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Le malattie rare:
una sfida di sistema

Il nodo delle risorse
a sostegno delle persone
con malattia rara:
dal finanziamento del sistema
sanitario nazionale ai fondi
sociali e socio-sanitari
Romano Astolfo

La legge statale determina annualmente il fabbisogno
sanitario, ossia il livello complessivo delle risorse del
Servizio sanitario nazionale (SSN). Al finanziamento
concorre lo Stato attraverso il riparto del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) proposto dal Ministero della Salute sul quale si raggiunge un’intesa in sede di
Conferenza Stato Regioni, che viene poi recepita con
propria delibera dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE).
Le fonti di finanziamento del fabbisogno sanitario
sono, più generalmente, determinate da
entrate proprie delle aziende del Servizio sanitario nazionale (ticket e ricavi derivanti dall’attività
intramoenia dei propri dipendenti);
fiscalità generale delle Regioni: imposta regionale sulle attività produttive - IRAP (nella componente di gettito destinata al finanziamento della
sanità), e addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
compartecipazione delle Regioni a statuto
speciale e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano: tali enti compartecipano al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno
non soddisfatto dalle fonti descritte nei punti pre-
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cedenti, tranne la Regione siciliana, per la quale l’aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella
misura del 49,11% del suo fabbisogno sanitario
(Legge n. 296/2006 art. 1, comma 830);
bilancio dello Stato: esso finanzia il fabbisogno sanitario non coperto dalle altre fonti di finanziamento
essenzialmente attraverso la compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto - IVA (destinata alle Regioni a statuto ordinario), le accise sui carburanti e
attraverso il Fondo sanitario nazionale (una quota è
destinata alla Regione siciliana, mentre il resto complessivamente finanzia anche altre spese sanitarie
vincolate a determinati obiettivi).
Per ogni esercizio finanziario, in relazione al livello del
finanziamento del SSN stabilito per l’anno di riferimento, al livello delle entrate proprie, ai gettiti fiscali
attesi e, per la Regione siciliana, al livello della compartecipazione regionale al finanziamento, è determinato, a saldo, il finanziamento a carico del bilancio
statale nelle due componenti della compartecipazione
IVA e del Fondo sanitario nazionale, sul quale interviene il riparto di cui sopra.
Negli anni Duemila – in particolare nella prima metà
della decade 2000-2010 - si è assistito ad una vera e
propria esplosione della spesa sanitaria, cresciuta ben
oltre la dinamica riscontrata tra i consumi pubblici: a
livello nazionale, si è avuto un incremento dai circa 71
miliardi di euro del 2000 agli oltre 100 del 2008
(+40,8%). A fronte di questo dato nazionale, le dinamiche di spesa regionale hanno registrato percorsi
molto differenziati (range: da + 29,1% a + 81,5% nel
caso della Regione Lazio, con alcune linee di tendenza
chiare: sopra il 50%, oltre ad Abruzzo e Molise, troviamo l’intero meridione, escluse Basilicata e Sardegna). Negli anni successivi il trend di crescita è
continuato, ma con incrementi marginali via via più
contenuti: si è saliti, infatti, a 104,2 miliardi nel 2009,

a 105,6 nel 2010, a 106,9 nel 2011, a 108,0 nel 2012,
fino ad arrivare ai 111 del 2016. Il trend crescente,
con la sola eccezione dell’anno 2013 (107 miliardi),
maschera solo parzialmente le difficoltà di copertura
del crescente fabbisogno e l’acceso confronto che ha
caratterizzato in questi ultimi anni il rapporto fra il livello centrale e le regioni, fortemente condizionati, il
primo da esigenze di finanza pubblica e vincoli europei
e le seconde dalla necessità di assicurare le prestazioni
ai cittadini senza introdurre ulteriori oneri a loro carico. Gli importi finali del finanziamento annuale del
FSN precedentemente indicati, soprattutto per il periodo più recente – 2010/2016 - sono il risultato dello
stanziamento iniziale al netto di tutte le manovre intervenute successivamente, generalmente in termini
di riduzione, come riportato più diffusamente nella seconda edizione di MonitoRare. Questa dialettica fra livello centrale e locale ha comportato notevoli ritardi,
specie per il triennio 2014-2016, nella deliberazione
dei provvedimenti definitivi del CIPE, inerenti alla ripartizione tra le Regioni e le Province autonome della più di 112 miliardi di euro, ha tenuto conto sia della
quota indistinta del Fondo sanitario nazionale (FSN). riduzione di circa 2,5 miliardi di euro disposta a regime
per la spesa sanitaria corrente, sia dell’incremento di
In questa difficile situazione relazionale si è innestato 5 milioni di euro per il finanziamento aggiuntivo dello
il percorso di approvazione del Patto per la salute screening neonatale a decorrere dal 2015, misure en2014-2016 il cui processo “dialogico” è ben rappre- trambe disposte dalla medesima legge di stabilità per
sentato dall’evoluzione che ne ha contraddistinto la il 2015. Non si può quindi non evidenziare come in
definizione della dotazione di risorse. Inizialmente le questo continuo sforbiciare al ribasso le cifre, uno dei
somme indicate erano 109 miliardi per il 2014, 112 pochi segnali in senso opposto sia venuto proprio dal
per il 2015 e 115 per il 2016, compatibilmente con le mondo delle malattie rare con la previsione dell’introesigenze di finanza pubblica. L’intesa del luglio 2015, duzione dello screening neonatale per la diagnosi premolto sofferta, le ha rideterminate riportandole, per coce di patologie metaboliche ereditarie per la cui
l’anno 2015, a 109 miliardi e, per il 2016, a 113 mi- terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze
liardi. Ma anche questo livello non ha retto alle neces- scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi
sità dei conti pubblici ed è stato rideterminato in 111 siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce,
miliardi, di cui 800 milioni connessi alla ridetermina- in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di
zione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Per accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione
questo si è sviluppata un’accesa polemica tra il go- e con l’ipotesi di revisione dei LEA con un allargaverno (che ha sostenuto l’incremento di 1 miliardo tra mento dell’elenco delle malattie rare.
le risorse per il 2015 e quelle per il 2016) e le regioni
(che lamentavano la riduzione rispetto agli stanzia- La legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) aveva
menti programmatici del Patto). Pertanto, per il 2015, ridefinito, per il 2016, il livello del fabbisogno
in base all’intesa del 23 dicembre 2015, il livello di fi- sanitario in 111 miliardi di euro e tale è stato il finannanziamento del SSN è stato complessivamente pari ziamento. L’Intesa dell’11 febbraio 2016 ha poi prova 109,7 miliardi: tale cifra, partendo dal fabbisogno in- veduto a rideterminare il livello del finanziamento del
dividuato dalla legge di stabilità per il 2015 pari a poco SSN ad un valore di poco superiore ai 113 miliardi di
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euro per l’anno 2017 e quasi pari a 115 per l’anno
2018. Successivamente, la legge di bilancio 2017
(Legge n. 232/2016) ha ancora rideterminato, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
portandolo a 113 miliardi di euro per il 2017, a 114
miliardi euro per il 2018 e 115 miliardi di euro per il
2019. Per quanto riguarda il 2017, la Conferenza delle
Regioni del 23 febbraio, ha approvato all’unanimità il
riparto del Fondo Sanitario Nazionale 2017, la cui dotazione finale è passata dai 109,2 miliardi di euro inizialmente previsti ai 111,7 miliardi di euro finali di cui
alla Delibera 22 dicembre 2017 n. 117 del CIPE
“Fondo sanitario nazionale 2017 - Riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale”.
Corre l’obbligo di evidenziare come si tratti di una
cifra inferiore alla previsione della Legge di Bilancio
per il 2017 (113 miliardi – Legge n. 232/2016) e anche
a quella prevista dalla Legge di Stabilità del 2016 (112,5
miliardi che a sua volta aveva già ridotto di circa 4 miliardi gli stanziamenti previsti).
Analogamente le previsioni di 114 miliardi di euro per
il 2018 sono successivamente scese dapprima a 113,4
miliardi per poi calare ulteriormente fino ai 112,7 miliardi finali di cui alla Delibera 28 novembre 2018 n. 72
del CIPE “Fondo sanitario nazionale 2018 - Riparto delle
disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale”
(che includono anche i 30 milioni di euro, che la legge
di bilancio 2018 ha destinato ai fondi contrattuali per il
trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria). La maggiore parte di queste risorse, ovvero 109,9 miliardi di euro, sono destinati
al finanziamento indistinto dei LEA inclusa la quota destinata alla cura e alla prevenzione della fibrosi cistica.

Nuovamente, a compensazione di questi elementi di
criticità di carattere generale, sono da ricordare alcuni
risultati particolarmente positivi per le persone con
malattia rara. Il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 marzo 2017, dispone, fra le altre cose, l’innovazione dei nomenclatori dell’assistenza protesica, l’inserimento nei LEA dello screening neonatale esteso
per le malattie metaboliche ereditarie e l’aggiornamento dell’elenco delle malattie rare. Per l’attuazione
dei nuovi LEA sono stati destinati, già dal 2016, 800
milioni in più di Fondo Sanitario Nazionale. A questi
vanno ad aggiungersi le risorse previste per l’avvio
dello screening neonatale esteso (SNE) di cui all’art. 1
co. 229 della legge di stabilità per il 2014 (legge
147/2013, 5 milioni dal 2014) e dall’art. 1, co. 167,
della legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014, ulteriori 5 milioni dal 2015): le risorse complessivamente allocate a tale scopo per il triennio – pari a
complessivi 25 milioni di euro – sono state oggetto di
una specifica intesa in sede di Conferenza Stato Regioni che è divenuta pienamente esecutiva a fine giugno 2017 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della delibera del CIPE del 3 marzo 2017 che ripartisce tra le Regioni le risorse in questione per l’attuazione dello screening neonatale metabolico allargato
(anni 2014-2016). Per una trattazione più ampia di
questo punto si rimanda alla consultazione della Sezione C) paragrafo 3.2 “Prevenzione: screening e laboratori di genetica”.

Figura 1. Il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, Anni 2014-2018 (dati in miliardi di euro)
Provvedimento

Anno

Dotazione

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 29 aprile 2015 n. 52

2014

109,9

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 marzo 2017 n. 27

2015

109,7

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 3 marzo 2017 n. 34

2016

111,0

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 22 dicembre 2017 n. 117

2017

111,7

Delibera Comitato interministeriale per la programmazione economica del 28 novembre 2018 n. 72

2018

112,7
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Per quanto attiene, invece, all’ambito sociale e sociosanitario, gli interventi per le persone che vivono con
una malattia rara rientrano abitualmente nei più generali programmi di natura sociale e/o specificatamente
rivolti alle persone con disabilità/alle persone non autosufficienti, le cui principali fonti di finanziamento
sono, rispettivamente, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), da un lato, e il Fondo Nazionale
per le Non Autosufficienze (FNNA), dall’altro.
Il FNPS, istituito dall’articolo 59, comma 44 della
Legge 27 dicembre 1997 n. 449, è un fondo destinato
alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla Legge n.
328/2000. Una quota del Fondo è inoltre attribuita al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)
per gli interventi a carattere nazionale. Si tratta di un
Fondo in cui lo Stato interviene, nel quadro delle proprie competenze costituzionali, distribuendo le quote
alle Regioni titolari degli interventi, dopo averne definito il riparto con la Conferenza Unificata. Si tratta
pertanto di fondi che non finanziano specifiche progettualità - se non marginalmente e solo laddove previsto nell’intesa con le Regioni e le autonomie locali ma la rete ordinaria di interventi e servizi sociali. Dal
2008 al 2010 i trasferimenti dal livello centrale a quello
locale sono stati drasticamente ridotti per sostanzialmente quasi azzerarsi nel 2012 (42,7 milioni di euro
di cui solo 10,6 distribuiti destinati al livello locale);
negli anni successivi si è assistito ad una ripresa del livello di finanziamento del fondo: 339 milioni di euro
nel 2013 e 293 nel 2014. Con la legge di stabilità del
2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) si è provveduto a stabilire una dotazione finanziaria annua, strutturale, di 300 milioni a decorrere dal 2015. La
dotazione del fondo del 2015 è quindi salita a 313 milioni di euro per calare leggermente (311,6 milioni di
euro rispetto ai 313 previsti) nel 2016, anno in cui, peraltro, il riparto è avvenuto solo nell’autunno inoltrato:
il Decreto del MLPS porta, infatti, la data del 10 ottobre 2016. Questo termine temporale è stato addirittura superato nelle due annualità successive nelle quali

il Decreto di riparto è intervenuto solo a fine novembre contribuendo a determinare un quadro di incertezza nelle scelte relative alla programmazione dei
servizi. Nel 2017 si è, infatti, assistito ad una febbrile
trattativa fra i vari livelli istituzionali interessati rispetto
alla dotazione del FNPS: secondo l’iniziale ipotesi di
riparto, contenuta nell’Intesa raggiunta in Conferenza
Stato Regioni del 23 febbraio 2017, l’entità delle risorse che lo Stato avrebbe dovuto trasferire alle Regioni sarebbe dovuta scendere da 313 a 99,8 milioni di
euro e, similmente, avrebbe dovuto esserci un taglio
di 50 milioni di euro anche al Fondo Nazionale per le
Non Autosufficienze di cui riferiamo successivamente.
Solo a fine anno, con il Decreto Ministeriale - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 novembre
2017 “Riparto del fondo nazionale politiche sociali e
quota del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale annualità 2017” (peraltro pubblicato in Gazzetta Ufficiale solamente ad inizio 2018) è avvenuto
l’effettivo riparto delle risorse del FNPS 2017. Per
l’annualità 2017, l’entità delle risorse effettivamente
ripartite è pari a 77,8 milioni di euro, anziché 313 milioni, per effetto di due disposizioni. L’Intesa del 23
febbraio 2017 tra Governo, Regioni e Province Autonome, che riduce a 99,8 milioni di euro le risorse del
FNPS da ripartire e l’entrata in vigore del Codice del
Terzo settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.
117), che, a decorrere dall’anno 2017, trasferisce le
risorse finanziarie del FNPS destinate alla copertura
degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo
settore di competenza del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali su un apposito capitolo di spesa
iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con il medesimo Decreto 2017 sono state ripartite alle Regioni anche le
risorse afferenti al «Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale», pari a 212 milioni di euro portando il totale 2018 ad una cifra di poco inferiore ai
290 milioni di euro. In maniera analoga, l’effettivo riparto delle risorse del FNPS 2018, pari a circa 276 milioni di euro1 di cui 9,2 trattenuti a livello centrale) è
avvenuto solo con il Decreto Ministeriale - Ministero

1

A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata alle regioni sono finanziate, per non meno di 4 milioni di
euro, azioni volte all’implementazione delle Linee di indirizzo sull’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità
(P.I.P.P.I.) di cui all’accordo in Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 21 dicembre 2017 tra
il Governo, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali.
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del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 novembre 2018
“Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del
fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2018” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10
gennaio 2019). La riduzione dell’ammontare del FNPS
2018 era stata “anticipata dal Decreto 28 dicembre
2017 (“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020” –
Tabella 4) con il quale il FNPS veniva ridotto a 276
milioni di euro per il 2018 e a 281 milioni di euro rispettivamente per il successivo biennio. Con la “Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello
stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”, la dotazione annuale del
FNPS è stata elevata a 401 milioni di euro a decorrere
dall’anno 20192.

il comma 7, che prevede che il piano abbia natura
triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che
il piano medesimo sia adottato nelle medesime modalità con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti
alle regioni.
Coerentemente con tali previsioni normative, il Decreto di riparto del FNPS 2018 all’articolo 1 comma
1 dispone l’adozione del Piano sociale nazionale, relativo al triennio 2018-2020, approvato dalla Rete della
protezione e dell’inclusione sociale nella seduta del 15
ottobre 2018 e al comma 2 ricorda che il “Piano di cui
al comma 1 costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali e individua, nel limite di tali risorse, lo
sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali da garantire su tutto il territorio nazionale”.

Il 2018 è stato anche l’anno nel quale si sono applicate
per la prima volta le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, che istituisce la rete della protezione e dell’inclusione sociale,
e, in particolare:
il comma 6, lettera a), che prevede che la rete elabori un Piano sociale nazionale, quale strumento
programmatico per l’utilizzo delle risorse del Fondo
nazionale per le politiche sociali;

Il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze è stato
istituito nel 2006 con Legge n. 296 del 27 dicembre
2006 (art. 1, co. 1264), con l’intento di fornire sostegno a persone con gravissima disabilità e ad anziani
non autosufficienti al fine di favorirne una dignitosa
permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, nonché per garantire, su
tutto il territorio nazionale, l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali. Tali risorse sono

Figura 2. La dotazione del Fondo Nazionale Politiche Sociali, Anni 2014-2018 (dati in milioni di euro)
Anno

Dotazione3

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2014

2014

293

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 maggio 2015

2015

313

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2016

2016

311,6

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2017

2017

289,8
(77,8 + 212)

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 novembre 2018

2018

275,9

Provvedimento

2

Per una trattazione più estesa del Fondo Nazionale Politiche Sociali si rimanda alla consultazione del sito www.condicio.it che
presenta un’interessante e approfondita disamina dell’oggetto.
3
A partire dall’anno 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, pur essendo calcolate
ai fini dei decreti di riparto (Riferimenti normativi: comma 109 dell’art. 2 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in applicazione
della Circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze).
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aggiuntive rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni nonché da parte delle
autonomie locali e sono finalizzate alla copertura dei
costi di rilevanza sociale dell’assistenza sociosanitaria.
La dotazione del FNNA è salita dagli iniziali 100 milioni
di euro dell’anno 2007, ai 300 milioni del 2008 fino ai
400 milioni del 2009 e del 2010. Successivamente si è
osservata una forte contrazione del 2011 - 100 milioni
centrati sugli interventi a favore della Sclerosi Laterale
Amiotrofica (SLA) - e, una nuova ripresa nell’anno
2013 (275 milioni). Nella Legge di stabilità per il 2014
le risorse assegnate al FNNA ammontavano ad euro
350 milioni, ripartite alle Regioni con Decreto interministeriale e dopo un’intesa raggiunta fra Ministeri e
Regioni, assieme alle associazioni delle persone con
disabilità, il 40% delle risorse per il 2014 sono state
destinate ad interventi a favore delle gravissime disabilità, inclusa la SLA. Dal 2014 è stata individuata una
quota pari a 10 milioni di euro, attribuita al Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ai fini della promozione di interventi innovativi in materia di vita indipendente nell’ambito del Programma di azione biennale
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (tale quota, come vedremo più
avanti, è stata elevata a 15 milioni di euro negli anni
2017 e 2018). Con la Legge n. 208 del 28 dicembre
2015 (Legge di Stabilità 2016) il FNNA è stato elevato
strutturalmente a 400 milioni di euro annui4 (massimo
storico toccato in precedenza solo nel 2009 a fronte
dei 250 milioni di euro annui previsti a decorrere dal
2016 dalla Legge di Stabilità 2015), finalizzato anche
al finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da Sclerosi laterale amiotrofica. Come per
il FNPS, anche per FNNA a partire dal 2016 si è registrata una progressiva dilazione nel tempo del termine
di approvazione del Decreto di riparto fra le Regioni
delle somme assegnate. La Legge di Bilancio 2017
(Legge 11 dicembre 2016, n.232) ha incrementato il
FNNA di ulteriori 50 milioni di euro annui per un totale di 450 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2017. Per l’annualità 2017, l’entità delle risorse effettivamente ripartite è stata pari a 513,6 milioni di euro,
per effetto di due disposizioni. In particolare, la nota
4

del 20 marzo 2017 del Presidente della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome, che ha
espresso la volontà di integrare, con risorse proprie e
per un importo complessivo pari a 50 milioni di euro,
le risorse nazionali afferenti al FNNA, a seguito del ridimensionamento che si era precedentemente concordato con l‘Intesa del 23 febbraio 2017 e il comma
109, dell’art. 1, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che dispone l’incremento del FNNA, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui, con le eventuali risorse derivanti dalle attività di accertamento della
permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS e dall’esito delle
verifiche straordinarie. Con la “Seconda nota di variazioni al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio
2019-2021”, la dotazione annuale del FNNA è stata
elevata a circa 570 milioni di euro (per la precisione,
a 573 milioni di euro per il 2019, 571 per il 2020 e 569
per il 2021).
Anche per l’annualità 2018, l’entità delle risorse effettivamente ripartite con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 dicembre 2018 – pari a
475,7 milioni di euro - è stata superiore alla previsione
dei 450 milioni in ragione dei 25,7 milioni di euro aggiuntivi derivanti dalle attività di accertamento della
permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità svolte dall’INPS e dall’esito delle
verifiche straordinarie (erano stati 13,6 milioni di euro
nel 2017). Il provvedimento di riparto del FNNA per
l’anno 2018 ha ripreso la struttura delle due precedenti annualità e ha confermato l’investimento prioritario a favore delle persone in condizione di disabilità
gravissima (che include anche persone con la SLA o
con demenze molto gravi) a cui è vincolato in maniera
esclusiva una quota non inferiore al 50% delle risorse
complessivamente assegnate a ciascuna Regione.
Come nel 2017, 15 milioni di euro sono stati trattenuti
a livello centrale a beneficio del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, per sperimentazioni relative
all’implementazione del Secondo Programma di

Questa è stata la dotazione del fondo per l’anno 2015.
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Figura 3. La dotazione del Fondo Non Autosufficienza, Anni 2014 - 2018 (dati in milioni di euro)
Anno

Dotazione5

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2014

2014

350

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2015

2015

400

Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 26 settembre 2016

2016

400

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2017 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale solamente in data 9 febbraio 2018)

2017

463,6

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2018 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale solamente in data 11 febbraio 2019)

2018

475,7

Provvedimento

azione biennale per la promozione dei diritti e l’inte- In questa maniera si è avviato prima l’utilizzo dei 90
grazione delle persone con disabilità.
milioni per l’anno 2016 e poi dei 38,3 milioni di euro
per l’anno 2017 previsti dalla Legge di Stabilità 2016
Gli anni 2017 e 2018 sono stati inoltre caratterizzati (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sodall’intensa attività di attuazione della Legge 22 giugno ciali del 23 novembre 2016) per il fondo dedicato al
2016 n. 112 “Disposizioni in materia di assistenza in fa- cd. “dopo di noi” istituito dalla Legge n. 112/2016 e,
vore delle persone con disabilità grave prive del sostegno da ultimo, dei 51,1 milioni di euro per l’anno 2018
familiare”6 . Sulla base delle previsioni normative e dei (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche SoDecreti di riparto del Ministero del Lavoro e delle Po- ciali del 15 novembre 2018).
litiche Sociali, infatti, le Regioni hanno proceduto a definire gli indirizzi di programmazione regionale per
l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, che sono stati successivamente oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e quindi adottati dalle Giunte regionali.
Figura 4. La dotazione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare (Legge n,112/2016), Anni 2016-2018 (dati in milioni di euro)
Anno

Dotazione7

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016

2016

90

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23 novembre 2016

2017

38,3

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2018

2018

51,1

Provvedimento

5

A partire dall’anno 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, pur essendo calcolate
ai fini dei decreti di riparto (Riferimenti normativi: comma 109 dell’art. 2 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in applicazione
della Circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze).
6
Per una trattazione più diffusa di questo punto si rimanda alla Sezione C) par. 3.5 “Servizi socio-sanitari, sociali, scolastici e del lavoro”.
7
A partire dall’anno 2010 le somme riferite alle Province Autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili, pur essendo calcolate
ai fini dei decreti di riparto (Riferimenti normativi: comma 109 dell’art. 2 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 e in applicazione
della Circolare n. 0128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze).
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2.

Il quadro normativo
nel contesto europeo8

Romano Astolfo
Paola Bragagnolo

2.1 Il quadro normativo europeo
Fin dal 1999 l’Unione Europea ha avviato una serie di
misure per affrontare le malattie rare, indicando la “via
europea” per le malattie rare. Non è irrilevante osservare come in Europa si cominci a parlare di malattie
rare in contemporanea alla nascita di EURORDIS - European Organisation for Rare Diseases - l’organizzazione europea delle persone con malattia rara, che
insieme alle federazioni nazionali e alle associazioni ad
esse affiliate, è stata capace di essere partner attivo
della Commissione Europea. D’altro canto bisogna
dare atto alle massime istituzioni europee di aver saputo vedere nei rappresentanti delle persone con una
malattia rara delle risorse di competenza e di orientamento, per realizzare una programmazione e ad una
politica che tenti di dare delle risposte effettive e concrete ai pazienti.
Nel 2007-2008, sulla base dello stimolo di EURORDIS, la Commissione Europea (DG SANCO) ha promosso la consultazione pubblica “malattie rare una
sfida per l’Europa” a cui tutti - cittadini, ricercatori,
pazienti, professionisti – hanno potuto inviare risposte
ed osservazioni al fine di raccogliere le aree di intervento prioritarie su cui indirizzare le scelte politiche
successive. In concomitanza a questo importante momento storico, EURORDIS ha promosso una giornata

dedicata alle malattie rare: il 29 febbraio 2008, avente
come tema “le malattie rare: una priorità di sanità pubblica” e come slogan “un giorno raro per persone speciali”. Tale appuntamento, dapprima europeo, già dal
secondo anno è divenuto mondiale, con ogni anno uno
slogan e un focus diverso deciso dalle persone con
malattia rara!9
EURORDIS ha elaborato un contributo che il Presidente Terkel Andersen e il Direttore Esecutivo Yann
Le Cam hanno presentato alla Commissione Europea
nei primi giorni di marzo 2008. Successivamente la
Commissione Europea ha elaborato un testo di comunicazione pubblica contenente quanto emerso dalla
consultazione per il raggiungimento dell’obiettivo generale di un miglioramento dei risultati in campo sanitario e quindi di un aumento del numero di anni di vita
in buona salute articolate lungo tre linee d’azione:
migliorare il riconoscimento e la visibilità delle malattie rare;
supportare l’azione dei Paesi membri per quanto riguarda le malattie rare;
sviluppare sul piano europeo la cooperazione, il coordinamento e la regolamentazione nel campo delle
malattie rare.
A giugno 2009 sono state approvate le “Raccomandazioni del Consilium sulle azioni europee nel campo delle
malattie rare”, volte ad istituire misure a livello europeo per migliorare le conoscenze sulle malattie rare
nonché sulla qualità della vita e sulla cura dei pazienti
avente come priorità:
Piani e strategie;
Definizione, codifica e classificazione;
Ricerca;
Centri di competenza e reti europee di riferimento;
Riunire a livello europeo le competenze sulle malattie rare;
Responsabilizzazione delle organizzazioni dei pazienti (empowerment);
Grazie alla sinergia “persone con malattia rara-istituzioni”, ben evidente da questo breve excursus storico,

8

Un particolare ringraziamento a Simona Bellagambi, rappresentante di UNIAMO F.I.M.R. onlus nel Consiglio Direttivo e nel Consiglio
delle Alleanze di EURORDIS, per la preziosa collaborazione fornita nel recupero di parte delle informazioni considerate in questo capitolo.
9
La Giornata delle Malattie Rare 2018 ha visto coinvolto 90 Paesi in tutto il mondo, compresi tutti i 28 Stati membri dell'UE. Per il
settimo anno consecutivo EURORDIS ha prodotto un video dedicato all’evento che è stato tradotto in 35 lingue. Nel 2018 è stata
anche lanciata con grande successo una nuova campagna social interattiva: "Show your Rare" mentre a fine anno è stata avviata una
revisione strategica in preparazione del futuro del Rare Disease Day (RDD).
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gli anni dal 1999 ad oggi sono stati scanditi da fondamentali atti europei che hanno dato una precisa impronta alle politiche sanitarie per le malattie rare che
sono evidenziati in figura: dal regolamento per i prodotti medicinali orfani del 1999 (che ha definito una
patologia come rara se ha una prevalenza inferiore a
5 casi ogni 10.000 abitanti), alla già citata raccomandazione del Consiglio del 8 Giugno 2009 su un’azione
nel settore delle malattie rare, ai più recenti provvedimenti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera
(Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2011) e alle reti europee di riferimento (Decisione delegata della Commissione del
10.3.2014 e Decisione di esecuzione della Commissione del 10.3.2014) – European Reference Networks
(ERNs) - che interessano da vicino il settore delle malattie rare, anche perché questo è stato individuato
come ambito dal quale partire, nell’implementazione
operativa dei provvedimenti citati come vedremo
sotto. Si ricorda poi anche l’approvazione del Regolamento n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione
clinica dei medicinali per uso umano. Il tutto senza dimenticare gli investimenti promossi sul versante della
ricerca attraverso il sesto e il settimo programma quadro europeo per la ricerca (2000-2006 e 2007-2013)
e con il Secondo programma Salute (che, ad esempio,
ha finanziato anche l’“EUCERD Joint Action: Working
for Rare Diseases”, 2012-2015) prima e ora con Horizon 2020 e il Terzo programma Salute (attraverso il
quale è stata sostenuta, ad esempio, la Joint Action
“RD-Action” che si è realizzata nel triennio 2015-2018
– vd. box di approfondimento).
Accanto a questi provvedimenti va ricordata l’importante attività di orientamento e indirizzo svolta dai
gruppi di esperti istituiti dalla Commissione Europea
fin dal 2004: la Rare Disease Task Force, prima, l’European Union Committee of Experts on Rare Diseases (EUCERD) poi (dalla fine del 2009 fino al luglio
2013) e, infine, l’european Commission Expert Group
on Rare Diseases (CEGRD, presieduto dalla Commissione stessa) (vd. riquadro dei relativi provvedimenti).
In particolare si ritiene utile ricordare in questa sede
10

alcuni dei documenti prodotti da EUCERD come le
“Raccomandazioni sui criteri di qualità per i centri di
competenza per le malattie rare nei Paesi membri”, del
24 ottobre 2011 e le “Raccomandazioni sulle reti europee di riferimento per le malattie rare”, del 31 gennaio
2013 che hanno rappresentato elementi importanti di
riferimento per l’introduzione delle reti europee di riferimento e a cui ha fatto seguito nel giugno 2015
un’integrazione ad opera del Commission Expert
Group on Rare Diseases (CEGRD), “Reti Europee di
riferimento sulle malattie rare: addendum alla Raccomandazioni EUCERD del gennaio 2013”. Nell’Addendum vengono indicati due punti essenziali per lo
sviluppo delle Reti: il raggruppamento delle Malattie
Rare in reti tematiche e il coinvolgimento dei rappresentanti delle persone con malattia rara. Molto importante è anche la “Raccomandazione EUCERD sugli
indicatori chiave per i Piani/le Strategia Nazionali per le
Malattie Rare” del 6 giugno 2013. Con tale documento, sulla base dell’esperienza realizzata nel progetto EUROPLAN10, è stato definito, per la prima
volta, un sistema di riferimento per confrontare lo
stato dell’arte dei diversi Paesi nel settore delle malattie rare. La raccomandazione fornisce, infatti, un
elenco di 21 indicatori (che coprono, con un diverso
grado di dettaglio, tutte le diverse aree della “Raccomandazione del Consiglio Europeo dell’8 giugno 2009 su
un’azione nel settore delle malattie rare”), la cui finalità
è quella di assicurare la possibilità di rilevare, su base
annuale, dati e informazioni rilevanti sul processo di
pianificazione e di implementazione dei piani/delle
strategie nazionali sulle malattie rare nei diversi Paesi
Membri. La sezione B) del presente rapporto rappresenta un esempio delle possibili modalità di applicazione di questa raccomandazione.
Come sopra evidenziato, il gruppo di esperti della
Commissione ha avuto un ruolo chiave nella creazione
di raccomandazioni o opinioni su questioni rilevanti
per le persone affette da malattie rare anche in ragione della composizione che ha sempre rispecchiato
la complessa articolazione dei diversi portatori di interesse del settore come le organizzazioni delle persone con malattia rara, le associazioni europee di

Il progetto EUROPLAN (European Project for Rare Disease Plans Development, 2008-2011) è stato co-finanziato dalla Commissione
Europea (DG-SANCO) ed è stato coordinato dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità
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produttori di farmaci o fornitori di servizi, le associazioni professionali europee o società scientifiche operanti nel settore delle malattie rare, i professionisti
nominati a titolo personale in qualità di esperti aventi
competenze nel campo scientifico o della salute pubblica a livello europeo nel settore delle malattie rare.
La presenza del gruppo di rappresentanti delle persone con malattia rara coordinati da EURORDIS ha
assicurato che la prospettiva della persona con malattia rara si riflettesse in tutti i contributi e le raccomandazioni del gruppo di esperti.
Purtroppo a fine mandato, nel 2016, il CEGRD non è
stato rinnovato su decisione della Commissione Europea che, alla fine dei relativi mandati, ha riunito in
un solo gruppo, i vari comitati di esperti della Commissione per le malattie non trasmissibili come quelli
su malattie rare, tumori, malattie croniche, etc.. Il
nuovo gruppo si chiama “Steering Group on Promotion and Prevention” (Gruppo direttivo sulla promozione della salute, la prevenzione delle malattie e la
gestione delle malattie non trasmissibili) e riunisce solo
rappresentanti degli Stati membri dell’UE. Eventuali
esperti in rappresentanza di altri portatori di interesse
possono essere invitati ad hoc sulla base delle specifiche esigenze.
Fra le ricadute più importanti dell’applicazione della
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio sull’assistenza sanitaria transfrontaliera (del
9 marzo 2011) vanno sicuramente annoverate le Reti
europee di riferimento (European Reference Network - ERN) il cui processo di definizione, implementazione e avvio ha sicuramente caratterizzato gli ultimi
5 anni a livello europeo. Le ERNs sono network europei di Health Care Provider (HCP) - centri di expertise, prestatori di assistenza sanitaria e laboratori che forniscono un quadro di riferimento per i percorsi
sanitari delle persone con malattia rara integrando un
elevato livello di competenze in grado di rafforzare la
collaborazione e agevolare la condivisione di conoscenze attraverso l’Unione Europea anche nei Paesi
dove l’expertise non è presente. I centri costituenti le
ERNs devono dimostrare di avere competenza, esperienza, capacità di gestire l’informazione, i collegamenti in rete con le altre strutture socio-sanitarie che
prendono in carico le persone con malattia rara,
un’organizzazione adatta per la presa in carico globale

della persona e la risposta ad ogni suo problema di salute attraverso lo sviluppo di linee guida sulle migliori
pratiche cliniche per la diagnosi e le cure ed infine
delle collaborazioni stabili e pre-strutturate con le associazioni delle persone con malattia rara. Le ERNs
stesse devono dimostrare capacità organizzative e di
efficiente collegamento interno, abilità nel promuovere l’accesso a strumenti comuni come i registri e la
disponibilità a collegarsi con le strutture assistenziali
che collaborano nel fornire prestazioni ai malati anche
con infrastrutture per la teleconsulenza e la teleme-

dicina.
La Direttiva 2011/24/EU del Parlamento e del Consiglio Europeo del 9 marzo 2011 sui diritti dei cittadini
per quanto riguarda l’assistenza sanitaria transfrontaliera afferma che le ERNs possono migliorare l’accesso
alla diagnosi e la prestazione di cure di alta qualità a
tutte le persone che si trovano in condizioni tali da richiedere un’elevata quantità di risorse o di conoscenze
e possono rappresentare anche dei focal point per la
formazione medica e la ricerca, la disseminazione
delle informazioni e la valutazione, in special modo per
le malattie rare. La direttiva mira dunque a incentivare
gli Stati Membri a sostenere lo sviluppo continuo delle
reti europee di riferimento. Le reti europee di riferimento sono basate sulla partecipazione volontaria dei
Centri di expertise dei vari Paesi membri, ma la Commissione ha poi sviluppato criteri e condizioni che i
networks sono tenuti a rispettare per ricevere supporto dalla Commissione. In linea con queste premesse, la Commissione Europea, in attuazione della
Direttiva sull’assistenza sanitaria transfrontaliera
24/2011, ha deciso di istituire le reti europee di riferimento sulle malattie rare individuando Centri di valenza europea. L’applicazione tecnica della Direttiva
ha richiesto la creazione di due gruppi di esperti, delegati di ciascun Paese costituente l’Unione Europea
(il Cross Border Expert Group e il Cross Border
Committee), che hanno avuto il ruolo di definire, con
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gli Atti delegati e gli Atti di esecuzione, i criteri per selezionare i centri potenzialmente parte delle reti e le
singole reti o ERN, globalmente considerate. Al termine di questi processi, sono stati definiti con Decisione delegata della Commissione e Decisione di
esecuzione, il 10 marzo 2014, i criteri e le condizioni
che devono soddisfare le reti di riferimento europee
e i prestatori di assistenza sanitaria (health care provider
- HCP) per poter far parte di una rete di riferimento
europea. Nel giugno 2015 sono stati definiti i 21 diversi gruppi di patologie rare a cui le ERNs dovranno
essere rispondenti. Infine, il 16 marzo 2016, nell’ambito del programma Salute, è stata pubblicata la call
“HP-ERN-2016” (“ERN-2016 - European Reference
Networks – Framework Partnership Agreement”) relativa al bando europeo per l’istituzione degli European
Reference Networks (ERNs) sulle malattie rare. Obiettivo del bando è stato fornire un sostegno finanziario
alle ERNs approvate, per una durata massima di 5 anni
(2017-2021): 24 sono le ERNs che hanno applicato
con successo a questo bando ottenendo un contributo
di 200.000 € annui per 5 anni. Le reti di riferimento
europeo sono entrate in funzione ad inizio 2017. A
Vilnius, infatti, durante il semestre di presidenza lituana della Comunità Europea, in data 1 marzo è avvenuto il lancio ufficiale delle 24 Reti Europee di
Riferimento sotto l’auspicio del Commissario per la
Salute e Sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis. Le
24 ERNs (vd. box di approfondimento) a fine 2018
coinvolgevano 952 HCP11 (10 in più rispetto al dato
del Rapporto 2018) distribuiti in oltre 300 ospedali12
in 25 Stati Membri (più la Norvegia). Nessuna ERN
contava più di 19 Stati membri partecipanti. A breve
è previsto il lancio di un nuovo bando per sostenere
lo sviluppo delle ERN.
Le persone con malattia rara sono rappresentate nel sistema di governance e di sviluppo delle ERN attraverso
gli European Patient Advocacy Groups (ePAGs), promossi da EURORDIS per coinvolgere le associazioni
delle persone con malattia rara e garantire un processo
democratico di rappresentanza nei processi decisionali
11

riguardanti le ERNs (vd. Sezione C. Par 1.1 “Associazioni”). I rappresentanti dell’ePAG, democraticamente
eletti, hanno il compito di raccogliere e trasmettere le
opinioni delle persone con malattia rara e dei loro familiari con l’obiettivo di favorire la migliore gestione
delle ERNs fungendo da strumento di collegamento fra
le persone con malattia rara e i Board delle rispettive
ERNs, al cui tavolo siede anche uno dei rappresentati
ePAG. Tutti i rappresentanti ePAG avranno un ruolo nei
vari sotto comitati, anche trasversali, della rete di riferimento13. I rappresentanti ePAG sono affiancati dallo
staff di EURORDIS per una costante azione di formazione e di supporto (vd. par. 2.1.1).
2.1.1 L’attività di EURORDIS nel 2018
Alla fine del 2018, EURORDIS ha raggiunto il ragguardevole numero di 826 membri tra le associazioni di
pazienti dislocate in 70 diversi Paesi, compresi tutti i
28 paesi dell’UE; 444 i volontari attivi in EURORDIS
nel 2018. La Conferenza Europea sulle Malattie Rare
e Orfani Prodotti (ECRD) tenutasi nel 2018 a Vienna,
in contemporanea con l’Assemblea Generale di EURORDIS, ha visto la presenza di 857 partecipanti provenienti da 58 paesi ed è l’unica piattaforma
trasversale a tutte le malattie rare e a tutti i paesi europei in grado di riunire tutte le parti interessate: accademici, operatori sanitari, industria, pagatori,
regolatori, responsabili politici e rappresentanti delle
persone con malattia rara.
Il Consiglio delle Alleanze Nazionali di EURORDIS
conta 35 membri e i suoi 2 workshops annuali si sono
svolti nel 2018 a Vienna a maggio e a Parigi a dicembre.
Quest’ultimo si è nuovamente svolto, in parte, in comune con il Consiglio delle Federazioni Europee (CEF)
che ha raggiunto a sua volta i 68 membri, al fine di consentire discussioni trasversali su questioni comuni.
Con la cessazione dell’esistenza dei gruppi di esperti
e la fine della Joint Action per le malattie rare (“RDACTION”), nel 2018 EURORDIS ha intrapreso diverse
iniziative14 per preparare il prossimo decennio di ela-

Corte dei Conti Europea, Relazione speciale n.7, “Le azioni intraprese dall’UE in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera
sono molto ambiziose, ma devono essere gestite meglio”, 2019
12
Si tenga presente che un HCP può afferire a più ERNs.
13
Al riguardo si specifica che non tutti i rappresentanti delle persone con malattia rara coinvolti nei comitati della ERN fanno parte
degli ePAGs.

22

borazione di politiche sulle malattie rare tracciando
un bilancio di oltre venti anni di progressi nel sostegno
alle malattie rare ma anche registrando il permanere
di bisogni insoddisfatti che devono ancora essere affrontati mentre emergono anche nuove sfide. Ritendendo necessaria una nuova spinta a livello europeo
per garantire che le nuove necessità vengano affrontate con azioni adeguate, nel 2018, EURORDIS ha
continuato a perseguire opportunità di preparazione
per un nuovo quadro politico che potesse soddisfare
tali esigenze, sulla falsariga della raccomandazione del
Consiglio del 2009 su un’azione nel campo delle malattie rare e della comunicazione della Commissione
sulle malattie rare del 2008. Basandosi sui risultati
della Presidenza maltese del Consiglio dell’UE (2017)
che ha dato risalto alle malattie rare15 (comprese le
conclusioni del Consiglio dell’UE sulla cooperazione
volontaria tra sistemi sanitari e l’avvio di una dichiarazione di EURORDIS sulle malattie rare), EURORDIS
ha avviato un’ampia consultazione con le sue alleanze
nazionali che hanno portato alla creazione di un gruppo
di lavoro sulle priorità politiche future per le malattie
rare, composto da membri delle alleanze nazionali. Il
gruppo ha lavorato per identificare in modo più preciso
i bisogni persistenti e quelli emergenti delle persone
che vivono con le malattie rare e le azioni che sarebbero necessarie a livello europeo per affrontarle. I risultati di questo processo di identificazione delle priorità politiche sono stati presentati alla sessione plenaria
della Conferenza europea sulle malattie rare (nel maggio 2018 a Vienna). Parallelamente, EURORDIS ha
perseguito l’opportunità di proseguire il dialogo tra le
parti interessate e il lavoro politico che i gruppi di
esperti per le malattie rare, adesso smantellati, hanno
assicurato per molti anni. Seguendo il parere della
Commissione europea, EURORDIS e altri partner
chiave della precedente azione comune per le malattie
rare, hanno chiesto di avere, nell’ambito della piatta-

forma della politica sanitaria, uno spazio virtuale coordinato dalla Commissione europea (DG SANTE)
per promuovere il dialogo tra le parti interessate nella
politica sanitaria. Questo ha incluso l’invio di lettere
congiunte ai dirigenti di alto livello della DG SANTE,
partecipazione alle riunioni della piattaforma politica
sanitaria e scambi regolari con i principali partners
dell’azione comune/Joint Action per creare una “rete
delle parti interessate” per le malattie rare ospitate
dalla piattaforma. Infine, EURORDIS ha continuato a
seguire le discussioni sul prossimo periodo di bilancio
che ha portato all’adozione del nuovo Quadro finanziario pluriennale dell’UE 2020-2027 che finanzierà le
politiche e i programmi dell’UE e preparato le riflessioni sui settori prioritari per il finanziamento a livello
Europeo. Tali riflessioni hanno alimentato la consultazione delle parti interessate che la Commissione europea ha organizzato all’inizio del 2018.
Il 2018 è stato anche un anno importante per esprimere i bisogni sociali delle persone affette da una malattia rara e sostenere l’integrazione delle malattie rare
nelle politiche sociali. EURORDIS ha organizzato nel
mese di settembre a Bruxelles una “Conferenza sul
miglioramento dell’assistenza integrata e incentrata

14

È da ricordare che già a fine 2017 era stata presentata da EURORDIS nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles la nuova rete
di parlamentari che sostengono un impegno politico a favore delle malattie rare - un network composto da membri del Parlamento
europeo e dei Parlamenti nazionali che si battono per migliorare la vita delle persone con malattia rara. Attraverso questa rete, EURORDIS mira a riunire i membri del Parlamento per garantire una forte azione politica internazionale e nazionale, offrire un contributo
strategico alla legislazione attuale e a quella futura e integrare le malattie rare nelle scelte politiche a tutti i livelli.
15
Alla Conferenza sullo sviluppo e l'accesso ai medicinali per le malattie rare (a La Valletta (Malta) il 21 marzo 2017) EURORDIS ha
lanciato una dichiarazione per richiedere migliori meccanismi di cooperazione strutturata tra gli Stati membri dell'UE per affrontare i
bisogni insoddisfatti delle persone con malattia rara (http://download.eurordis.org.s3.amazonaws.com/21March2017%20MaltaDeclaration.pdf).
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sulla persona per le malattie rare e le condizioni complesse in tutta Europa” durante la quale sono stati diffusi i risultati del progetto pilota “INNOVCare”, oltre
a una serie di raccomandazioni sull’assistenza integrata
per le malattie rare. EURORDIS ha anche rafforzato
le sue azioni per sensibilizzare sulle disabilità delle persone che vivono con una malattia rare e sostenere il
riconoscimento dei bisogni della comunità delle malattie rare all’interno dell’agenda/programma sulla disabilità. EURORDIS ha sostenuto il contributo del
Comitato ONG ONU per le malattie rare all’analisi
del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità e presentata anche al “Forum
di lavoro sull’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”. Il
documento di posizione di EURORDIS su “Accesso
all’assistenza centrata sulla globalità della persona per
non lasciare indietro nessuno”, è stato elaborato nel
2018 con l’obiettivo di promuovere misure per migliorare la vita quotidiana delle persone che vivono
con una malattia rara e le loro famiglie ed è stato lanciato nella primavera del 2019. EURORDIS ha continuato a giocare un ruolo centrale negli sforzi per lo
sviluppo di un movimento internazionale per le malattie rare attraverso la sua partecipazione a Rare Diseases International (RDI)16 e al Comitato ONG sulle
malattie rare presso l’ONU, costituito nella primavere
del 2014 nell’ambito della Conferenza delle ONG per
le relazioni consultive con l’ONU.
Il 2018 è stato caratterizzato da una serie di azioni di
advocacy nell’ambito dei programmi di salute, diritti
umani e sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite che
hanno posizionato il Comitato ONG come attore
16

sempre più riconosciuto e hanno catalizzato il sostegno degli Stati membri alla causa delle malattie rare.
Le azioni di advocacy e networking del comitato delle
ONG e di Rare Diseases International hanno incluso
attività preparatorie per una serie di azioni che si svolgeranno nel 2019 e nel 2020 principalmente all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e al Consiglio
dei Diritti Umani all’Assemblea mondiale della sanità.
Il 2018 ha continuato a essere dominato dal lavoro nel
contesto delle reti di riferimento europee e dall’impegno delle persone con malattia rara al loro interno.
Come anticipato sopra, EURORDIS ha promosso un
coinvolgimento significativo delle PcMR nelle ERN attraverso la creazione di gruppi dei pazienti europei
(ePAGs). Gli ePAGs riuniscono i rappresentanti dei pazienti e le organizzazioni affiliate per assicurare che la
voce del paziente sia ascoltata durante il processo di
sviluppo delle ERN. Al momento gli ePAGs costituiti
sono 24 e coinvolgono oltre 250 rappresentanti dei
pazienti, compresi i non membri di EURORDIS. Nel
2018, ci sono state 2 riunioni dei rappresentanti
ePAGs organizzate da EURORDIS e oltre 100 conference call. Oltre a questi incontri, EURORDIS ha anche
facilitato la rappresentanza ePAG alle 12 riunioni annuali e alle riunioni del Consiglio di amministrazione
delle ERN durante tutto l’anno. Un altro intervento
prioritario nel 2018 è stato indirizzato a potenziare e
formare i rappresentanti/portavoce dei pazienti ePAGs
per aiutarli a sviluppare competenze trasversali e conoscenze tecniche in settori rilevanti per le ERN. A tal
scopo EURORDIS ha organizzato un seminario di formazione del comitato direttivo ePAGs e 5 webinar durante tutto l’anno su argomenti quali percorsi sanitari
e linee guida cliniche, Clinical Patient Management System (CPMS), capacità di influenza e ERN. EURORDIS
ha inoltre sviluppato una scuola di formazione sulla leadership per gli ePAGs che sarà lanciata nel 2019 nell’ambito della EURORDIS Open Academy.
Basandosi sull’esperienza di dieci anni di programmi
di sviluppo delle capacità, EURORDIS ha, infatti,
ideato e avviato l’EURORDIS Open Academy consolidando tutte le attività di formazione di EURORDIS.
L’obiettivo principale di Open Academy è di poten-

Rare Diseases International è l’alleanza globale per le malattie rare (www.rarediseasesinternational.org/) il cui sviluppo è supportato
da EURORDIS. A maggio 208 era composta da 53 organizzazioni distribuite in 34 Paesi,
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ziare i difensori delle persone con malattia rara nei vari
campi in cui è necessario il coinvolgimento del paziente. L’EURORDIS Open Academy comprende la
Summer School di EURORDIS, la Winter School di
EURORDIS, la Scuola digitale EURORDIS (che sarà
lanciata nel 2019) e la Scuola di leadership EURORDIS
(che sarà lanciata nel 2019). La Summer School EURORDIS 2018 si è svolta per l’undicesimo anno consecutivo e ha visto la partecipazione di 52 partecipanti
in rappresentanza di 20 paesi. La Scuola invernale EURORDIS per l’innovazione scientifica e la ricerca traslazionale si è tenuta per la prima volta nel marzo
2018, presso l’Imagine Institute di Parigi: 29 rappresentanti dei pazienti, provenienti da 12 Paesi, hanno
partecipato al corso di formazione volto a sostenere
l’impegno dei pazienti nella ricerca.
EURORDIS ha, inoltre, continuato a sostenere il
gruppo di azione terapeutica (TAG), composto dai 7
rappresentanti delle persone con malattia rara nei diversi comitati scientifici dell’European Medicines
Agency (EMA) - CAT, COMP, PDCO - e nel PCWP
(gruppo di lavoro di pazienti e consumatori). Il TAG è
un forum di discussione tra i rappresentanti dei pazienti in tutte le commissioni/gruppi di lavoro dell’EMA. Per quanto riguarda il coinvolgimento della
persona con malattia rara nelle attività di Health Technology Assessment (HTA), l’attenzione si è concen-

trata sull’informare la comunità delle persone con malattia rara sull’azione comune europea in materia di
HTA e sulla proposta di regolamento della Commissione europea sulla cooperazione europea, attraverso
riunioni in presenza o a distanza con rappresentanti
delle alleanze nazionali, partecipazione alle riunioni del
consiglio di amministrazione e conferenze pubbliche.
Su iniziativa di EURORDIS, 14 organizzazioni ombrello
di persone con malattia rara dell’UE hanno firmato
una dichiarazione comune sul coinvolgimento dei pazienti nelle attività di HTA, che è stata tradotta e resa
disponibile in 6 lingue. La Task Force di EURORDIS
sull’HTA è stata lanciata alla fine del 2018.
Sempre nel 2018 è stato avviato il programma EURORDIS EUROCAB per sostenere le organizzazioni
delle persone con malattia rara nella creazione e nella
strutturazione di un Community Advisory Board
(CAB) un gruppo creato e gestito da rappresentanti
delle PcMR che offre la propria esperienza allo scopo
di favorire le discussioni (in un contesto naturale) sugli
ultimi sviluppi e sulle difficoltà relative alla ricerca clinica nel campo di una specifica malattia con l’azienda
o con l’organismo che conduce la ricerca, attraverso
un processo trasparente ed efficace. Durante l’anno
sono stati organizzati numerosi webinar di formazione
incentrati su etica, ricerca medica, regolamentazione
EMA e HTA.

Approfondimento
RD-ACTION (http://www.rd-action.eu//)
Promuovere l’attuazione di raccomandazioni su politiche, informazioni e dati per la Joint Action sulle malattie rare
Il 2018 ha visto la conclusione di “RD-ACTION”, l’azione congiunta triennale (JA) co-finanziata dal Programma Salute dell’UE. La JA mirava a garantire un approccio europeo integrato alle sfide affrontate
dalla comunità delle malattie rare, ad esempio, sostenendo l’ulteriore sviluppo e sostenibilità del database di Orphanet, il più grande archivio globale di informazioni sulle malattie rare e contribuendo a individuare soluzioni per garantire una codifica appropriata delle malattie rare nei sistemi informativi
sanitari. Nell’ambito di RD-ACTION, EURORDIS ha co-organizzato in collaborazione con le alleanze
nazionali una serie di conferenze EUROPLAN (portando a 59 il totale delle conferenze nazionali che si
sono svolte tra il 2010-2018); sostenuto il coinvolgimento di alleanze nazionali nello sviluppo dello stato
dell’arte delle malattie rare; ed è stata particolarmente attiva nel supporto allo sviluppo delle Reti Europee di Riferimento. Nell’ambito della RD-ACTION nel 2018, EURORDIS ha pubblicato un documento
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sull’empowerment dei pazienti, di cui è co-autore il Centro Nazionale per le Malattie Rare dell’Istituto
Superiore di Sanità. Il documento cerca di definire il modo in cui viene implementato l’empowerment
del paziente e di identificare il legame tra empowerment del paziente ed equità, resilienza e sostenibilità
dei sistemi sanitari, inclusa una serie di raccomandazioni politiche specifiche.
Elenco ERN
CRITERI FONDAMENTALI ERN
Centrata sul paziente e a direzione clinica.
10 membri in almeno 8 paesi.
Solida valutazione indipendente.
Rispetto dei criteri della rete e degli Stati membri.
Autorizzazione e approvazione da parte delle autorità nazionali.
ELENCO ERN
1

ERN BOND

Rete di riferimento europea per le malattie ossee

2

ERN EURACAN

Rete di riferimento europea per i tumori degli adulti (tumori solidi)

3

ERN ReCONNET

Rete di riferimento europea per le malattie del tessuto connettivo e muscoloscheletriche

4

ERN CRANIO

Rete di riferimento europea per le anomalie cranio-facciali e le patologie otorinolaringoiatriche

5

Endo-ERN

Rete di riferimento europea per le malattie endocrine

6

ERN EYE

Rete di riferimento europea per le malattie oculari

7

ERNICA

Rete di riferimento europea per le anomalie ereditarie e congenite

8

ERN PaedCan

Rete di riferimento europea per i tumori pediatrici (emato-oncologia)

9

ERN Euro BloodNet

Rete di riferimento europea per le malattie ematologiche

10

ERN RARE-LIVER

Rete di riferimento europea per le malattie epatiche

11

MetabERN

Rete di riferimento europea per patologie metaboliche ereditarie

12

ERN RITA

Rete di riferimento europea per l’immunodeficienza, le malattie autoinfiammatorie e autoimmuni

13

ERN ITHACA

Rete di riferimento europea per le malformazioni congenite e le disabilità intellettive rare

14

VASCERN

Rete di riferimento europea per le malattie vascolari multisistemiche

15

ERN-RND

Rete di riferimento europea per le malattie neurologiche

16

ERN EURO-NMD

Rete di riferimento europea per le malattie neuromuscolari

17

ERKNet

Rete di riferimento europea per le malattie renali

18

ERN Skin

Rete di riferimento europea per le malattie cutanee

19

ERN EUROGEN

Rete di riferimento europea per le malattie e i disturbi urogenitali

20

ERN LUNG

Rete di riferimento europea per le malattie respiratorie

21

ERN GENTURIS

Rete di riferimento europea per le sindromi tumorali di predisposizione genetica

22

ERN EpiCARE

Rete di riferimento europea per l’epilessia

23

ERN TRANSPLANT-CHILD

Rete di riferimento europea per i trapianti pediatric

24

ERN GUARD HEART

Rete di riferimento europea per le malattie cardiache
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Gli Health Care Provider membri delle ERN per Paese
Paese

Numero di HCP in ERN

Austria

2

Belgio

67

Bulgaria

7

Croazia

2

Cipro

2

Cechia

29

Danimarca

17

Estonia

3

Finlandia

14

Francia

123

Germania

121

Grecia

0

Irlanda

3

Italia

188

Lettonia

2

Lituania

12

Lussemburgo

1

Malta

0

Norvegia

4

Olanda

90

Polonia

21

Portogallo

30

Romania

7

Slovacchia

0

Slovenia

9

Spagna

42

Svezia

30

Regno Unito

112

Ungheria

14

Totale

952
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2.2 La rete nazionale italiana
per le malattie rare
L’Italia è stata da subito protagonista del percorso
dell’Unione Europea sul tema delle malattie rare e già
nel Piano Sanitario Nazionale (PSN) 1998-2000, strumento dove sono esplicitati i principi, le priorità e gli
obiettivi da raggiungere per la tutela della salute, ha
identificato nelle malattie rare un’area di priorità in sanità pubblica. Da questo momento in poi, tutti i PSN
successivi hanno confermato l’interesse per le malattie
rare e la necessità di intraprendere azioni integrate in
questo settore.
I programmi di sanità pubblica si propongono di:
garantire a tutti i cittadini una diagnosi appropriata
e tempestiva;
diffondere le conoscenze scientifiche disponibili;
regionali/interregionali inviano periodicamente dei dati.
sostenere la ricerca di base e la ricerca clinica.
In seguito alla Legge Costituzionale n. 3/2001, contenente la riforma del titolo V della Costituzione, il livello
Il provvedimento che per la prima volta ha individuato centrale e le Regioni hanno convenuto sulla necessità
specifiche misure a favore delle persone con malattia di un’azione di coordinamento sovra-regionale nel setrara, è stato il Decreto Ministeriale n. 279 del 18 mag- tore delle malattie rare ed hanno siglato specifici acgio 2001, “Regolamento di istituzione della Rete Nazio- cordi in sede di Conferenza Stato/Regioni (nel 2002,
nale delle Malattie Rare e di esenzione dalla partecipa- nel 2007 e nel 2010). L’accordo del 2007 ha fissato,
zione al costo delle relative prestazioni sanitarie”.
tra gli altri punti, i criteri per l’individuazione di presidi
I principali meriti di questa norma sono quelli di aver nazionali dedicati alla diagnosi e cura di pazienti con
definito una lista ufficiale di malattie rare, di aver legato patologie a bassa prevalenza (<1/1.000.000) ai quali
la possibilità di godere di particolari benefici da parte ci si è rifatti nel relativo Decreto del Ministero della
delle persone con malattia rara alla formulazione di Salute del 15 aprile 2008 con il quale sono stati definiti
una diagnosi da parte dei presidi accreditati individuati i presidi in questione. Fondamentale in questo nuovo
dalle regioni, di obbligare le regioni ad individuare que- assetto istituzionale l’azione svolta dal Tavolo Tecnico
sti centri in modo formale e di istituire un sistema di Interregionale Malattie Rare costituito in seno alla
monitoraggio. In particolare il meccanismo principale Commissione Salute del Coordinamento delle Regioni
è proprio il legame che c’è tra la possibilità di godere e Province Autonome. Non a caso l’Italia è stata l’unico
di una particolare esenzione dalla compartecipazione Paese ad avere definito un sistema di accreditamento
al costo delle prestazioni e l’avere una diagnosi for- istituzionale dei centri di competenza per le malattie
mulata da un centro formalmente riconosciuto come rare fino al 2014, anno in cui anche la Francia ha deficompetente nel prendere in carico le persone con una nito il proprio.
certa patologia.
All’inizio della seconda decade degli anni Duemila i
Il regolamento prevede la realizzazione di una rete dia- progetti europei EUROPLAN I e II hanno rappresengnostica, clinico assistenziale ed epidemiologica, costi- tato un volano per l’implementazione della Raccomantuita da presidi accreditati appositamente individuati dazione del Consiglio del 8 giugno 2009 su un’azione
dalle Regioni, stabilisce il diritto all’esenzione per le ma- nel settore delle malattie rare e l’avvio della riflessione
lattie rare incluse nell’elenco allegato al decreto ed isti- che ha portato in diversi Paesi membri all’approvatuisce il Registro nazionale delle malattie rare presso zione di piani/strategie per le malattie rare. In Italia, le
l’Istituto Superiore di Sanità, al quale i registri due conferenze nazionali EUROPLAN (Firenze 10-12
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novembre 2010, Roma 27-28 gennaio 2014), sono
state organizzate da UNIAMO F.I.M.R. onlus con il
coinvolgimento di uno steering committee nel quale
sono stati inseriti tutti i principali portatori di interesse
del settore. La prima conferenza aveva l’obiettivo di
diffondere un sistema di metodologie, procedure, casi
di studio e indicatori per supportare la definizione del
piano nazionale per le malattie rare, la seconda di portare un contributo fattivo al processo di adozione e
miglioramento del Piano Nazionale Malattia Rare
2013-2016, di cui nel frattempo era stata distribuita il
18 dicembre 2012 una prima bozza, elaborata da un
ristretto gruppo di lavoro di nomina ministeriale, nel
quale non erano stati coinvolti rappresentanti delle
persone con malattia rara. La seconda conferenza di
EUROPLAN ha sottolineato ulteriormente l’importanza dell’aspetto partecipativo e, attraverso il coinvolgimento delle associazioni delle persone con
malattia rara e di un nutrito gruppo di rappresentanti
di vari enti e organizzatori protagonisti del settore, ha
permesso di ribadire e dare ulteriormente forza alle
istanze in parte già sviluppate anche nell’ambito della
consultazione pubblica che era stata attivata dal Ministero della Salute sulla bozza del PNMR 2013-2016
permettendo così alla voce dei pazienti e dell’intera
comunità delle persone con malattia rara di essere più
incisiva ed ascoltata.
Il periodo di gestazione del PNMR 2013-2016 ha visto
la contemporanea approvazione di altri importanti
provvedimenti a livello nazionale mirati, da un lato, a

favorire l’accessibilità al farmaco (Legge 8 novembre
2012, n. 189 “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutela della salute”, art.
12 comma 3 e Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, art.
44) e, dall’altro lato, all’approvazione di un percorso
in via sperimentale, con un finanziamento di 5 milioni
di euro, per l’introduzione dello screening neo-natale
esteso (Legge 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2014)”, Articolo 1, Comma
229). L’art. 1, co. 167, della legge di stabilità per il 2015
(Legge 190/2014) ha poi previsto in via permanente
l’incremento, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal
2015, dell’autorizzazione di spesa prevista per lo
screening neonatale, in via sperimentale, per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie. Il
percorso di attuazione della previsione contenuta nella
Legge stabilità 2014 si è presto intrecciato con l’iter
legato all’approvazione del progetto di legge S. 998
“Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie” presentato al Senato in
data 06/08/2013, è diretto a rendere obbligatoria, con
l’inserimento nei livelli essenziali di assistenza, l’effettuazione dello screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, già previsto
dall’art. 1, co. 229, della legge di stabilità per il 2014.
L’anno 2016 ha segnato dei decisi passi in avanti su
questo fronte con l’approvazione, prima, della Legge
n. 167 del 19 agosto 2016 “Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”
e, successivamente, con l’adozione del Decreto del
Ministero della Salute del 13 ottobre 2016 “Disposizioni per l’avvio dello screening neonatale per la diagnosi
precoce di malattie metaboliche ereditarie” per la necessità di dare al contempo piena attuazione alle previsioni di cui all’art. 1 co. 229 della legge 147/2013.
Con questo ultimo provvedimento è stato individuato
l’elenco delle oltre quaranta malattie metaboliche ereditarie (fenilchetonuria inclusa) oggetto di screening
neonatale che costituiscono il panel di base comune a
livello nazionale. Il decreto prevede anche le modalità
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di aggiornamento del predetto elenco (con periodicità
almeno triennale) in relazione all’evoluzione nel
tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie metaboliche ereditarie. L’art. 7 del Decreto disciplina, infine, la copertura
degli oneri economici e i criteri di riparto dei fondi sui
quali è stata successivamente sancita l’’intesa in sede
di Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 dicembre 2016 che è divenuta pienamente esecutiva a fine
giugno 2017 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della delibera del CIPE del 3 marzo 2017 che ripartisce tra le Regioni i 25 milioni di euro per l’attuazione
dello screening neonatale metabolico allargato (anni
2014-2016). Con la Legge di Bilancio 2019 (Legge 30
dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”), lo screening neonatale è
stato allargato alle malattie neuromuscolari di origine
genetica, alle immunodeficienze congenite severe e a
malattie da accumulo lisosomiale con una dotazione
di ulteriori 4 milioni di euro. Il lavoro svolto dal Centro
Nazionale Malattie Rare è stata riconosciuto anche
dalla Legge 167/2016 che ha affidato all’Istituto Superiore di Sanità il Centro di Coordinamento sugli screening neonatali (previsto dall’art. 3 della legge istitutiva
dello SNE) per assicurare la massima uniformità nell’applicazione sul territorio nazionale della diagnosi
precoce neonatale. Il Centro di Coordinamento sugli
screening neonatali, insediatosi a marzo 2017, si è periodicamente riunito nel 2017/2018 per monitorare
l’andamento dell’implementazione delle previsioni di
legge nelle Regioni/PPAA e condividere i punti di attenzione emergenti. Per una trattazione più ampia di
questo punto si rimanda alla consultazione della Sezione C paragrafo 3.2 “Prevenzione: screening e laboratori di genetica”.
Il PNMR 2013 – 2016 adottato con l’approvazione in
sede di Conferenza Stato – Regioni del 16 ottobre
2014 costituisce un tassello fondamentale nella costruzione di una strategia unica, integrata e globale di approccio alle malattie rare, ma deve essere considerato
solo un punto di partenza in un processo di azioni urgenti e necessarie che devono essere condivise da
tutto il sistema socio-sanitario e applicate per rispondere ai diversi bisogni assistenziali ma anche sociosanitari e sociali delle persone con malattia rara.
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Il periodo immediatamente successivo all’approvazione del PNMR e tutto il biennio 2015-2016 è stato
molto intenso per le malattie rare sul versante dell’attività parlamentare, oltre che per quanto attiene al dibattito sullo screening neonatale esteso per le malattie
metaboliche ereditarie cui si è fatto cenno sopra,
anche per la realizzazione dell’indagine conoscitiva
sulle malattie rare (deliberata in data 18 marzo 2015)
sulla quale per diversi mesi sono stati impegnati i componenti della Commissione XII Affari Sociali della Camera dei Deputati. Il documento conclusivo, frutto
anche delle numerose audizioni che hanno coinvolto
tutti gli stakeholder di settore, è stato approvato nella
seduta della commissione del 28 luglio 2015 e identifica alcune possibili linee di intervento per il futuro che
potrebbero trovare la loro appropriata collocazione
nell’aggiornamento del Piano Nazionale Malattie Rare,
rispetto al quale al momento non si hanno ancora particolari notizie. Dal punto di vista operativo, fra gli altri
aspetti, le conclusioni dell’indagine conoscitiva auspicavano alcuni risultati nel frattempo successivamente
raggiunti come la revisione dei LEA, l’aggiornamento
dell’elenco delle malattie rare e del nomenclatore
delle protesi e degli ausili e l’introduzione dello screening neonatale esteso per le malattie metaboliche ereditarie accanto ad altri ancora lungi dall’essere portati
in porto come l’istituzione del Comitato Nazionale
rappresentativo di tutti i portatori di interesse, previsto dal PNMR 2013-2016, ma non ancora attivo. Le
conclusioni dell’indagine conoscitiva ribadivano anche
l’opportunità di coinvolgimento del paziente esperto,
la semplificazione dei percorsi di accesso alle cure (ai
farmaci in particolare), la selezione dei Centri di riferimento per le malattie rare e la loro partecipazione
alle reti europee di riferimento sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, la creazione di reti di consulenza
a distanza, l’interoperabilità tra sistemi e flussi informativi e, infine, la semplificazione normativa per favorire la cura delle persone con malattia rara.
La nuova stagione di programmazione, il cui traguardo
non è solo raggiungere gli obiettivi del PNMR 20132016, ma ridurne le debolezze e criticità, per renderlo
uno strumento sempre più rispondente ai nuovi emergenti bisogni delle persone con malattia rara e dei loro
familiari, richiede di prestare attenzione a tre piani in
particolare:

1. la dimensione regionale, per verificare la corretta
applicazione delle disposizioni normative anche attraverso il coinvolgimento attivo dei rappresentanti
delle persone con malattia rara nei gruppi di coordinamento regionale per le malattie rare, non solo
dove già istituiti ma anche in quelli di nuova auspicata istituzione;
2. la dimensione nazionale grazie all’intervenuta revisione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e all’aggiornamento dell’elenco delle malattie rare di cui
all’Allegato A del DM n. 279/2001 oltre che per recepire il Regolamento n. 536/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla
sperimentazione clinica dei medicinali per uso
umano;
3. la dimensione internazionale, per essere in grado
di rispondere adeguatamente alle nuove sfide lanciate dall’Europa con l’approvazione della Direttiva
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione
dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera e, strettamente collegata a questa,
delle Reti Europee di Riferimento nonché al recepimento del Regolamento n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
sulla sperimentazione clinica dei medicinali per uso
umano.
Sul primo punto, riferiamo in maniera puntuale nel
contributo relativo allo stato di implementazione delle
azioni previste dal PNMR 2013-2016 che è possibile
trovare nella Sezione D del rapporto che ben evidenzia (salvo qualche contesto più critico) un generale
progresso in questi anni nelle reti regionali per le malattie rare.
Sul secondo punto, va positivamente riscontrata l’intervenuta approvazione del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2017, che, fra le altre
cose, innova i nomenclatori dell’assistenza protesica
(art. 17), dispone l’inserimento nei LEA dello screening neonatale esteso per le malattie metaboliche ereditarie (art. 38 comma 2) e prevede l’aggiornamento
dell’elenco delle malattie rare (art. 52 e allegato 7).
Le norme finali e transitorie prevedevano che le disposizioni di cui all’art. 52 e all’Allegato 7 entrassero
in vigore dal 180° giorno dalla data di entrata in vigore
del DPCM (ovvero dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale): entro tale data
(metà settembre 2017) le Regioni e le PPAA sono
state chiamate ad adeguare i registri regionali delle
malattie rare e le reti regionali per le malattie rare con
l’individuazione dei relativi presidi. Nella Sezione D
del rapporto è riportato un approfondimento sullo
stato di attuazione di queste disposizioni nelle regioni/PPAA.
In particolare, il DPCM relativo ai nuovi LEA dispone
l’introduzione di 110 nuove entità nell’elenco, tra singole malattie rare e gruppi, i cui maggiori oneri sono
stimati in 12,3 milioni di euro e la contemporanea eliminazione di alcune patologie dall’elenco (n=617) in
quanto non ne rispettano i criteri di definizione, in primis quello epidemiologico della rarità18. Dall’elenco
continuano ad essere esclusi buona parte dei tumori
rari. I principi guida che hanno orientato il lavoro di
revisione delle patologie inserite nella proposta di decreto, svolto in collaborazione tra il Ministero della Salute, che si è avvalso del supporto dell’ISS, e Tavolo
tecnico interregionale malattie rare, sono stati:
la rarità,
l’appropriatezza.
la correttezza e chiarezza nella definizione delle malattie,
la dinamicità dell’elenco,
l’equità.
La struttura dell’elenco di cui all’Allegato 7 del citato
DPCM sui nuovi LEA è di particolare interesse: l’aggiornamento ha, infatti, comportato anche una revisione sistematica dell’elenco, che risponde meglio ai

17

4 di queste (malattia celiaca, sindrome di Down, sindrome di Klinefelter, connettiviti indifferenziate) sono state spostate nell’elenco
delle patologie croniche. Viceversa, 2 patologie già esenti come malattie croniche – sclerosi sistemica progressiva e miastenia grave
– sono state incluse nell’elenco delle malattie rare.
18
Gli altri sono i criteri individuati dal Decreto Legislativo n. 124/1998 in materia di esenzione che comprendono la gravità clinica, il
grado di invalidità e l’onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo dell'intervento assistenziale
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più recenti criteri scientifici. La proposta di aggiornamento è stata elaborata in collaborazione con il Tavolo
Interregionale delle Malattie Rare. L’elenco è stato
quindi completamente riorganizzato: in particolare,
prevede che i gruppi di MR siano “aperti” in modo da
consentire che tutte le malattie rare riconducibili a un
gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano
diritto all’esenzione. Per aiutare la comprensione e
solo a titolo di esempio, sono elencate alcune delle
malattie afferenti ai gruppi. Inoltre, di alcune malattie
sono indicati anche i sinonimi. Sono, infine, stati mantenuti i codici di esenzione già adottati, al fine di evitare disagi ai pazienti e per rendere meno difficoltose
le procedure amministrative.
Il nuovo elenco delle malattie rare esentate dalla partecipazione al costo è organizzato ad albero su 3 livelli:
i macro-gruppi di malattie altrimenti detti anche capitoli (es. malattie infettive e parassitarie, tumori,
malattie delle ghiandole endocrine, … ) per un totale di 16 raggruppamenti distinti per apparato;
i sotto-gruppi (es. per le malattie del metabolismo:
difetti congeniti del metabolismo e del trasporto
degli aminoacidi; difetti congeniti del metabolismo
del ciclo dell’urea e iperammoniemie ereditarie; difetti congeniti del metabolismo e del trasporto dei
carboidrati escluso diabete mellito, etc. etc.);
alcuni esempi di malattie afferenti ai gruppi.
I sottogruppi sono quindi riportati non in termini esaustivi ma esemplificativi. Essi sono comunque potenzialmente collegabili alla classificazione Orphanet.
L’esplosione delle entità comprese nei sotto-gruppi
porterà all’inclusione di un numero di malattie rare
tale da avvicinare sempre più l’elenco delle patologie
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presenti nell’elenco delle entità della classificazione
Orphanet, pur rimanendo distinta la finalità dei due
elenchi, l’uno collegato a diritti esigibili, l’altro a scopi
nosologici.
Da osservare, infine, come per alcune malattie (tumore di Wilms, retinoblastoma, pubertà precoce idiopatica), sono stati introdotti limiti temporali all’esenzione che verrà eventualmente rinnovata alla scadenza,
in relazione al decorso clinico del singolo paziente
come per la sarcoidosi (con esenzione da riconfermare
dopo i primi 12 mesi, solo per le forme persistenti).
Le nuove esenzioni per malattia rara e/o gruppi sono
entrate in vigore il 15 settembre 2017, per dare il
tempo alle Regioni di individuare i Centri di riferimento esperti nel trattamento delle nuove malattie e
aggiornare i Registri Regionali delle Malattie Rare (vd.
Sezione D del rapporto). In attuazione del DPCM sui
nuovi LEA il Ministero della salute ha proceduto ad
implementare on line la banca dati delle malattie rare
esenti
(http://www.salute.gov.it/BancheDati/anagrafi/MRR). In questa banca dati è possibile ricercare
le malattie rare che consentono l’esenzione dal ticket,
per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie ed appropriate, selezionando la malattia o il
codice di esenzione. È possibile effettuare la ricerca
anche per gruppo di malattia o consultare i capitoli.
La ricerca restituisce il capitolo di afferenza, il nuovo
ed eventualmente il vecchio codice di esenzione (per
malattia singola o di gruppo), il nome della malattia
singola o di gruppo, eventuali esempi di malattia appartenente al gruppo e sinonimi della singola malattia.
Fra i provvedimenti più recenti si ricorda l’accordo
raggiunto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano in data 21 settembre 2017 per la
realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari
(“Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione
della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR). (Rep. atti
n. 158/CSR)”).
Ultima, ma non meno importante, è la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per
il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” (cd. “Legge Loren-

zin”). I primi due articoli delegano il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del provvedimento, uno o più decreti legislativi per
il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali per uso
umano, nel rispetto della normativa dell’Unione europea - tra cui la disciplina in materia posta dal Regolamento (UE) n. 536/2014 - e prevedono l’introduzione
del Centro di coordinamento nazionale dei comitati
etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.
La legge contiene due passaggi molto importanti sul
coinvolgimento delle associazioni delle persone con
malattia rara: all’articolo 1 per la “definizione delle procedure di valutazione e di autorizzazione di una sperimentazione clinica” e all’articolo 2 rispetto alla
composizione del Centro di coordinamento nazionale
dei comitati etici territoriali, istituito presso l’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA), per il quale si prevede che
dei componenti siano “… almeno due indicati dalle associazioni dei pazienti più rappresentative a livello nazionale”. Il 15 marzo 2018 con Decreto recante
“Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei
comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche
sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio
2018, n. 3” il Presidente di Uniamo F.I.M.R. è stato nominato tra i 15 componenti del Centro di coordinamento nazionale che ha iniziato ad operare il 24 luglio
2018.
I provvedimenti attuativi previsti dalla Legge n.
3/2018 sono stati definiti con il Decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52 “Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di sperimentazione clinica dei medicinali
ad uso umano, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e
2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.”
Con riferimento ai temi della Legge n. 3/2018, nella
primavera 2019 sono state indette due consultazioni
pubbliche da parte di AIFA: la prima relativa alla conduzione di indagine clinica su dispositivi medici, mentre
la seconda avente come oggetto i contratti per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali. Con
particolare riferimento a quest’ultima, i nuovi Regola19

menti europei per la sperimentazione clinica (Reg EU
2014/536) e per la protezione dei dati (Reg EU
2016/649), oltre all’assetto etico-normativo della ricerca con esseri umani, hanno modificato anche l’assetto pratico introducendo una modalità proattiva e
basata sulla responsabilizzazione. In Italia, la Legge Lorenzin e il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101
hanno rispettivamente iniziato ad implementare
quanto previsto dai regolamenti europei e hanno pienamente fatto propria la consultazione pubblica quale
strumento di co-produzione e condivisione. Fondamentale in questo processo è il Centro di Coordinamento Nazionale dei Comitati Etici Territoriali che ha
un compito prioritario del Centro è un’azione concreta di armonizzazione e di supporto alla qualità della
ricerca biomedica. Il primo corso di azione intrapreso
è la definizione di uno schema unico per il “Contratto
per la Conduzione della Sperimentazione Clinica sui
Medicinali”. Attualmente, infatti, in Italia non esiste un
modello di riferimento e questo ha spesso provocato
ritardi o difficoltà non solo nella definizione e nella sottoscrizione dell’accordo che regola la sperimentazione, ma soprattutto riguardo alla copertura delle
spese, alla copertura assicurativa, all’assenza di conflitti
di interesse.
Rispetto, infine, alla dinamica di relazione con il livello
europeo, giova ricordare che il ruolo dello Stato membro rispetto alle ERNs è quello di fornire una dichiarazione scritta di approvazione (endorsement) per il
prestatore di assistenza sanitaria, attestante che la sua
partecipazione ad una costituenda rete di riferimento
europea (ERN) è conforme ai criteri definiti a livello
europeo come pre-requisito per la partecipazione alle
ERNs. Per poter adempiere a tale compito di Ministero della Salute ha istituito con proprio DM del 27
luglio 2015, come previsto dall’art. 13 comma 2 del
Decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, l’Organismo Nazionale di Coordinamento e Monitoraggio per
lo sviluppo delle reti di riferimento europee, con il
compito di definire le modalità di partecipazione dei
Centri italiani alle ERNs19. Per prendere visione dello
stato dell’arte della partecipazione degli HCP italiani
alle ERNs si rimanda alla Sezione C) par. 3.1 “Rete per
le malattie rare e centri di competenza”.

La durata dell’Organismo è di 36 mesi dalla data di insediamento, salvo proroghe.

33

2.2.1 L’attività di UNIAMO nel 2018
Alla fine del 2018, UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare Onlus contava circa 120 associazioni affiliate (vd. elenco completo a fine rapporto), con un
incremento del 15% circa rispetto alla fine dell’anno
precedente. Le due assemblee tenute del 2018 hanno
visto la partecipazione di buona parte dei rappresentanti associativi, che hanno condiviso la politica della
Federazione e lanciato spunti per nuove progettualità.
L’azione di UNIAMO si colloca da sempre dentro alla
cornice normativa sopra descritta e si svolge sia attraverso attività di natura progettuale che di advocacy su
un duplice piano di intervento: internazionale e nazionale. Quale alleanza nazionale di riferimento per EURORDIS, alle cui attività ha fattivamente collaborato
anche nel 2018, UNIAMO ha organizzato le tre cd.
“conferenze EUROPLAN”, l’ultima delle quali è stata
realizzata nell’ambito del progetto “RD-ACTION” ad
inizio del mese di febbraio 2018. L’appuntamento ha
permesso di focalizzare l’attenzione su tre tematiche
considerate prioritarie per l’Italia:
le Reti Europee di Riferimento;
i Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali
(strumento di presa in carico fondamentale per
come è organizzato il nostro Sistema Sanitario);
l’integrazione delle malattie rare nelle Politiche e nei
Servizi Sociali.
I gruppi di lavoro che si sono susseguiti nell’arco della
due giorni hanno evidenziato, da un lato, la necessità
di armonizzare e valorizzare il ruolo dei Centri di riferimento/presidi italiani facenti parte delle ERN con il lavoro realizzato a livello delle reti di assistenza nazionale
e regionali, sia dedicate alle malattie rare che ai problemi socio-assistenziali di interesse generale e, dall’altro, l’urgenza di favorire l’integrazione delle malattie
rare nelle politiche e nei servizi sociali attraverso una
maggiore collaborazione tra servizi sanitari, socio-sanitari e sociali. Di qui il richiamo all’assoluta necessità
di procedere all’aggiornamento della programmazione
di settore includendo anche gli aspetti di natura sociale
e socio-sanitaria per favorire una presa in carico a 360°
della PcMR e garantirne l’effettiva inclusione sociale,
valorizzando l’aspetto del recupero della persona e
ottimizzando l’integrazione scolastica e l’integrazione
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lavorativa ove è possibile.
Fra i soggetti coinvolti in questi incontri è sempre stato
presente anche l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) che, anche grazie allo stimolo dell’associazionismo, ha avviato nel 2018 una nuova stagione
di particolare interesse rispetto alla trattazione delle
malattie rare in sede di riconoscimento dell’invalidità
civile che ha portato all’elaborazione, a cura della
Commissione Medica Superiore dell’INPS, delle
“Linee guida sulla previsione di rivedibilità in caso di
malattie rare” diffuse a luglio 2018 cui hanno fatto seguito diversi provvedimenti su specifiche patologie
(come meglio documentato nella Sezione C) par. 3.5),
generalmente elaborati con il fattivo coinvolgimento

delle associazioni di patologia di riferimento per le malattie rare di volta in volta considerate.
Il tema dell’integrazione fra sociale e sanitario è stato
al centro dell’azione della federazione anche nel corso
dei primi mesi del 2019 in occasione del Giornata delle
Malattie Rare del 28 febbraio 2019 che è stata propria
dedicata al tema dell’integrazione fra assistenza sanitaria e assistenza sociale. Per quanto attiene, invece,
all’edizione 2018 del Rare Disease Day a livello nazionale sono state realizzate iniziative di diversa natura
in quasi tutte le Regioni (n=18), garantendo la presenza in 83 piazze e promuovendo oltre 100 eventi:
dai convegni, pubblici agli spettacoli, dai flash mob agli
eventi sportivi, tutti coordinati con un’unica immagine
e un unico slogan come d’abitudine. Oltre 120 gli
enti/le istituzioni coinvolte: un bel traguardo che dà la
misura di quanto sia vivo il movimento delle persone
con malattia rara in quasi tutta la Penisola. Un altro
evento importante al quale la Federazione ha lavorato
per la RDD 2018 è stata l’allestimento della mostra
“Rare Lives” al Parlamento Europeo a Bruxelles, un
momento di grande impatto per l’advocacy a favore
della comunità delle PcMR che ha contribuito ad aumentare la consapevolezza degli euro-parlamentari e
a portare la voce e le immagini delle persone che vivono con malattie rare ai policy makers.
In risposta alla minore presenza di associazioni delle
PcMR nelle regioni meridionali, nel 2018 è proseguito
il progetto “Vociferare – La voce del paziente raro”
co-finanziato da Fondazione con il Sud proprio con
l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’associazionismo delle persone con malattia rara nelle regioni del
Sud. Dopo i precedenti appuntamenti di Catanzaro,
Potenza, Palermo, Cagliari, Castellammare di Stabia
(NA), il 23 novembre a Bari si è tenuto l’ultimo appuntamento del percorso formativo “itinerante” (per
maggiori informazioni sul progetto si rimanda alla Sezione C) par. 3.1) che ha permesso anche di promuovere l’informazione su nuovi LEA.
I nuovi LEA e, più in generale, tutti i recenti aggiornamenti normativi, sono alla base del progetto “NS2 –
Nuove Sfide, Nuovi Servizi”, promosso da UNIAMO
Federazione Italiana Malattie Rare Onlus, Mitocon Insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali Onlus e AISMME Onlus - co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - avviato a

fine settembre 2018. Il progetto nasce come risposta
alle nuove sfide che le persone con malattia rara sono
chiamate ad affrontare ogni giorno, ma non solo. In
seguito all’approvazione dei recenti provvedimenti
normativi sull’inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) dello screening neonatale esteso per le
malattie metaboliche ereditarie e sull’aggiornamento
dell’elenco delle malattie rare, il progetto si fa, infatti,
portavoce anche di nuovi servizi in grado di rispondere
ai bisogni di conoscenza, orientamento, supporto, accompagnamento espressi dalle persone con malattia
rara, dai loro familiari, caregiver e referenti associativi.
UNIAMO FIMR Onlus ha inoltre partecipato nei giorni
10-12 maggio 2018 all’European Conference on Rare
Disease (ECRD) a Vienna nel corso della quale è stato
premiato il poster relativo al progetto “RINGS - Rare
Information Network Generating Solutions”
(2016/2018), iniziativa co-finanziata da Fondazione
Vodafone Italia per sviluppare un'innovativa piattaforma web che integra un servizio di video-conferenza
e di video-consulto da remoto, permettendo alle persone con malattia rara di raggiungere e dialogare facilmente con altri pazienti per condividere
informazioni ed esperienze e/o con un network di
professionisti presenti nella piattaforma con un proprio profilo, in ambito socio-sanitario, psicologico, sociale, amministrativo-giuridico. La piattaforma è on
line (https://live.malatirari.it/it/).
Sempre in tema di informazione alle persone con malattia rara, ai loro familiari e rappresentanti associativi
è da ricordare la messa a regime nel corso del 2018
del Servizio di Ascolto, Informazione e Orientamento
sulle Malattie Rare, avviato in forma sperimentale
nell’autunno 2017 grazie ad un contributo della Chiesa
Valdese a valere sui Fondi dell’Otto per mille, per rispondere a una delle criticità maggiormente sentite
nel contesto delle malattie rare, ossia la difficoltà ad
accedere alle informazioni utili per gestire il proprio
percorso di vita con una malattia rara. L’implementazione del progetto e la sua messa in rete con gli analoghi servizi promossi dalle associazioni affiliate è stato
oggetto di un secondo contributo da parte della
Chiesa Valdese approvato nel corso del 2018.
Un altro fronte di azione progettuale che ha impegnato la Federazione nella prima parte dell’anno è
stato il completamento del progetto “SOCIAL RARE
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- Quadro sociale, nuove azioni e proposte per i malati
rari” (luglio 2017-luglio 2018), co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’evento conclusivo del progetto si è svolto a Roma il 4 luglio 2018
a conclusione del percorso di informazione e formazione svolto sulla Legge 22 giugno 2016 n. 112 «Disposizioni, in materia di assistenza in favore delle persone
con disabilità grave prive di sostegno familiare» che ha
coinvolto oltre 200 partecipanti nei 5 appuntamenti
articolati su tutto il territorio nazionale (Bologna, Bari,
Roma, Palermo e Torino). Anche grazie a questa iniziativa UNIAMO FIMR Onlus ha proseguito nella sua
opera di empowerment dei referenti del mondo associativo delle persone con malattia rara con l’obiettivo di garantirne una piena partecipazione ai processi
di programmazione (sociale, socio-sanitaria e sanitaria) con la finalità ultima di consentire una presa in carico a 360° della persona con malattia rara e garantirne
l’effettiva inclusione sociale. L’iniziativa si è avvalsa
dell’importante collaborazione di ANFFAS e del Consiglio Nazionale del Notariato ed ha portato alla realizzazione della pubblicazione “La Legge 22 giugno
2016 n. 112 «Disposizioni, in materia di assistenza in
favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare»: riflessioni a due anni dalla sua approvazione. Analisi e prospettive di sviluppo”, un
vademecum che contiene non solo un aggiornamento
sullo stato di attuazione della norma ma anche riflessioni, punti di attenzione e prospettive di sviluppo su
possibili correttivi e integrazioni di questa importante
innovazione normativa.
Nel corso del 2018 la Federazione, tenendo conto che
è essenziale comprendere ed essere informati sull’importanza di una diagnosi e di una presa in carico precoce, ha promosso l’aggiornamento del kit playdecide
sullo screening neonatale con un’azione ad alto tasso
di coinvolgimento. Non solo il Centro di Coordinamento Nazionale dello SNE, la Società italiana per lo
studio delle Malattie Metaboliche Ereditarie e lo
Screening Neonatale (SIMMESN) e Assobiotec sono
stati proattivamente al fianco di UNIAMO, ma alle attività ha partecipato gran parte delle associazioni dei
pazienti in ambito metabolico e di possibile prevenzione in epoca neonatale. Questa stretta collaborazione ha generato un clima di confronto costruttivo
tra le Istituzioni, UNIAMO F.I.M.R. e le associazioni, e
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portato ad un momento molto importante per tutta
la comunità delle persone con malattia rara: in accordo con il Centro di Coordinamento Nazionale
dello SNE, a fine agosto, con un’azione ad alto impatto
pubblico, la Federazione ha promosso e supportato
un laboratorio per contribuire alla costruzione di un
modello nazionale dell’informativa SNE con tutte le
associazioni coinvolte. Il kit aggiornato del playdecide,
invece, è stato validato durante la European Biotech
Week il 25 settembre a Catanzaro, presso l’Auditorium dell’Università della Magna Grecia, e il 27 settembre a Potenza, presso il Dipartimento di Salute
della Regione Basilicata.
Il 2018 ha visto, inoltre, importanti passi avanti rispetto al riconoscimento anche formale del rilevante
contributo che le persone con malattia rare e i loro
rappresentanti associativi possono fornire al sistema
delle malattie rare: il 15 marzo 2018 con Decreto recante “Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni
cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3” il Presidente di UNIAMO F.I.M.R.
Onlus è stato nominato tra i 15 componenti del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali. Un importante risultato che si aggiunge al
coinvolgimento di 3 rappresentanti delle persone con
malattia rara nel “Centro di coordinamento sugli
screening neonatali” previsto dall’art. 3 della Legge n.
167 del 19 agosto 2016 “Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”.
Da ultimo, ma non per questo meno importante, nel
corso del 2018 è proseguita l’azione politica di confronto con i principali policy makers del settore sia a
livello nazionale che regionale nella quale rientra a
pieno titolo anche il rapporto MonitoRare presentato
a Roma il 19 luglio 2018.
Sono state inoltre indirizzate due lettere aperte alla
Ministra Grillo:
una per sostenere la proposta europea sull’HTA;
una per riportare l’attenzione sulle Malattie Rare
come priorità di sanità pubblica.

Tabella riassuntiva dei principali provvedimenti a livello nazionale e comunitario inerenti le malattie rare
Anno

ITALIA

1998

Piano Sanitario Nazionale 1998-2000
Decisione 1295/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 1999 “Programma di azione comunitaria
per le malattie rare (1999–2003)”

1999
2000

Regolamento n. 141/2000/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani

2001

Decreto del Ministro della Sanità del 18 maggio 2001, n. 279

2002

Accordo Conferenza Stato Regioni del 11 luglio 2002 (rep. 1485)

2006

Piano Sanitario Nazionale 2006-2008

2007

Accordo Conferenza Stato Regioni del 10 maggio 2007 (rep. 103)

2008

Decreto Ministero della Salute del 15 aprile 2008
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato Delle Regioni “Le malattie rare: una sfida per l'Europa”

2008
2009
2010

Raccomandazione del Consiglio del 8 Giugno 2009 su un'azione
nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02)
Accordo Conferenza Stato Regioni del 8 luglio 2010 (rep. 76)
Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

2011

2013

2014

Legge 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)”, Articolo 1, Comma 229)
Decreto legislativo n. 38 del 04 marzo 2014 “Attuazione della
direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei
pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché
della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse
in un altro stato membro”
Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016, adottato con Accordo
Conferenza Stato Regioni del 16 ottobre 2014 (rep. 140)
Legge 190 del 23 dicembre 2014 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2015)”, Articolo 1, Comma 167

2015

2016

EUROPA

Decisione delegata della Commissione del 10.3.2014 relativa ai
criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento
europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano
aderire a una rete di riferimento europea
Decisione di esecuzione della Commissione del 10.3.2014 che
stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di
informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla
valutazione di tali reti
Regolamento n. 536/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica
dei medicinali per uso umano

Accordo Conferenza Stato Regioni del 22 gennaio 2015 (rep. 4)
sulla teleconsulenza ai fini di potenziare il funzionamento
delle reti regionali per i malati rari
Legge n. 167 del 19 agosto 2016 “Disposizioni in materia di
accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione
e la cura delle malattie metaboliche ereditarie”
Decreto del Ministero della Salute del 13 ottobre 2016
“Disposizioni per l'avvio dello screening neonatale per la
diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie”
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Anno

ITALIA
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio
2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502”

2017

Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2017
“Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto
a sperimentazione clinica”
Accordo Conferenza Stato Regioni del 21 settembre 2017
per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari

2018

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il
riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute”
Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”
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EUROPA

3.

Le persone con
malattia rara in Italia

Romano Astolfo
Stefania Porchia

3.1 Il Registro Nazionale e i
Registri Regionali
delle Malattie Rare
La classificazione e la codifica delle malattie rare sono
da sempre questioni centrali per conferire a tutte le
malattie rare la visibilità ed il riconoscimento necessari
nei sistemi sanitari nazionali e regionali attraverso la
loro valorizzazione nei flussi informativi20.
Estratto dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo
dell’8 giugno 2009 su un’azione nel settore delle malattie
rare (2009/C 151/02)

II. DEFINIZIONE, CODIFICAZIONE E INVENTARIAZIONE ADEGUATI DELLE
MALATTIE RARE
3) di mirare a garantire che le malattie rare siano
adeguatamente codificate e rintracciabili in tutti i
sistemi di informazione sanitaria, …
6) di esaminare la possibilità di sostenere a tutti i livelli appropriati, compreso quello comunitario, da
un lato, reti specifiche di informazione sulle malattie, e dall'altro, per fini epidemiologici, registri e
basi di dati prestando attenzione a una gestione
indipendente

Con il DM n. 279/2001 l’Italia è stata in qualche maniera antesignana dell’attenzione al tema dei registri.
Al fine di contribuire alla programmazione nazionale
e regionale degli interventi volti alla tutela delle persone con malattia rara e attuarne la sorveglianza, a
partire dal 2001 è stato istituito in Italia un sistema di
monitoraggio delle malattie rare, mediante i registri
di popolazione regionali e/o interregionali (RRMR, di
cui all’art. 2 del DM 279/2001) e il registro nazionale
delle malattie rare (RNMR, di cui all’art. 3 del medesimo provvedimento).
Una parte dei dati raccolti da tali Registri, secondo
quanto previsto dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 10 maggio 2007, alimentano il flusso verso il
Registro Nazionale delle Malattie Rare istituito presso
l’Istituto Superiore di Sanità sia al fine di ottenere
stime di occorrenza specifiche per le singole malattie
rare, sia allo scopo di valutare il fenomeno nel suo
complesso. Il Registro nazionale malattie rare (RNMR)
è stato istituito all’Istituto Superiore di Sanità (articolo
3 del D.M. n. 279/2001) e ha avuto successive implementazioni mediante gli Accordi Stato-Regioni del
2002 e 2007. Con l’Accordo del 10 maggio 2007 tra
lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano, le Regioni si sono impegnate ad istituire i
Registri regionali o interregionali, a dotarli delle risorse
necessarie e ad alimentare il RNMR mediante un flusso
di dati, secondo un numero di variabili (dataset) definito dallo stesso Accordo, contenente informazioni
sia relative alla parte anagrafica di registrazione della
persona con malattia rara, sia alla parte relativa alla
malattia, che vengono previamente validate, da parte
dei responsabili/referenti dei Registri Regionali prima
del loro invio al RNMR. Per una più completa ed esaustiva disamina del RNMR si rimanda alle pubblicazioni
sull’oggetto da parte del Centro Nazionale Malattie
Rare dell’Istituto Superiore di Sanità21.
Rispetto al tema dei Registri regionali/interregionali
delle malattie rare, il PNMR 2013-2016, si è posto

20

Aymé S, Bellet B., Rath A., “Rare diseases in ICD11: making rare diseases visible in health information systems through appropriate
coding”, Orphanet Journal of Rare Diseases 2015, 10:35
21
Taruscio D., Rocchetti A., Torreri P., Ferrari G., Kodra Y., Salerno P., Vittozzi L., “Il Registro Nazionale Malattie Rare nel contesto
nazionale e internazionale. 3° Rapporto (dati al 31 dicembre 2014)” 2017, (Rapporti ISTISAN 17/8)
Taruscio D. (Ed.), “Il Registro Nazionale e i Registri Regionali/interregionali delle malattie rare. Rapporto 2001-2012. Roma: Istituto
Superiore di Sanità; 2011 (Rapporti ISTISAN 15/16).
Taruscio D. (Ed.), “Il Registro Nazionale e i Registri Regionali/interregionali delle malattie rare. Rapporto anno 2011. Roma: Istituto
Superiore di Sanità; 2011 (Rapporti ISTISAN 11/20).
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l’obiettivo di migliorare i dati raccolti sia in termini di
copertura delle popolazione che della completezza e
qualità del dato raccolto, nonché, con specifico riguardo alla codifica delle malattie rare, si è proposto
la sperimentazione dell’utilizzo dell’Orpha-code, in
aggiunta all’ICD, in alcuni flussi informativi sanitari correnti e in alcune aree regionali o di Provincia autonoma
(dal 2007 è implementato nel sistema informativo
dell’area vasta di cui è capofila la Regione Veneto).
Il tema dei Registri regionali/interregionali delle malat-

Estratto dagli obiettivi del PNMR 2013-2016
3.2 SISTEMA NAZIONALE DI SORVEGLIANZA E MONITORAGGIO: REGISTRO NAZIONALE MALATTIE RARE,
REGISTRI REGIONALI, INTERREGIONALI E FLUSSO INFORMATIVO
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura e
l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in
adempimento ai loro compiti istituzionali
I Registri regionali o interregionali ed il Registro nazionale delle MR dovranno migliorare la copertura e
l’efficienza della raccolta dei dati epidemiologici, in
adempimento ai loro compiti istituzionali
tie rare e del Registro nazionale delle malattie rare è
quindi uno dei cardini del sistema malattie rare in Italia
fin dal DM n. 279/2001. Come messo in evidenza nelle
precedenti edizioni di MonitoRare, questa volontà di
disporre di dati certi da porre alla base della programmazione nazionale e regionale di settore ha trovato
notevoli difficoltà nell’implementazione concreta in
quanto i sistemi regionali sono molto diversi tra loro
sia da un punto di vista organizzativo, che di infrastruttura informatica di supporto. Questa difficoltà a partire dalla primavera 2018 ha fatto i conti anche con
l’ampliamento dell’elenco delle patologie rare introdotto con l’aggiornamento dei LEA avvenuto nel 2017.
I RRMR, infatti, hanno dovuto in breve tempo adeguarsi al nuovo elenco delle patologie rare che, si
stima, a regime dovrebbe portare a circa un raddoppio delle persone incluse nel sistema malattie rare.
22

3.2 Le persone con malattia rara in
Italia: un tentativo di stima
Nell’edizione 2018 di MonitoRare le informazioni sui
RRMR sono state raccolte direttamente dalle
Regioni/PPAA individuando come data di riferimento
per la raccolta dei dati la fine del mese di giugno 2017,
una data volutamente precedente l’introduzione dei
nuovi LEA e quindi dell’aggiornamento della lista delle
malattie rare riconosciute dal SSN/SSR. In questa maniera si è riusciti a garantire la confrontabilità dei dati
raccolti con gli anni precedenti. Nel progettare l’edizione 2019 di MonitoRare, dopo l’approfondita analisi
sulle caratteristiche e modalità organizzative dei RRMR
realizzata nell’edizione precedente, UNIAMO F.I.M.R.
Onlus ha espressamente voluto realizzare un primo
tentativo di analisi dell’impatto sui RRMR dei nuovi
LEA, e in particolare del nuovo elenco di malattie
rare. Pertanto, con le medesime modalità di raccolta
dei dati dell’annualità precedente, si sono raccolti i
dati relativi alle PcMR registrate nei RRMR al
31.12.2018 (compresa la loro disaggregazione per età
e gruppi di patologie). Le informazioni raccolte quest’anno segnano una forte discontinuità sul numero
potenziale di PcMR registrate nei RRMR perché per
la prima volta si considerano anche gli ulteriori codici
di esenzione previsti nei nuovi LEA mentre sono
escluse dal computo le patologie che non sono più riconosciute come rare22.
Come anticipato nel precedente rapporto, si stima
che l’impatto di questo cambiamento dovrebbe portare a circa un raddoppio del numero di persone con
una diagnosi di malattia rara (e quindi registrate nei
RRMR), con diritto all’esenzione e ad una presa in carico presso i centri di competenza. Ovviamente affinché questa previsione si rifletta concretamente sul numero di persone registrate nei RRMR si deve
necessariamente fare i conti, da un lato, con i tempi
di adeguamento alle nuove normative e, dall’altro, con
la diversa robustezza dei dati presenti nei singoli registri, già messa in evidenza nei report degli anni precedenti.
Alla rilevazione hanno risposto complessivamente 19

Corre l’obbligo di ricordare che si tratta di stime utili per definire un ordine di grandezza del fenomeno che non vogliono e non
possono essere sostitutive del lavoro di integrazione dei RRMR svolto dal CNMR-ISS in collaborazione con le Regioni attraverso il Registro Nazionale Malattie Rare
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Regioni/PPAA che risultano, come noto, aver tutte attivato il RRMR. Le analisi che seguono sono basate su
18 RRMR in quanto le Regioni Piemonte e Valle d’Aosta utilizzano lo stesso RRMR. Rispetto alla precedente
edizione di MonitoRare c’è stato quindi un aumento
di regioni che aderiscono alla rilevazione e sono in
grado di fornire informazioni sul numero di PcMR la
qual cosa va evidenziata in termini postivi in quanto
sta ad indicare un continuo percorso di consolidamento della raccolta dei dati da parte dei RRMR. Nel
pool di regioni rispondenti si sono infatti aggiunte la
Liguria, le Marche e la Sicilia mentre Abruzzo e Calabria rimangono le uniche due regioni che, per ora, non
hanno ancora fornito questo tipo di dati.
I dati richiesti si riferiscono alle sole PcMR diagnosticate da centri di competenza della Regione e residenti
nella stessa Regione: si tratta, quindi, di dati al netto
delle PcMR registrate da centri di competenza in regioni diverse da quella di residenza. In altre parole non
si tiene conto della mobilità tra le regioni/PPAA che
nel precedente rapporto era stata quantificata in circa
il 20% complessivo.
Fin dal primo rapporto MonitoRare si è cercato di
dare risposta alla domanda “quante sono le persone
con malattia rara in Italia”? A questo quesito non è
stata data ancora una risposta certa anche se, nel
tempo, i RRMR si sono sempre più strutturati e anche
il processo di presa in carico da parte dei centri di
competenza e la relativa registrazione sta diventando
una prassi ormai consolidata nelle diverse
Regioni/PPAA.
Il processo in atto per garantire una sempre maggiore
omogeneità di presa in carico nei diversi territori
dovrà portare nel tempo ad una progressiva convergenza del dato sulla prevalenza23 nelle varie
Regioni/PPAA anche se, a causa della mobilità regionale, probabilmente non si arriverà mai ad avere una
completa omogeneità.
Un ulteriore livello di omogeneità è dato dal fatto che
in questa edizione del Rapporto tutti i dati presentati
nelle tabelle che seguono si riferiscono al 31/12/2018
mentre nella precedente c’erano dati riferiti a scadenze temporali diverse come quelli della Regione
Lombardia (aggiornati al 31/12/2015) e Basilicata (ag23

giornati al 31/12/2016). Quest’anno l’unica Regione
che ha fornito dei dati disallineati per quanto riguarda
la data di riferimento è la Regione Lazio che ha riportato i dati relativi al 31/12/2017: dato che il 2018 è
stato un anno di forti cambiamenti, si è ritenuto corretto non inserire i dati della Regione Lazio nel confronto.
I dati relativi alla prevalenza 2018 delle PcMR evidenziano come ci via ancora uno scarto molto alto, pari a
circa 4 volte, tra le prevalenze più basse – inferiori allo
0,3% (in Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Molise e Sicilia) - e quelle più elevate – superiori allo 0,7% (in
Lombardia, Marche, Piemonte/Valle d’Aosta, Toscana
e Veneto) - con un campo di variazione che risulta superiore a quello registrato nella precedente edizione.
Almeno 4 delle 5 regioni con prevalenza più elevata
sono tra quelle che hanno storicamente meno mobilità in uscita e, nel contempo, una buona solidità e storicità del RRMR: possono quindi essere considerati dei
valori attendibili di riferimento.
Nella precedente edizione di MonitoRare eravamo
riusciti a mappare attraverso i RRMR la presenza di
236.460 PcMR e quindi, considerando solo il valore
assoluto complessivo, la copertura raggiunta quest’anno - quasi 305.000 PcMR - aumenta di oltre
70.000 unità rispetto all’anno precedente. L’incremento è dovuto sia all’aumento del numero di Regioni/PPAA di cui sono stati resi disponibili i dati sia
all’effetto derivante dall’introduzione dei nuovi LEA e
anche dello screening neontale esteso. Se consideriamo l’edizione 2017 di MonitoRare (160.584 PcMR
mappate nei RRMR) il dato è praticamente quasi raddoppiato.
In generale nel pool di regioni che hanno fornito i dati
(che corrisponde a circa l’85% della popolazione italiana) si registra una prevalenza dello 0,60%, superiore (+13,2%) a quella registrata lo scorso anno (pari
allo 0,53%) anche se, forse, non in maniera così rilevante come ci si poteva aspettare. In realtà, se limitiamo il confronto alle sole Regioni/PPAA per le quali
disponiamo dei dati per entrambe le annualità, l’aumento è leggermente più marcato (+18,9%) in
quanto la prevalenza 2018 sale a 0,63%. In tutte le

Per prevalenza si intende il numero di PcMR in rapporto alla popolazione complessiva.
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Figura: Persone con malattia rara di cui all’Allegato 7 del DPCM 12.01.2017 residenti in Regione
e inserite nel RRMR al 31/12/2018
Regione/PPAA

N. PcMR residenti
registrate nei RRMR

Popolazione residente
al 1-1-2018

Prevalenza
PcMR 2018

Prevalenza
PcMR 2017

Basilicata

1.158

567.118

0,20%

0,16%

Campania

22.186

5.826.860

0,38%

0,32%

Emilia Romagna

28.384

4.452.629

0,64%

0,45%

Friuli Venezia Giulia

3.475

1.215.538

0,29%

0,25%

Liguria

6.103

1.556.981

0,39%

Non disponibile

Lombardia

83.672

10.036.258

0,83%

0,58%

Marche

12.489

1.531.753

0,82%

Non disponibile

Molise

902

308.493

0,29%

0,28%

PA Bolzano

3.678

527.750

0,70%

0,62%

PA Trento

3.335

539.898

0,62%

0,42%

Piemonte e VdA

36.181

4.502.067

0,80%

0,71%24

Puglia

17.657

4.048.242

0,44%

0,48%

Sardegna

7.465

1.648.176

0,45%

0,32%

Sicilia

12.608

5.026.989

0,25%

Non disponibile

Toscana

28.249

3.736.968

0,76%

0,60%

Umbria

4.910

884.640

0,56%

0,51%

Veneto

34.399

4.905.037

0,70%

0,67%

TOTALE

306.851

51.315.397

0,60%

0,53%

Regioni/PPAA, fatta eccezione per una lieve flessione
in Regione Puglia, si registra un aumento della prevalenza che, però, in alcuni territori è molto contenuto
mentre in altri è superiore agli 0,2 punti percentuali
come, ad esempio, in Lombardia e Provincia Autonoma di Trento.
A scopo puramente indicativo, dai dati a nostra dispo-

sizione possiamo provare a determinare un intervallo
all’interno del quale collocare la stima del numero di
PcMR in Italia secondo i nuovi LEA. Per fare questo, si
possono utilizzare per il valore minimo la prevalenza
registrata nell’intero pool di Regioni/PPAA che hanno
fornito i dati al 31.12.2018 - pari a 0,60% - e per il valore massimo, la prevalenza delle 4 Regioni con il valore

Figura: Stima del numero complessivo di persone con malattia rara di cui all’Allegato 7 del DPCM
12.01.2017 in Italia al 31.12.2018
Prevalenza
2018

Prevalenza 2018
(inclusa stima
mobilità)

Stima N° PcMR al
31.12.2018 sulla base dei
dati dei RRMR

Stima N° PcMR al
31.12.2018 su base
della letteratura

Minimo (intero pool Regioni)

0,60%

0,72%

434.012

578.022

Massimo (media delle
4 Regioni con valore
più elevato)

0,81%

0,97%

600.356

588.468

24

Livello attuale di
copertura dei
RRMR

75%

Il dato 2017 di Piemonte e Valle d’Aosta, seppur disponibile, non ha concorso nel 2017 alla determinazione del dato complessivo
in quanto all’epoca il RRMR registrava non solo le patologie previste dall’Allegato A del DM n. 279/2001 ma anche altre 50 patologie
rare non incluse nel predetto elenco e quindi poneva dei problemi in termini di confrontabilità non essendo disponibile il dato disaggregato.
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più elevato (Lombardia, Marche, Piemonte-Valle d’Aosta e Toscana) - pari a 0,81% - entrambe aumentate del
20% per tenere conto della mobilità regionale.
Si tratta di stime che, per la prima volta da quando si
realizza il rapporto MonitoRare, si basano integralmente su dati effettivamente inseriti nei RRMR che
collocano il numero complessivo delle PcMR tra le
438.000 e le 600.000 unità. Il numero di persone attualmente registrate nei RRMR delle diverse
Regioni/PPAA coprirebbe quindi una percentuale variabile dal 52,1% al 70,7% delle persone con malattia
rara di cui all’Allegato 7 del DPCM 12.01.2017. Nella
precedente edizione di MonitoRare si era lavorato alla
definizione delle stime del numero di PcMR partendo
da presupposti epidemiologici e anche da ipotesi contenute in documenti ufficiali quale il Piano Nazionale
Malattie Rare 2013-201625, individuando un range superiore di PcMR (compreso tra le 578.022 e le
770.700 unità con una prevalenza tra lo 0,95% e
l’1,27%) che, allo stato attuale, non c’è motivo di non
confermare visto anche che l’impatto dell’introduzione dei nuovi LEA e dello screening neonatale
esteso necessita ovviamente di alcuni anni per realizzarsi completamente. Si può quindi affermare che la

copertura attuale dei registri si colloca mediamente
intorno al 75% di quella che dovrebbe essere la realtà
italiana complessiva delle persone con malattia rara.

3.2.1 La composizione per età
Come già nella precedente edizione di MonitoRare,
anche quest’anno è possibile descrivere alcune fondamentali caratteristiche demografiche delle persone
con malattia rara. Grazie ai dati forniti dai RRMR, limitatamente alle persone con malattia rara residenti
nella stessa Regione/PPAA, e possibile, infatti, confrontare la distribuzione per età di queste persone26. Pur
non essendo stato fornito il relativo dato da tutte le
Regioni/PPAA, ne esce comunque un quadro molto
interessante che evidenzia le differenze esistenti tra i
vari territori, aspetto che apre ancora una volta una
riflessione sulla tenuta dei dati e sulla loro copertura
reale rispetto alla popolazione.
La prevalenza complessiva nell’intero pool di
Regioni/PPAA per il quale il dato è disponibile è pari a
0,72% ed è quindi sostanzialmente stabile rispetto allo
scorso anno, anche considerando solo le regioni confrontabili da un anno all’altro.

25

Nella premessa del Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 si afferma che “Si può stimare che la prevalenza dei malati rari complessivamente considerati sia dal 50 al 100% superiore a quella stimata per il solo elenco del DM n. 279/2001, cioè da 7,5 a 10 per
1000 residenti.”
26
In ragione delle modifiche intervenute nell’elenco delle malattie rare per effetto dei nuovi LEA (Allegato 7 del DPCM12.01.2017),
si invita a considerare con cautela i confronti con l’anno precedente
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Figura: Minori di 18 anni con malattia rara di cui all’Allegato 7 del DPCM 12.01.2017 residenti in Regione e inserite nel RRMR al 31/12/2018
Regione/PA

PcMR minori di 18 anni residenti
in Regione
al 31/12/2018

Popolazione
residente < di 18 anni
al 1/1/2018

Prevalenza
PcMR < 18 anni
nel 2018

% PcMR minori di 18 ani
sul totale delle PcMR residenti in Regione nel
2018

Basilicata

145

85.380

0,17%

12,52%

Campania

5.202

1.057.105

0,49%

23,45%

Emilia Romagna

7.801

707.240

1,10%

27,48%

Friuli Venezia Giulia

626

179.662

0,35%

18,01%

Liguria

1.270

213.686

0,59%

20,81%

Lombardia

10.656

1.667.310

0,64%

12,74%

Marche

2.879

237.592

1,21%

23,05%

PA Bolzano

640

100.799

0,63%

17,40%

PA Trento

643

94.978

0,68%

19,28%

Piemonte e VdA

5.840

685.111

0,85%

16,14%

Puglia

4.404

667.234

0,66%

24,94%

Sardegna

1.294

230.488

0,56%

17,33%

Sicilia

3.504

859.068

0,41%

27,79%

Toscana

7.872

565.789

1,39%

27,87%

Umbria

169

135.028

0,13%

3,44%

Veneto

6.441

800.309

0,80%

18,72%

TOTALE

59.386

8.286.779

0,72%

19,41%

Dentro a questo trend di carattere generale si evidenziano aree geografiche in cui la prevalenza è rimasta
sostanzialmente stabile, altre in cui è aumentata e
anche situazioni in cui è diminuita. Da rilevare come
l’incremento della prevalenza per i minori sia inferiore
rispetto a quello osservato in precedenza per la popolazione generale: in ragione di questo diverso andamento cambia anche il “peso” dei minori sul totale
delle PcMR: la percentuale di minori di 18 anni sul totale delle PcMR nel 2018 scende a 19,4% rispetto al
23,7% del 2017. Mediamente 1 persona con malattia
rara su 5 e di minore età, ovvero 4 su 5 sono maggiorenni come già evidenziato nella precedente edizione
di MonitoRare. La maggiore insorgenza delle malattie
rare in età pediatrica trova comunque conferma anche
dal confronto fra la prevalenza delle malattie rare nei
minori rispetto alla popolazione generale: sulla base
dei dati dei RRMR al 31.12.2018 la prima è comunque
superiore di 0,1 punti percentuali rispetto alla seconda.

44

Le differenze tra i vari territori rimangono comunque
marcate anche per quanto riguarda la popolazione minorile con aree del nostro Paese che registrano una
prevalenza di poco superiore allo 0,1% (Basilicata e
Umbria) ed altre che superano abbondantemente l’1%
(Emilia Romagna, Marche e Toscana). Questi dati, essendo riferiti alle sole persone con malattia rara residenti
nell’area geografica considerata, sono al netto della mobilita tra territori e quindi è necessario capire a cosa
siano dovute queste differenze. Potrebbero, ad esempio, essere imputabili alla incompletezza dei dati oppure
essere legati nella maggiore capacità di diagnosi fin dalla
più tenera età di alcuni territori, anche in ragione dei
programmi di screening neonatale esteso avviati, oppure
ad eventuali differenze di insorgenza delle patologie nei
diversi territori. Ulteriori elementi di riflessione derivano
dalla lettura congiunta del dato sulla prevalenza delle
malattie rare nella popolazione minorile e del peso
delle PcMR minori sul totale delle PcMR: ad esempio,
in Puglia e Sicilia la prevalenza nella popolazione minorile

è inferiore al valore medio nazionale ma la proporzione
di PcMR con meno di 18 anni sul totale è superiore (1
su 4 vs. l’1 su 5 complessivo).
L’estrema eterogeneità dei dati impone una certa cautela
nel loro utilizzo a fini di stimare la popolazione totale di
PcMR con meno di 18 anni. Per individuare un range
credibile si può applicare la stessa metodologia utilizzata
in precedenza per la stima del numero complessivo di
PcMR. Anche in questo caso il valore della prevalenza
va aumentato di un convenzionale 20% per tenere
conto della mobilità tra regioni anche se è presumibile
che questo valore, in relazione alla popolazione minorile,
possa essere più elevato. Nella tabella si vede come si
possa stimare tra circa 83.500 e 147.000 il numero
complessivo di PcMR con meno di 18 anni in Italia. Un
intervallo molto ampio che è collegato alla attuale instabilità della base informativa e che si allinea, nel valore
minimo, alla stima fatta lo scorso anno di 83.440 bambini
e ragazzi con malattia rara in Italia.
Figura: Stima del numero complessivo di minori
con malattia rara di cui all’Allegato 7 del DPCM
12.01.2017 in Italia al 31.12.2018

Prevalenza
< 18 anni
2018

Prevalenza
< 18 anni
2018
(inclusa
stima
mobilità)

Stima N°
PcMR < 18
anni al
31.12.2018
sulla base dei
dati dei RRMR

Minimo (intero
pool Regioni)

0,71%

0,85%

83.550

Massimo (Media
3 Regioni con
valore più elevato)

51,25%

1,50%

147.095

3.2.2 La composizione per gruppi di patologie
Un’altra indicazione raccolta dalle schede di rilevazione è la suddivisione delle PcMR registrate nei RRMR
per gruppi di patologie. Vista la scarsa numerosità rilevata in alcuni gruppi di patologie è poco significativo
calcolare la distribuzione nelle singole Regioni/PPAA
ma assume rilievo il dato complessivo. Le 310.000
PcMR registrate nei RRMR di Regioni/PPAA si distribuiscono come segue: il gruppo più presente è quello
delle “malattie del sistema nervoso centrale e periferico” che raccoglie il 18% delle PcMR registrate, a seguire le “malformazioni congenite, cromosomopatie
e sindromi generiche” che si attesta al 13% come le
“malattie del sangue e degli organi ematopoietici”.
Sono informazioni importanti che possono essere utilizzate per una corretta programmazione sanitaria nazionale e regionale in grado di dare risposte corrette,
tempestive e accessibili alla popolazione delle PcMR.
Ancora più di interesse è realizzare la stessa analisi
mettendo a confronto le PcMR con più o meno di 18
anni. In questo caso, come rappresentato in figura, la
distribuzione è molto di versificata ad indicare che le
patologie colpiscono in maniera differenziata le diverse fasce d’età e, purtroppo, che alcune categorie
di patologie hanno tuttora speranza di vita bassa. Infatti nei bambini/ragazzi oltre il 35% delle malattie
rare sono ascrivibili al gruppo delle “Malformazioni
congenite, cromosomopatie e sindromi genetiche” risultando la classe modale in questa fascia di età, il cui
peso percentuale si riduce a meno del 10% negli
adulti per i quali la classe modale risulta, invece, essere
il gruppo delle “Malattie del sistema nervoso centrale
e periferico”.
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Figura: La distribuzione per gruppi di patologia delle persone con malattia rara di cui all’Allegato 7 del
DPCM 12.01.2017 in Italia al 31.12.2018

Figura: La distribuzione per gruppi di patologia ed età delle persone con malattia rara di cui all’Allegato
7 del DPCM 12.01.2017 in Italia al 31.12.2018
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3.2.3 L’incidenza: una prima approssimazione
Un altro dato molto interessante che i RRMR sono
stati richiesti di fornire e la quantità di nuove persone
con malattia rara registrate nei RRMR nel corso del
2018. Questo dato, attualmente, non fotografa l’insorgere reale delle patologie ogni anno e nemmeno le
nuove diagnosi, ma più semplicemente, le persone che
vengono registrate nei RRMR e quindi entrano nel circuito dell’assistenza. Quest’anno, inoltre, questa grandezza è influenzata anche dall’allargamento delle
patologie riconosciute dai nuovi LEA. Secondo i dati
ricevuti nel 2018 sono state registrati nuovi casi nei
RRMR per un totale globalmente pari allo 0,09% della
popolazione residente. Anche in questo caso si parla
di nuovi inserimenti nei registri di PcMR residenti in
regione/provincia autonoma rispetto alla popolazione
residente della stessa area geografica. Non tutte le Regioni/PPAA che hanno partecipato alla rilevazione

hanno fornito questo dato27 e quindi il numero di regioni presenti nella figura è inferiore rispetto alle precedenti.
Anche in questo caso la variabilità è molto alta e varia
dal 0,02% della Sicilia allo 0,14% dell’Emilia Romagna.
Nella diversità si scontano, come già ripetuto, elementi di diversità di copertura dei registri e anche di
congiuntura dovuta all’avvio dei nuovi LEA e dello
screening neonatale esteso. Un altro indicatore che
rappresenta la diversità dei RRMR è la proporzione di
nuovi casi registrati nell’anno in relazione al totale
delle PcMR presenti nei RRMR: la proporzione è di
poco inferiore al 18% nel pool di Regioni/PPAA rispondenti, un valore superiore di 2/3 a quello stimato
lo scorso anno (11,2%) ad indicare una tendenza generalizzata all’aumento di nuove registrazioni in
quest’anno di passaggio.

Figura: L’incidenza sulla popolazione delle persone con malattia rara di cui all’Allegato 7 del DPCM
12.01.2017 in Italia nel 2018

27

Regione

Nuovi inserimenti PcMR
nel RRMR 2018

Popolazione
residente 2018

Incidenza 2018

Proporzione nuovi registrati su
totale PcMR nel RRMR 2018

Basilicata

90

567.118

0,02%

7,77%

Campania

3.647

5.826.860

0,06%

16,44%

Emilia Romagna

6.161

4.452.629

0,14%

21,71%

Friuli Venezia Giulia

840

1.215.538

0,07%

24,17%

Liguria

1.151

1.556.981

0,07%

18,86%

Lombardia

9.510

10.036.258

0,09%

11,37%

Marche

1.155

1.531.753

0,08%

9,25%

PA Bolzano

305

527.750

0,05%

8,29%

PA Trento

631

539.898

0,12%

18,92%

Piemonte e VdA

3.949

4.502.067

0,09%

10,91%

Puglia

4.096

4.048.242

0,10%

23,20%

Sardegna

1.639

1.648.176

0,10%

21,96%

Sicilia

1.107

5.026.989

0,02%

8,78%

Toscana

3.341

3.736.968

0,09%

10,61%

Umbria

788

884.640

0,09%

16,05%

Veneto

6.021

4.905.037

0,12%

17,50%

TOTALE

44.431

51.006.904

0,09%

17,49%

Il dato non è stato fornito dalla Regione Molise.
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4.

La metodologia di lavoro
del quinto rapporto

Romano Astolfo

zione EUCERD sugli indicatori chiave per i Piani/le
Strategia Nazionali per le Malattie Rare” del 6 giugno
2013, la Sezione C), alla quale è dedicata la parte più
ampia di questo rapporto, offre, invece, una focalizzazione più specifica sul contesto nazionale e regionale
che è stato disaggregato in tre macro-filoni di analisi,
a loro volta disaggregabili in più aree di intervento:
La responsabilità sociale
Associazioni/Empowerment
Informazione
Formazione

Fin dalla prima edizione, l’intento del rapporto MonitoRare è quello di offrire a tutti i portatori di interesse
del settore delle malattie rare un appuntamento annuale nel quale operare una fotografia del sistema nazionale e dei diversi sistemi regionali per l’assistenza
alle persone con malattia rara contestualizzata nel più
generale quadro internazionale, con il valore aggiunto
derivante dall’essere promosso e realizzato dalla Federazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale delle associazioni del settore delle malattie
rare.
Per raggiungere questo importante obiettivo è essenziale, da un lato, poter disporre per i vari temi affrontati di elementi oggettivi sui quali fondare le proprie
considerazioni (e abbiamo visto sopra come questo
sia difficile a cominciare dalla stessa quantificazione del
numero di persone con malattia rara), dall’altro lato
di avere dei termini di confronto (temporali, territoriali o di letteratura) che ci permettano di formulare
delle riflessioni a partire dai dati rilevati. Senza dimenticare che tutti questi elementi sono fortemente determinati e orientati dagli interventi normativi che
negli anni hanno concorso a disciplinare gli assetti istituzionali e organizzativi del settore delle malattie rare,
che sono stati brevemente richiamati nel capitolo 2 di
questa sezione.
I materiali che seguono, possono essere divisi in tre
macro-sezioni in funzione del contesto di riferimento.
Dopo una breve fotografia della situazione italiana nel
più generale contesto europeo (Sezione B) attraverso
la “lente” degli indicatori definiti dalla “Raccomanda28

La ricerca
Ricerca e sperimentazioni cliniche
Bio-banche
Registri
L’assistenza
Rete per le malattie rare e centri di competenza
Prevenzione: screening e laboratori di genetica
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
Farmaci
Servizi socio-sanitari, sociali scolastici e del lavoro
In linea con le precedenti edizioni del rapporto, per
ciascuna area di intervento sono stati individuati degli
indicatori di riferimento, alcuni dei quali sono stati direttamente desunti dagli indicatori previsti per il monitoraggio del Piano Nazionale Malattie Rare
2013-2016; mentre altri sono stati ricavati dall’esperienza maturata da UNIAMO F.I.M.R. onlus in questi
anni, in particolare, nell’organizzazione e gestione
delle Conferenze Nazionali del progetto EUROPLAN
del 2010 e del 2013/201428, dalle competenze sviluppate nella partecipazione ai vari gruppi di coordinamento regionale per le malattie rare nei quali la
Federazione è coinvolta e, ultimo, ma non meno importante, dalle conoscenze acquisite e dalle relazioni
intessute nei numerosi progetti e iniziative sviluppate
con i diversi portatori di interesse del settore delle
malattie rare (Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome, ISS CNMR, Agenas, Federazioni e

La seconda Conferenza Nazionale EUROPLAN è stata realizzata nell’ambito del work-package n. 4, coordinato per la parte di
competenza dal Centro Nazionale Malattie Rare dell’Istituto Superiore di Sanità e da EURORDIS, dell’EUCERD Joint Action (20122015).
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Società scientifiche dei medici, BBMRI, Fondazione Telethon, TNGB, Farmindustria, CARD, Case Farmaceutiche, … …). Ciascun paragrafo della Sezione C
prevede una breve introduzione sull’oggetto, generalmente sviluppata riprendendo, da un lato le previsioni
contenute sul tema nella “Raccomandazione del Consiglio Europeo dell’8 giugno 2009 su un’azione nel settore delle malattie rare” e dall’altro i contenuti del
Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016. Seguono,
se presenti, i principali provvedimenti approvati sull’oggetto nel corso dell’ultimo quinquennio29 sia a livello europeo (da parte di Commissione, Consiglio,
EUCERD prima e CEGRD poi, …) sia a livello nazionale (da parte di Ministero, Conferenza Unificata,
Conferenza Stato-Regioni, …). A questa prima parte
descrittiva del contesto e del tema, segue la presentazione, in forma grafica o tabellare, di alcune evidenze (dati, indicatori) secondo uno schema comune
nel quale sono esplicitati:
l’obiettivo informativo
la fonte di riferimento
il periodo di riferimento
la tipologia dell’informazione: input, processo, output, outcome
l’area di obiettivo del PNMR di riferimento, ovvero
1. Rete
2. Sistema nazionale di sorveglianza
e monitoraggio
3. Nomenclatura e codifica
4. Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
5. Empowerment/Associazioni
6. Ricerca
7. Formazione
8. Informazione
9. Prevenzione
10. Farmaci
11. Sostenibilità economica
Poiché l’azione valutativa si sostanzia di due componenti fondamentali, ovvero la misurazione e il giudizio,
a questa prima serie di elementi oggettivi (norme,
provvedimenti, raccomandazioni, dati, …), seguono
alcuni commenti di sintesi e di riflessioni sulle principali

evidenze rilevate.
Infine, nel box “Approfondimenti” sono riportati, laddove pertinenti, ulteriori elementi inerenti il tema oggetto di discussione: sia in termini di buone pratiche
e/o esperienze significative che si ritiene opportuno
portare all’attenzione del lettore che di approfondimenti in termini di analisi specifiche nonché di specifiche iniziative promosse da UNIAMO F.I.M.R. onlus.
Un ulteriore paragrafo della Sezione C) è dedicato alla
presentazione del quadro relativo agli aspetti sociosanitari, sociali e del lavoro (par. 3.5), in quanto, pur
non essendo considerati nel Piano Nazionale Malattie
Rare 2013-2016, rappresentano degli aspetti fondamentali per garantire la qualità della vita delle persone
con malattia rara. Da questa edizione il paragrafo in
questione è arricchito anche con i dati relativi a due
importanti servizi scolastici – scuola in ospedale e
istruzione domiciliare – che interessano anche bambini e ragazzi con malattie rare nonché con un approfondimento sulle malattie rare in sede di
riconoscimento dell’invalidità civile.
I dati presentati sono stati raccolti considerando ge-

29

Laddove rilevante sono stati inseriti anche provvedimenti degli anni precedenti, soprattutto nei casi in cui i relativi aspetti attuativi
siano stati disciplinati nel quadriennio 2012-2015.
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neralmente come periodo di riferimento:
il quinquennio 2014-2018;
la data del 31-12-2018, laddove non erano disponibili dati in serie storica.
È in questa maniera disponibile una sorta di “fotografia” che confronta la situazione iniziale - al momento
dell’avvio effettivo del PNMR 2013-2016 - del sistema
italiano delle malattie rare con la situazione finale –
successiva al termine del periodo di programmazione
- che ci auguriamo possa offrire un utile contributo al
processo di valutazione del Piano stesso soprattutto
in funzione dell’elaborazione del nuovo PNMR. In
quest’ottica, anche quest’anno nella Sezione D) del
Rapporto è presentata un’analisi sul grado di attuazione delle attività previste del PNMR 2013-2016 sia
a livello centrale che territoriale.
Il lavoro svolto, grazie alla fondamentale collaborazione di numerose persone in rappresentanza di diversi enti/organizzazioni che qui ringraziamo30, pur
nell’apprezzabilità del tentativo di sintesi e di organicità reso possibile dalla ricchezza di informazioni comunque disponibili nel nostro Paese relativamente alle
persone con malattie rare, non è tuttavia esente da al30

cuni limiti, soprattutto per alcune sub-aree territoriali,
che riteniamo corretto esplicitare in una logica di miglioramento continuo del proprio operare, anche al
fine di migliorare le future edizioni del rapporto:
la ridotta disponibilità di informazioni sulle malattie
rare nei flussi informativi correnti;
l’impossibilità di recuperare alcune informazioni con
il dettaglio di effettivo interesse per problemi di classificazione dei sistemi informativi o di raccolta delle
informazioni in essere;
l’obsolescenza di alcune delle informazioni riportate;
la carenza di dati sul ritardo diagnostico e l’assenza
di dati di outcome relativi alle persone con malattia
rara.
Con i limiti di cui sopra, ci auguriamo comunque che
la lettura delle pagine che seguono possa aiutare a
meglio comprendere la realtà italiana e, a partire da
un quadro oggettivo e condiviso, ad individuare i
percorsi che possono essere implementati per
migliorare la qualità della vita delle persone con
malattia rara in Italia.

Gli enti/organizzazioni che hanno collaborato alla stesura del rapporto fornendo dati, indicazioni e suggerimenti sono più diffusamente
ricordati nella sezione dei “Ringraziamenti” alla fine del documento.
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