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Oggetto: direttiva adempimenti centri di riferimento 14/07/08. 





RETE MALATTIE RARE 

Tipologia dei centri 

 presa in carico del paziente e rilascio 

certificati d’esenzione 

  Alimentazione del registro 

 Definizione e promozione di protocolli 

clinici e diagnostici condivisi 

 Prevenzione e sorveglianza 

 Promozione dell’informazione al 

cittadino 

 Attività di supporto e formazione degli 

operatori sanitari 

 Collaborazione con Associazioni di 

pazienti e di volontariato 

 
 



RETE MALATTIE RARE 

Tipologia dei centri 

Presa in carico del paziente e rilascio 

certificati d’esenzione 

Alimentazione del registro 

Promozione dell’informazione al cittadino 

Attività di supporto e formazione degli 

operatori sanitari (territorio) in 

collaborazione con il Centro regionale di 

Riferimento per patologia 

Adozione dei protocolli clinici e diagnostici 

condivisi 

Collaborazione con servizi territoriali e 

medici di medicina generale e pediatri di 

libera scelta 



RETE MALATTIE RARE 

Medico SSN 

Presidio di rete 

Sospetto: R99 

Esami R99 

Diagnosi Spec. presidio 

Mod.certificazion

e 

ASL Esenzione 



Tessera / certificato di esenzione 

Prestazioni incluse 

LEA 

Trattamento  

Monitoraggio 

Prevenzione aggravamenti 

Criteri di efficacia ed  

appropriatezza individuali 
Protocolli 





La Asl è tenuta al caricamento degli 

attestati di esenzione 



QUALI MALATTIE??? 

Tutte le Malattie Rare inserite nel D.M. 

279/2001 

CODICE 

ESENZIONE 

PATOLOGIA 

RCG150 ISTIOCITOSI CRONICHE 

RCG150 ISTIOCITOSI CRONICHE 



Dove prescrivere? 

RCG150 



Dove effettuare le prestazioni? 

Strutture pubbliche 

Strutture private accreditate 





Farmaci utilizzabili per MR 

 Classe A ed H                                          D.M. 279 

 Elenco AIFA (legge 648/96)                           D.M. 279 

 Classe C                                   LR 8/97,finanziaria nazionale 

 Registrati all’estero                                    D.M. 11-97 

 Farmaci orfani 

 Farmaci in sperimentazione clinica                    D.M. 8-5-03 

 Farmaci fuori indicazione                              D.M. 17-12-04 

 



Farmaci orfani 

 prevenzione o trattamento di patologie a rischio di vita o cronicamente    

invalidanti 

 prevalenza della patologia < 5 : 10.000 

 non disponibili altri farmaci soddisfacenti 

Criteri per riconoscimento 

Incentivi 

 esclusività di mercato 10 anni 

 assistenza per elaborazione protocolli 

 facilitazione nelle procedure registrative (COMP) 

 riduzione costi di registrazione 

 accesso a programmi di ricerca europea 



Modalità di prescrizionedei farmaci off label 

(Regione Sardegna) 

 Possono essere richiesti da CA o CRP 

 Modulistica del servizio farmaceutico della ASL 

di appartenenza con: 

 

- Dichiarazione di assunzione di responsabilità 

- Dichiarazione di mancanza di valida alternativa 

terapeutica, insostituibilità, indispensabilità 

- Consenso informato del paziente 

               

      Rassegna letteratura scientifica 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


