniziativa Momo: l'empowerment che fa la differenza
(presa in carico del paziente) e precede il modello di rilevazione dei costi sociali che si
sta sviluppando con Diaspro Rosso: obiettivo della Federazione è quindi fornire alle isti-
tuzioni gli strumenti per prendere decisioni politiche su dati oggettivi.
Il finanziamento della Fineco Bank è stato incassato nello scorso esercizio contabile; so-
no rendicontate le spese sostenute nell' esercizio finanziario considerato alcune riporta-
te nel  capitolo di spesa  specifico, altre nelle voci trasversali di funzionamento.
I costi sostenuti per le consulenze sono stati ad oggi spesi per la società Sinodè, che se-
gue ormai da anni con la consueta professionalità la nostra Federazione. Il compito in
questo caso è stato di preparazione del materiale, di gestione e coordinamento degli in-
contri, di follow up rispetto alle decisioni prese ad ogni incontro, con strutturazione or-
ganizzata di quanto discusso e restituzione con relazioni dettagliate relative alle prose-
cuzioni del progetto. Il totale della spesa è stato, fino al 30 giugno, di euro 26.795,40.
Il costo del personale necessario per lo svolgimento del progetto ha inciso per euro
3.723,75.
L'incasso di quanto erogato da Fineco compariva nel rendiconto finanziario dello scor-
so anno (2011/2012).

61
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6. Consolidamento dell'identità associativa, attraverso: 
a) consolidamento delle delegazioni regionali dove si sono costituite e avvio nelle regio-

ni in cui non si sono ancora costituite, con una particolare attenzione alla formazione dei

pazienti 

Come più volte condiviso in Assemblea, per poter essere interlocutori qualificati nei con-
fronti delle istituzioni è necessario essere preparati da un punto di vista legislativo; ave-
re un linguaggio comune fra pazienti e con gli stakeholders istituzionali; perseguire una
politica unitaria tutto il territorio nazionale.
Uno degli obiettivi della Federazione è quindi, come messo in evidenza anche nel pro-
getto Europlan (la cui sintesi si trova sul sito di Uniamo), il cosiddetto empowerment del
paziente.
Nel corso del 2011/2012 uno degli strumenti utilizzati è stato quello del corso di forma-
zione promosso dal Cerismas, avente per oggetto la costruzione di modelli di presa in
carico socio assistenziale dei pazienti. Il ruolo svolto dai pazienti durante questa "com-
munity", che forma attraverso la condivisione di esperienze e conoscenze, è stato dupli-
ce: da un lato è servito ai partecipanti per cominciare o continuare nell'acquisizione del
linguaggio comune e delle conoscenze necessarie per entrare a pieno titolo nei tavoli di
concertazione che riguardano questo tipo di argomenti; dall'altro la presenza dei pa-
zienti ha fornito un valore aggiunto a tutto il corso, completando lo scenario degli sta-
keholders e dando la possibilità di condividere i modelli in formazione con coloro che di
questi modelli sono gli usufruttuari finali.
E' stato inoltre svolto un corso di formazione di base, per neo-arrivati in Federazione o
per i soci delle Associazioni che desideravano approfondire tematiche legate alle
Malattie Rare (leggi nazionali e regionali, disposizioni ecc), al mondo
dell'Associazionismo (tipologie di associazioni ecc.) e l'identità federativa (cosa rappre-
senta, in cosa è diversa dall'associazione e cosa vuol dire farne parte). Il corso è stato
svolto con la collaborazione di una società di consulenza e di una psicologa del lavoro
legata al mondo delle MR.
Per questo corso sono stati spesi un totale di 26.364,66 euro. Le uscite hanno riguarda-
to i servizi logistici (euro 2.363,50), le spese di trasporto (euro 1.911,22), il costo del per-
sonale (euro 7.447,50), i rimborsi spese ai volontari e ai discenti (euro 4.442,70), le con-
sulenze (euro 9.009,29), spese telefoniche e affitto locali (euro 300,45 e 900,00 rispetti-
vamente). 
Le uscite per questi corsi sono state coperte con il contributo del Ministero per la Legge
438 (a fondo perduto) per l'annualità 2010, per euro 13.504,15; con il contributo del
5*1000 per euro 11.681,31 (totale euro 25.185,46).62
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b) sviluppo/consolidamento dell'identità delle associazioni con UNIAMO FIMR 

Durante il corso di formazione di base sopra accennato sono state affrontate diverse te-
matiche relative a questo argomento.
Sono stati inoltre sviluppati progetti ad hoc per le Associazioni federate: di esempio è l'i-
niziativa Dumbo: il valore di essere raro",  per la compilazione del Bilancio Sociale, co-
me già accennato.
Per un aiuto concreto ai MR, inoltre, è stato sottoscritto un accordo con i medici di
UpFarm per la fornitura di medicinali galenici ai pazienti. Le farmacie che aderiscono a
questo progetto, come da elenco riportato sul sito di Uniamo, sono disponibili a questo
servizio.
Gli unici costi sono quelli relativi ai viaggi del Vice Presidente per i necessari accordi con
il Presidente di UpFarm, Guido Sanna. 
Il  progetto è stato inoltre presentato in poster alla conferenza  biennale internazionale
ECDR svoltasi a Bruxelles in maggio 2012, assieme ad altri progetti e d iniziative fede-
rative.

c) Miglioramento della comunicazione interna tra Federazione e Associazioni e all'interno

delle associazioni sulle attività di UNIAMO 

Nel corso del 2011/2012 è stata ideata una newsletter, che dovrebbe gradualmente so-
stituire il bollettino (che viene regolarmente inviato agli associati) e si è provveduto ad
un aggiornamento costante del sito.

7. Avvio di riflessioni e approfondimenti relativamente alla presa in carico socio-sa-
nitaria del malato affetto da malattia rara e della sua famiglia nel territorio di resi-
denza e i relativi costi 
Diaspro Rosso. Il progetto, di notevole importanza per poter dimostrare quale sia l'im-
patto economico delle Malattie Rare nelle famiglie, sta sviluppando un modello di rile-
vazione dei costi sociali che sarà poi presentato agli attori istituzionali come strumento
decisionale utilizzabile per poter basare le politiche socio sanitaria su dati concreti. 
Per poter realizzare un modello il più possibile trasversale sono state scelte, dopo una
serie di analisi, sei patologie che potessero rappresentare esaustivamente le problema-
tiche delle MR. Sono quindi state coinvolte le Associazioni rappresentative delle patolo-
gie ed elaborato un questionario (testato su alcuni pazienti in occasione di un
Convegno). 
Gli stakeholders istituzionali coinvolti:

Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale Malattie Rare 
Regione Veneto - Coordinamento Regionale per le Malattie Rare 
Regione Puglia - Coordinamento regionale Malattie Rare 
Regione Liguria - ARS Liguria 
Dipartimento Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona 
e alla Comunità Regione Basilicata 
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" - Messina 
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon - Napoli 
Azienda U.S.L. Roma A 
Società della Salute di Firenze 
Comune di Reggio Calabria 
Assessorato alla Formazione e Assessorato alle Politiche per il Lavoro 

e promozione Economica - Comune di Scandicci (Fi) 
Le patologie scelte e le associazioni coinvolte:

1. Sindrome di Williams - Associazione Italiana Sindrome di Williams
2. Sindrome di George - Associazione AiDel 22 63
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3. Sclerosi Tuberosa - Associazione Sclerosi Tuberosa
4. Duchenne - Parents Project
5. Corea di Huntington - Aich Neuromed

Le spese per consulenti (euro 31.551,12) sono state erogate alla società Sinodè per eu-
ro 14.088,00; alla persona che si è occupata, in segreteria, di seguire il progetto per eu-
ro 4.250,00; per 9.172,50 a Romano Astolfo  e il rimanente ( euro 2.080,00 a Serena
Bartezzati e eruro 1.769,62 per la consulenza dello Studio degli Avvocati
Bianchini/Busetto/Munari.
Il costo del personale imputato a questo progetto ammonta a euro 11.171,24.
Il rimanente delle spese evidenziato in bilancio va a coprire come di consueto le spese
logistiche (6.878,20), di trasporto (3.335,90), i rimborsi spesa (1.946,04), i servizi infor-
matici (1.289,94), la consueta polizza fidejussoria richiesta dal Ministero (1.900,00), l'af-
fitto locali (1.350,00), le spese postali (715,81), le spese telefoniche (300,45) e spese va-
rie (32,20).
Dal Ministero sono stati incassati euro 84.480,00.

Progetto Burquol: a livello europeo è stato sviluppato un progetto con finalità di rileva-
zioni dei costi sostenuti dai Malati Rari per le medicine necessarie per le loro patologie,
effettuato su un campione di Malati Rari. Per questo progetto le spese dirette sostenute
sono minimali (euro 3.131,25 divise fra trasporto -280,10- e rimborsi spese -euro 33,15-
), mentre il lavoro organizzativo svolto è stato di notevole entità. Nell'ambito delle asso-
ciazioni scelte per il progetto è stata infatti portata avanti una campagna di sensibilizza-
zione per la compilazione on line dei questionari richiesti dall'Europa, attraverso l'invio di
spiegazioni, solleciti e altro. La Presidente ha partecipato alla  riunione organizzative sul-
l'argomento svoltasi in  maggio 2012 a Bruxelles , la segreteria si è incaricata dei solle-
citi telefonici.

Come tutti gli anni, è stata regolarmente pagata la quota di iscrizione alla Federazione
Europea. A maggio 2012 ci sono state le elezioni per il rinnovo del Board; la Presidente
Renza Galluppi aveva già annunciato la sua decisione di non proseguire con il suo im-
pegno europeo per il sempre maggiore peso delle attività nazionali. Dopo l'Assemblea
di Venezia di metà marzo, è stato chiesto agli Associati federati se ci fosse qualche in-
teressato a proporsi come candidato; dopo aver valutato i curricula pervenuti, il
Consiglio Direttivo ha deliberato di presentare all'Assemblea Federativa Europea la can-
didatura di Simona Bellagambi, coadiuvata da Marco Sessa e Diana Vitali. Simona
Bellagambi è stata poi eletta a Bruxelles con nostro vero piacere. 

Dati relativi al personale utilizzato dalla Federazione

Nel corso dell'anno la situazione del personale è stata la seguente:
Contratti di assunzione a tempo determinato:
Giulia Toso Segreteria generale contratto di apprendistato 

fino a ottobre 2014
Marina Bognolo Amministrazione e Contabilità contratto fino a ottobre 2012

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa:
Persona Progetto Scadenza

Elena Bonaldo Conoscere per Assistere volontaria
Paola Serena coordinamento RDD maggio 2012
Maria Pia Cardani Dumbo e Diaspro Rosso ottobre 2012
Serena Bartezzati Ufficio Stampa /Dumbo e Diaspro luglio 2012
Sara Casati Mercurio luglio 201164
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Ci  si è  avvalsi inoltre della collaborazione delle seguenti società di consulenza 

e/o consulenti:

Studio non profit (progettualità e consulenza amministrativa)
Sinodè Srl (Stefania Porchia, Romano Astolfo e Paola Bragagnolo)
Cerismas
Romano Astolfo
Filippo Cristoferi
Sara Casati

Dal punto di vista delle entrate rimangono da segnalare l'erogazione di un contributo da
parte della Banca d'Italia, per euro 2.500,00; altre erogazioni liberali ricevute da GSK (eu-
ro 25.000), Pfaizer (euro 10.000), Genzyme (euro 5.000), BioMarine (euro 3.000). 
Le quote di affiliazione sono state un totale di 9.350 euro, di cui 300 euro per quote pre-
gresse e 500 euro di quote anticipate.
Come detto in premessa, è stato venduto l'appartamento del lascito Goldin, con un in-
casso lordo di euro 112.50,00. 

È stata inoltre incassata la prima tranche di restituzione per 40.000 euro da parte di Uniamo
Goldin Impresa Sociale (a conferma che l'attività si è avviata al meglio), del prestito infrutti-
fero (regolamentato da accordo sottoscritto fra le due parti) che ha supportato l'Impresa
Sociale nella fase di costituzione. La scadenza e l'importo delle altre rate è evidenziato in
bilancio e risponde al prospetto sottoelencato, per un totale di 321.000 euro:

- scadenza rata   30.06.2013 65.000,00 
- scadenza rata   30.06.2014 65.000,00 
- scadenza rata   30.06.2015 65.000,00 
- scadenza rata   30.06.2016 65.000,00 
- scadenza rata   31.12.2016 61.000,00 

Da segnalare fra i crediti il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per
euro 21.858,01; la tranches ancora da erogare da parte del Ministero per la conclusione
dell'iniziativa Mercurio (annualità 2009) per euro 26.073,67, e il contributo del 5*1000 sul-
le dichiarazioni dei redditi del 2009, così come risulta dagli elenchi ministeriali, per euro
9.833,10.

65

b
ila

nc
io

 s
o

ci
al

e 
20

11
 /

 2
01

2



Confronto tra
il rendiconto finanziario di previsione 2011/2012 e
il rendiconto finanziario consuntivo 2011/2012

Entrate previste/effettive
A consuntivo, l'attività amministrativa si è conclusa con entrate (  536.261,26) superiori
a quelle preventivate (500.200,00). La differenza è dovuta a un insieme di fattori: da un
lato minori incassi rispetto per esempio alle iniziative ministeriali preventivate (Dumbo e
Diaspro), dall'altro all'entrata straordinaria della vendita dell'appartamento.
Ecco il prospetto delle differenze nelle entrate: 

Uscite previste /effettive
A consuntivo, l'attività amministrativa si è conclusa con le uscite effettive ( 379.846,40)
molto inferiori a quelle preventive (499.480,00), con una differenza di 119.634 euro cir-
ca. Le differenze sono dovute ad una somma algebrica derivante da alcune spese so-
stenute per cifre inferiori, parzialmente compensate da altre sostenute in misura mag-
giore. 66
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Ecco il prospetto delle differenze nelle uscite:

Consiglio Direttivo / Dipendenti / Collaboratori 
La differenza sulle spese per il consiglio direttivo, dipendenti e collaboratori è dovuta al
fatto che i costi relativi sono stati distribuiti, come spiegato in nota integrativa, fra i pro-
getti realizzati nel corso dell'anno. 
I contributi per l'attività istituzionale hanno subito nel bilancio consuntivo una diversa ri-
classificazione: l'erogazione del 5*1000 è stata utilizzata per la copertura delle uscite re-
lative all'iniziativa Mercurio (euro 11.681,31), così come il contributo del Ministero del
Welfare per l'annualità 2010 (euro 13.504,15). Il contributo del Ministero per il 2009, per
il quale è aperto un contenzioso, risulta fra i crediti nello stato patrimoniale per un im-
porto di euro 26.073,67. Questo spiega la differenza riscontrata.

Altre Entrate 
Alla fine dell'esercizio finanziario è stata finalmente realizzata la vendita dell'apparta-
mento del lascito Goldin. Questa operazione, al lordo delle spese, ha fruttato alla
Federazione 112.500,00 euro. 
Nello stesso periodo sono stati incassati i crediti nei confronti dell'Impresa Sociale
Uniamo Goldin, pari a euro 40.000,00, così come previsto dal piano di rientro del presti-
to infruttifero erogato. 67
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Giornata delle Malattie Rare
La differenza fra le uscite è di 13.635,34; quest'anno sono stati organizzati due eventi di
importanza nazionale ("La solidarietà che costruisce" e il concerto della J.C. Band al
Gilda di Roma), come spiegato in nota integrativa, per i quali sono stati trovati anche i
relativi finanziamenti (nelle entrate troviamo infatti una differenza positiva di euro
13.071,00).

Progetto Europlan di Eurordis
Il Progetto, già terminato, risulta in bilancio solo per un residuale inferiore a quanto pre-
ventivato. Gli incassi relativi sono stati superiori.

Progetto Rapsody
Per questo progetto non si sono rese necessarie spese in corso d'anno in quanto si è
ancora in attesa di riavvio da parte di EURORDIS.

Progetto Burqol
Siamo stati coinvolti, in maniera non preventivata, dall'ISS; il nostro ruolo è stato di sti-
molo rispetto ad alcune delle Associazioni federate per la compilazione di un questio-
nario sui costi sociali sostenuti dai pazienti e dai loro familiari. Il Consiglio Direttivo della
Federazione ha deciso di non decurtare in alcun modo il "compenso" che verrà ricono-
sciuto alle Associazioni per ogni singolo questionario compilato. Non sono quindi previ-
sti incassi per l'attività di supporto prestata.

Iniziativa ministeriale Mercurio - L. 383/2000 annualità 2009
Le uscite (32.728,36 euro) sono relative alle spese sostenute a cavallo dell'anno finan-
ziario. Siamo in attesa di ricevere dal Ministero l'ultima tranche del pagamento dell'ini-
ziativa, pari a euro 26.073,67, come evidenziato in bilancio nella sezione patrimoniale fra
i crediti. Nel frattempo le spese sostenute sono state coperte dagli ultimi pagamenti ri-
cevuti per i progetti presentati negli scorsi anni, Codice di Atlantide (annualità 2008) per
euro 14.636,21 e Momo (annualità 2009) per euro 25.124,47 (si ritrovano nella voce
"Contributi pubblici per progetti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali -
Conclusi").

Progetto Diaspro Rosso - L. 383/2000 annualità 2010
Le uscite (64.051,32 euro) sono inferiori a quanto preventivato (euro 100.300,00) perché
per questo progetto è stata chiesta una proroga al Ministero. La data prevista per la con-
clusione è il 31 ottobre 2012; le spese sostenute e da sostenere sono state quindi dila-
zionate nel tempo. 

Iniziativa ministeriale Dumbo - L. 383/2000 annualità 2010
Le uscite (euro 91.158,66) sono inferiori a quanto preventivato (euro 100.300,00 perché
il progetto si è concluso solo il 31 luglio: l'ultima tranche di spese è quindi di competen-
za del successivo esercizio finanziario. 

Iniziative formative di I° e II° livello
Le uscite preventivate erano di 40.000,00 euro per ciascuna delle due iniziative (totale
80.000,00 euro). A consuntivo sono stati rendicontati euro 26.364,66 euro.  La mancata
realizzazione di quanto previsto è dovuto dal fatto che non si sono verificati i presuppo-
sti per continuare quel processo di empowerment progettato: durante l'esercizio finan-
ziario alcune associazioni hanno messo in discussione l'operato e le scelte del Consiglio
Direttivo e le delibere delle precedenti Assemblee, focalizzando l'attenzione su altri ar-68
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gomenti; di conseguenza il Consiglio ha deciso di sospendere tali attività tra cui lo svi-
luppo delle Delegazioni Regionali. 
Le uscite sono state coperte sia dai contributi ministeriali a fondo perduto  che dall'ero-
gazione del 5xmille.

Progetto triennale di formazione "Conoscere per assistere"
Le spese effettive sono risultate inferiori a quelle previste, perché l'ultimo evento relativo
al finanziamento accordato si è tenuto il 30 giugno 2012 (a Chieti): le spese relative so-
no entrate quindi nella competenza del nuovo esercizio finanziario. Le entrate sono sta-
te esattamente quelle preventivate.

Progetto Community - Modello di qualità per i Centri di Riferimento 
per le MR - Finecobank
Entrate /Uscite  

Le uscite (32.197,10 euro) sono risultate superiori a quanto preventivato (euro
23.400,00) per uno slittamento del progetto a cavallo di due esercizi. L'incasso del pro-
getto è stato realizzato nell'anno finanziario precedente, quindi non ne troviamo men-
zione né nel preventivo né nel consuntivo.

Newletter
Non sono stati trovati fonti di finanziamento per la newsletter, che è stata comunque pro-
gettata ma senza alcuna spesa.

PROGETTI/INIZIATIVE IN CORSO E NON PREVENTIVATE
Costruzioni di percorsi diagnostico assistenziali per le malattie oggetto di screening 
neonatale allargato 
Incasso dovuto ai rimborsi spese, non previste spese da sostenere al momento
Progetto Burqol (coinvolgimento da parte del'ISS)
Il progetto dà luogo solo ad alcuni rimborsi spesa.

PROGETTI/INIZIATIVE NON ATTUATE MA PREVENTIVATE
Progetto Fantàsia
Spesa Preventivata: ¤ 18.000,00 - no sponsor

ATTIVITÀ ACCESSORIA
Era stata preventivata un'entrata di ¤ 2.100,00 per consulenza per per  il  progetto
“Costruzioni di percorsi diagnostico assistenziali per le malattie oggetto di screening
neonatale allargato”. Tale cifra è di fatto entrata nella cassa della federazione, ma come
rimborso spese logistiche per la partecipazione al progetto.
Nell'esercizio in corso è stata invece emessa una (la sola) fattura avente come oggetto
TOP SEMINARS in MULTIPLE SCLEROSIS - Milano 15-17 giugno 2011, per aver parte-
cipato all'evento in qualità di relatore. L l'IVA pagata è stata riportata tra le uscite per l'at-
tività accessoria non essendo per la Federazione detraibile.

Settembre 2012

Il Consiglio Direttivo 
UNIAMO F.I.M.R. onlus
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EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO, PROGRAMMATICO E ISTITUZIONALE
DELLA RETE NAZIONALE ITALIANA DEDICATA ALLE MALATTIE RARE

Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del re-
gime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449". Tale decreto contribuisce alla tutela della salute e a garantire l'accesso ai servi-
zi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali, finalità proprie del
Sistema Sanitario Nazionale, attraverso la identificazione dei criteri, gli ambiti e le mo-
dalità di applicazione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni, nonché i
criteri di esenzione dalla stessa per i singoli assistiti in relazione alla situazione econo-
mica del nucleo familiare e alle condizioni di malattia. In questo contesto (art. 5), le ma-
lattie rare e le malattie croniche e invalidanti sono individuate tra le condizioni aventi di-
ritto all'esenzione dalla partecipazione per le prestazioni di assistenza sanitaria da indi-
viduare in regolamenti specifici. Il testo completo del Decreto legislativo 124/1998 è dis-
ponibile all'indirizzo web http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=20228.

Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000
Per la prima volta nel nostro Paese, il Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000 ha in-
dividuato tra i suoi obiettivi di salute la sorveglianza delle patologie rare.
In particolare, il PSN proponeva il rafforzamento delle iniziative volte a garantire:

la diagnosi appropriata e tempestiva;
il pronto riferimento a centri specialistici per il trattamento;
la promozione di attività di prevenzione;
il sostegno alla ricerca scientifica, soprattutto riguardo allo sviluppo di nuove terapie.

Lo stesso PSN indicava gli interventi prioritari da realizzare per il triennio 1998-2001, che
includevano: i) identificazione di centri e costituzione di una rete di Presidi tra essi collegati
per la diagnosi e il trattamento di singole patologie e gruppi di esse; ii) avvio di un pro-
gramma nazionale di ricerca, finalizzato al miglioramento delle modalità di prevenzione,
diagnosi precoce e assistenza, nonché all'identificazione di nuovi approcci terapeutici; iii)
sviluppo di interventi diretti al miglioramento della qualità della vita dei pazienti affetti da
patologie rare; iv) realizzazione di programmi di informazione ai pazienti affetti da patolo-
gie rare e alle loro famiglie; v) miglioramento dell'accessibilità ai farmaci dei pazienti.

Decreto Ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279
Il Decreto Ministeriale del 18 maggio 2001, n. 279 rappresenta il regolamento previsto
dal Decreto legislativo 29 Aprile 1998, n. 124 (art. 5, comma 1, lettera b) per quanto ri-
guarda l'assistenza sanitaria ai pazienti di MR.
Il DM 279/2001 disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle MR
per le correlate prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli di assistenza sanita-
ria eindividua specifiche forme organizzative per assicurare le appropriate prestazioni
sanitarie ai soggetti colpiti dalle suddette malattie. A tale scopo, viene istituita la Rete na-
zionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle MR. La rete è70
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riferimento per le Malattie Rare



costituita da Presidi, preferibilmente ospedalieri, appositamente individuati dalle
Regioni. Tale rete è dedicata alla collaborazione e allo scambio di informazioni per faci-
litare la diagnosi, il trattamento e l'assistenza dei pazienti colpiti da MR e include l'RNMR
e i Registri locali o regionali. L'RNMR è istituito dallo stesso DM 279/2001 al fine di con-
sentire la programmazione nazionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da
MR e di attuare la sorveglianza delle stesse (art. 3). Tale rete quindi è all'origine di flussi
di informazioni sanitarie che, attraverso registri regionali e interregionali, vengono cen-
tralizzate all'RNMR con sede all'Istituto Superiore di Sanità (ISS). Il DM 279/2001 riporta
anche l'elenco di MR (singole malattie e gruppi di esse) per le quali è riconosciuto il di-
ritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le correlate prestazioni di assistenza
sanitaria (allegato 1) (art. 4). Vengono descritti il percorso dell'assistito, dal sospetto dia-
gnostico fino al riconoscimento del diritto all'esenzione (art. 5), la modalità di erogazio-
ne delle prestazioni (art. 6) e la modalità di prescrizione delle prestazioni (art. 7). Infine,
viene contemplato l'aggiornamento dei contenuti del regolamento, con cadenza almeno
triennale (art. 8). Il testo completo del DM 279/2001 è disponibile all'indirizzo web
http://www.iss.it/binary/cnmr/cont/DM279-2001.1205943575.pdf.

PSN2001-2003
Il PSN 2001-2003 inseriva la sorveglianza delle patologie rare come un obiettivo specifi-
co per portare la sanità italiana in Europa. Inoltre segnalava le MR come patologie di par-
ticolare rilievo sociale.

Accordo tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome (2002)
L'accordo del 2002 tra Ministro della Salute, Regioni e Province autonome "sui criteri di
individuazione e di aggiornamento dei Centri interregionali di riferimento delle malattie ra-
re" rappresenta il primo passo per l'attuazione del DM 279/2001 attraverso il coordina-
mento delle competenze centrali e regionali in materia di servizi sanitari. Nel concordare
sulla necessità di dare attuazione a tale decreto e di garantire coordinamento e operati-
vità ai Presidi individuati dalle Regioni e ai percorsi diagnostico-terapeutici secondo prin-
cipi di equità, efficacia ed efficienza nell'assistenza ai cittadini, istituisce il Gruppo tecnico
interregionale permanente. Al Gruppo tecnico interregionale permanente vengono attri-
buiti compiti di coordinamento, collegamento, individuazione di strumenti operativi utili
per l'operatività della rete dei presidi, per la diffusione di percorsi diagnostico-terapeutici
e per la sorveglianza epidemiologica. Il testo completo dell'accordo è disponibile all'indi-
rizzo http://www.iss.it/binary/cnmr/cont/ STATOREGIONI2002.1205943700.pdf.

PSN 2003-2005
Il PSN 2003-2005 riconosceva che le MR rappresentano un importante problema socia-
le. Ciò rendeva indispensabile un intervento pubblico coordinato al fine di ottimizzare le
risorse disponibili. In tale ambito veniva sottolineata l'importanza a) della rete nazionale
dedicata alle MR, mediante la quale sviluppare azioni di prevenzione, attivare la sorve-
glianza, migliorare gli interventi volti alla diagnosi e alla terapia, promuovere l'informa-
zione e la formazione, ridurrel'onere che grava sui malati e sulle famiglie; b) dell'RNMR
per avere a livello nazionale dati sulla prevalenza, incidenza e fattori di rischio delle di-
verse malattie.

PSN 2006-2008
Il PSN 2006-2008 invitava le Regioni a realizzare collaborazioni tra i Presidi per la dia-
gnosi e cura, al fine di garantire ai pazienti con MR un'assistenza omogenea su tutto il
territorio nazionale. Inoltre veniva incoraggiato il potenziamento della Rete per le MR at-
traverso lo sviluppo di azioni miranti a migliorare le possibilità di cura. 71
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Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome (2007)
L'Accordo del 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome "sul riconosci-
mento di Centri di coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali so-
vraregionali per patologie a bassa prevalenza e sull'attivazione dei Registri regionali e/o
interregionali delle malattie rare", nel ribadire che la rete nazionale per le prestazioni sa-
nitarie per le MR è costituita dalle reti regionali di presidi individuati dalle singole Regioni
o attraverso specifici Accordi tra Amministrazioni regionali/provinciali, definisce compe-
tenze e funzioni dei Centri di Coordinamento regionali/interregionali, in particolare ri-
guardanti la gestione dei Registri regionali/interregionali, il coordinamento dei presidi
della rete per la diagnosi, terapia e assistenza alle persone con malattie rare, la consu-
lenza e il supporto ai medici del SSN, l'informazione ai cittadini e il collegamento con le
Associazioni di pazienti e familiari. Con questo Accordo viene definito un set di dati che
deve essere raccolto da tutte le Regioni e inviato all'ISS e viene anche assunto l'impe-
gno ad attivare i registri regionali entro il 31 marzo 2008 e a garantirne il collegamento
con l'RNMR. Si prevede infine che i dati raccolti siano oggetto di rapporti annuali e di va-
lutazione dell'attività svolta per il miglioramento dell'organizzazione della rete, anche in
relazione alle prestazioni sanitarie per le patologie rare a bassa prevalenza (<1 per mi-
lione). Il testo completo dell'accordo è disponibile all'indirizzo web
http://www.iss.it/binary/cnmr/cont/STATOREGIONI2007.1205943700.pdf.

Decreto Ministeriale 15 aprile 2008
Il Decreto Ministeriale del 15 aprile 2008 "Individuazione dei Centri interregionali per le
malattie rare a bassa prevalenza" (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 227 del 27 set-
tembre 2008) individua in via transitoria, nell'attesa che si attivino pienamente i Registri
regionali e si acquisiscano sufficienti dati sulla prevalenza delle MR, come previsto dal-
l'accordo fra Governo, Regioni e Province autonome del 2007, i Centri interregionali di
riferimento per le MR a bassa prevalenza (<1 per milione). Il testo completo del decre-
to è disponibile all'indirizzo web http://www.normativasanitaria.it/jsp/dettaglio.jsp?id=26309.

Istituzione delle reti regionali/interregionali per le MR
Istituzione delle reti regionali/interregionali per le MR, dei Presidi accreditati per le ma-
lattie rare, Istituzione dei Registri regionali/interregionali per le malattie rare, dei
Coordinamenti regionali/interregionali per le malattie rare, emanazione delle Delibere di
integrazione ai LEA per le persone con malattia rara. Nell'ultimo decennio tutte le
Regioni/Province Autonome italiane hanno disposto Piani Sanitari regionali/provinciali
e/o altri atti di Consiglio o Giunta Regionali/provinciali nell'ambito delle Malattie Rare, co-
struendo un articolato contesto normativo e amministrativo, che viene a definire gli am-
biti di azione e intervento delle singole Amministrazioni nei campi della prevenzione, dia-
gnosi, trattamento, assistenza, formazione e ricerca per le malattie rare.

Istituzione del Centro Nazionale Malattie Rare (2008)
Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR) è stato istituito con Decreto del Presidente
dell'ISS nel 2008 con la missione di svolgere attività di ricerca, consulenza e documen-
tazione sulle MR e farmaci orfani finalizzata a prevenzione, trattamento e sorveglianza
delle stesse. Il CNMR è la sede dell'RNMR e la promozione delle attività operative fina-
lizzate al suo sviluppo (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2008).

(tratto da "Il Registro Nazionale e i Registri Regionali / Interregionali delle Malattie Rare.

Rapporto anno 2011" in Rapporti Istisan 11/20 - a cura di Domenica Taruscio).
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