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           Roma, 10 Novembre 2014 

Oggetto: Piano Nazionale Malattie Rare - Richiesta di incontro 

Gentile Onorevole De Filippo, 

ho voluto aspettare la conclusione della Via Crucis dei Malati Rari, che si è svolta sabato 8 novembre con arrivo 

proprio davanti al Ministero della Salute e che ha registrato una importante partecipazione di malati rari e loro 

familiari e soprattutto l’adesione di ben 45 associazioni di pazienti affetti da malattie rare, prima di inviare questa 

nostra nota. 

Ciò perché le 7 stazioni che hanno caratterizzato questa edizione della Via Crucis del MIR, corrispondenti ad 

altrettanti passaggi a nostro avviso critici del Piano Nazionale per le Malattie Rare recentemente approvato dalla 

Conferenza Stato Regioni, hanno raccolto ulteriori spunti di riflessione e proposte di miglioramento che 

rappresentano un patrimonio che vorremmo poter mettere a fattor comune nell’interesse esclusivo di coloro che, 

portando sulle spalle la croce della propria malattia, ancora oggi sono costretti a vivere un vero e proprio calvario 

non solo per ottenere la necessaria assistenza sanitaria ma anche per vedersi riconosciuti quei diritti fondamentali 

che un paese civile come il nostro non dovrebbe far mai mancare a nessuno. 

Questo Movimento, nato alla fine del 2012 su iniziativa di un gruppo di persone proprio con l’intento di portare 

avanti idee e proposte - con il coinvolgimento diretto dei malati rari - libere dallo stereotipo che in questi anni si è 

consolidato intorno all’idea che il pensiero di tutti i malati rari coincidesse con quello del suo attuale principale 

organo di rappresentanza, ha avviato da alcuni mesi un vero e proprio processo di consapevolezza civica intorno ai 

contenuti del Piano Nazionale per le Malattie Rare. 

Tale processo, che ha visto un democratico coinvolgimento delle persone con malattia rara e con loro delle 

associazioni che le rappresentano, ha vissuto diverse fasi:  

- un’attenta analisi della bozza del Piano che alla fine del 2012 era stata sottoposta a consultazione pubblica 

alla quale questo Movimento non aveva fatto mancare il proprio contributo; 

- un’ulteriore analisi (questa volta comparata con gli altri Piani Nazionali già approvati dagli altri stati 

dell’Unione Europea) della bozza di Piano che a Aprile di quest’anno è stata sottoposta dal Ministro Lorenzin 

all’attenzione della Conferenza Stato Regioni e grazie alla quale avevamo evidenziato ben 7 macro aree di criticità: 

- un’ultima revisione della versione definitiva del Piano, così come approvata lo scorso 16 ottobre, alla luce 

della quale le 7 macro aree di criticità di cui sopra sono state oggetto di ulteriore riflessione e approfondimento ma 

soprattutto sono state definite 7 proposte di miglioramento che sono state oggetto di condivisione nel corso delle 7 

stazioni della Via Crucis (vedasi all. 1 “Punti di criticità del PNMR 2013-2016”). 

Proprio per tale motivo ci tengo a precisare che tale lavoro non è quindi frutto del solo Movimento Italiano dei 

Malati Rari - che ne è stato solo lo ‘stimolatore’ - ma di una condivisione ben più ampia di persone con malattia 

rara rappresentate da 45 associazioni (vedasi all. 2 “Elenco delle associazioni aderenti”) che hanno condiviso 

questo documento e che a gran voce anche ieri hanno chiesto di essere ascoltate per evitare che questo Piano 

produca poco o nulla di veramente concreto e utile al termine degli ormai due anni della sua durata residua. 

In sostanza e visto lo stato attuale delle cose, vorremmo poter essere - come è nostra abitudine del resto - molto 

concreti e condividere con Lei, nel corso di un incontro da realizzarsi quanto prima, alcune nostre proposte che 

riportiamo nel seguito per punti e che potrebbero essere utili per creare le basi per poter trasformare questo Piano 

d’Intenti in un Piano d’Azione. 

Alla Cortese Attenzione dell’ Onorevole 

Vito De Filippo 

Sottosegretario alla Salute con delega 

per le Malattie Rare  
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1. Inclusione all’interno dei LEA, in regime di esenzione alla partecipazione alla spesa sanitaria, non solo 

delle 110 malattie già più volte annunciate in passato e da Lei ulteriormente confermate la scorsa settimana, ma di 

tutte le malattie rare riconosciute dal modello Orpha-code già adottato negli altri paesi Europei (ciò semplicemente 

in virtù del principio del diritto di uguaglianza di tutti i pazienti da avere accesso alle cure); 

2. Completamento del censimento reale dei malati rari in Italia su base Orpha-code e contestuale avvio di un 

progetto pilota per l’implementazione della c.d. Cartella Sanitaria Elettronica che abbia come base di 

sperimentazione proprio l’intera popolazione dei malati rari in Italia (tale censimento consentirà di poter avere 

contezza del reale fenomeno delle MR in Italia ed iniziare a fare una seria programmazione sanitaria in tal senso); 

3. Identificazione dei criteri di accreditamento (sia delle realtà che dei singoli soggetti) del costituendo 

“Comitato Nazionale” in modo che i compiti di: definizione delle strategie, indicazione delle priorità e attività di 

monitoraggio siano affidate a persone competenti in tali materie scongiurando in tal senso un quanto mai pericoloso 

processo di auto accreditamento del tipo ‘honoris causa’ (in tal senso sarà utile capire se tale organo dovrà 

rispondere al Ministero della Salute, ovvero, come a nostro avviso sarebbe preferibile, alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri soprattutto se si intende trasformare questo piano sanitario in un piano socio-sanitario); 

4. Compito numero 1 di tale Comitato Nazionale sarà dunque quello di trasformare il Piano Nazionale per le 

Malattie Rare in un Piano di Azione identificando, per ogni singolo obiettivo del Piano: delle azioni concrete, delle 

tempistiche puntuali, dei responsabili certi, dei criteri misurabili di valutazione dei risultati e non ultime, le risorse 

economiche ed umane da attribuire alla singole azioni (nella definizione di tale budget sarà determinante l’aver 

completato il censimento dei malati rari).  

Ovviamente per i 4 punti di cui sopra noi abbiamo delle proposte concrete anche in termini di tempistiche e di 

responsabili per il raggiungimento dei singoli obiettivi a parità, ove possibile, di risorse disponibili come richiesto 

dal MEF.  

Onorevole, non c’è più molto tempo per le parole, dobbiamo passare subito ai fatti e le fotografie che abbiamo 

scattato davanti al Ministero sabato scorso ne sono la più concreta rappresentazione: 
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In attesa di un Suo cortese riscontro mi è gradita l’occasione per inviarLe a nome dei malati rari i miei più 

Cordiali saluti, 

Claudio Buttarelli 

Presidente MIR Onlus 

  
347.8051381 – 389.9335185 
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