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Da anni seguiamo con interesse e 

coinvolgimento la discussione sullo sviluppo 

di policy efficaci per una migliore gestione 

delle patologie rare e per un più ampio e 

rapido acceso ai farmaci orfani: tante le 

iniziative che in questo ultimo periodo si sono 

portate a termine, ma concretamente si sono 

fatti dei passi davvero significativi? 

In occasione della quindicesima Giornata 

mondiale delle malattie rare e a tre mesi dalla 

sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 

facciamo il punto sulle principali novità degli 

ultimi tempi ed in particolare sulla legge 10 

novembre 2021, n. 175 recante “Disposizioni 

per la cura delle malattie 

rare e per il sostegno della 

ricerca e della produzione 

dei farmaci orfani” ed il suo 

stato di attuazione. 

Il provvedimento ha avuto 

certamente il merito di 

andare a colmare alcune 

necessità per garantire il 

diritto alla salute delle persone affette da 

malattie rare e per migliorare la loro presa in 

carico e assistenza. 

Viene ad esempio prevista l’attuazione da 

parte dei centri di riferimento del Piano 

diagnostico terapeutico assistenziale 

personalizzato da condividere con la rete 

nazionale delle malattie rare, oltre a porre a 

totale carico del Servizio Sanitario Nazionale i 

trattamenti previsti nel Piano e contenuti 

all’interno dei LEA o qualificati salvavita. 

La centralità del Piano diagnostico terapeutico 

assistenziale personalizzato è confermata 

anche dalla norma che, ampliando quanto 

previsto in materia di prescrizioni 

farmaceutiche, dispone che il numero di pezzi 

prescrivibili per ricetta possa essere superiore 

a tre quando previsto dal Piano stesso. 

Una parte importante è anche quella di 

carattere organizzativo, con la conferma ed il 

rafforzamento del ruolo del Centro nazionale 

per le malattie rare, l’istituzione del Comitato 

nazionale per le malattie rare – con compiti di 

definizione delle linee strategiche delle 

politiche nazionali e regionali – nonché il 

riordino della Rete nazionale per le malattie 

rare. 

Infine, ricordiamo l’incentivo fiscale fino a 

200.000 euro da erogare a soggetti pubblici e 

privati che svolgono o finanziano attività di 

ricerca sulle malattie rare o sui farmaci orfani, 

nonché la disposizione che fissa al 31 

dicembre di ogni anno la 

scadenza per la 

presentazione alla Camere 

da parte del Ministro della 

salute, di una relazione sullo 

stato di attuazione della 

legge. 

Tuttavia, la legge, per 

l’attuazione di molte delle 

sue misure più importanti, fa riferimento ad 

ulteriori atti che devono essere emanati dalle 

autorità competenti: per questo nelle pagine 

seguenti forniamo un timing delle disposizioni 

che attendono ancora una effettiva 

applicazione concreta (v. appendice). 

 

 

On. Bologna a lei va riconosciuto gran parte 

del merito dell’approvazione di una legge sui 

farmaci orfani e le malattie rare. Ci racconta 
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com’è nata questa legge e a che punto è 

adesso la sua applicazione?  

 

La legge è nata grazie al contributo di 

professionisti e associazioni di pazienti che 

hanno lavorato negli anni per far conoscere la 

realtà dei malati rari, che in Italia sono circa 2 

milioni di persone. Conoscere le loro storie mi 

ha incoraggiato a perseguire con 

determinazione l’iter del Testo Unico, poi 

divenuto Legge. Si tratta di un importante 

risultato per la tutela del diritto alla salute e 

alla parità di trattamento dei pazienti sul 

territorio nazionale e per il sostegno alle loro 

famiglie. Il percorso in Parlamento è stato 

lungo e ha preso avvio grazie ad un’azione di 

buona politica, che ha previsto un ciclo di 

audizioni, un lavoro sugli 

emendamenti e un continuo 

e proficuo dialogo con gli 

stakeholders coinvolti, primi 

tra tutti i pazienti stessi e le 

associazioni che li 

rappresentano. In 

particolare, la legge fornisce 

una cornice normativa per 

uniformare il trattamento delle malattie rare 

su tutto il territorio italiano e avanzare la 

ricerca nel campo delle malattie rare, 

preservando le buone pratiche e tutti i percorsi 

sviluppati negli ultimi anni. In seguito alla 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 

27 novembre 2021, il nostro impegno 

continua, perché, dopo l’entrata in vigore, è 

necessario muovere i prossimi passi per 

rendere la legge pienamente attuata nella vita 

quotidiana delle persone con malattia rara e 

delle loro famiglie e incentivare la ricerca. 

Questo può essere fatto con la emanazione 

dei decreti attuativi, con le scadenze che sono 

scritte nella legge. Per questo ho già 

sollecitato con una interrogazione il Ministro 

della Salute ad ottemperare all’emanazione 

degli atti necessari. 

 

Quali sono a suo avviso le misure contenute 

nella legge che andrebbero implementate in 

maniera prioritaria?  

 

La priorità è quella di emanare i cinque 

differenti atti necessari alla piena attuazione 

della Legge. Si tratta, in particolare, di due 

decreti, uno che entro 2 mesi deve istituire il 

Comitato Nazionale per le Malattie Rare 

(Decreto del Ministero della Salute) un tavolo 

di lavoro permanente dove discutono 

istituzioni, professionisti e associazioni di 

pazienti per condividere gli obiettivi per le 

malattie rare, l’altro che entro 3 mesi deve 

istituire il Fondo di 

Solidarietà per le persone 

affette da malattie rare per 

garantire un sostegno ai 

caregiver, l'inclusione 

scolastica e l'inserimento 

lavorativo. (Decreto del 

Ministero del Lavoro di 

concerto con Ministero della 

Salute e MEF). Sono, inoltre, previsti due 

accordi, i quali devono essere presi in sede di 

Conferenza Stato Regioni: quello relativo 

all’approvazione del Secondo Piano Nazionale 

Malattie Rare e riordino della Rete, il cui 

aggiornamento è atteso dal 2016, che deve 

essere adottato, in sede di prima attuazione, 

entro tre mesi, che rappresenta il “libretto di 

istruzioni” della legge e riorganizza tutti i 

servizi e le reti per i malati rari, e quello con cui 

dovranno essere definite le modalità per 

assicurare un’adeguata informazione ai 

professionisti sanitari, ai pazienti e alle 

famiglie, da adottarsi entro 3 mesi. Infine, 

entro 6 mesi sarà necessario anche un 

Regolamento del Ministero della Salute, di 
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concerto con il Ministero dell’Università e 

Ricerca, per stabilire i meccanismi di 

funzionamento degli incentivi fiscali in favore 

dei soggetti, pubblici o privati, che vogliono 

impegnarsi nella Ricerca sia nello sviluppo di 

protocolli terapeutici sulle malattie rare che 

nella produzione dei farmaci orfani. Nel 

frattempo, per garantire una maggiore velocità 

di accesso ai farmaci innovativi a dicembre 

2021, nel decreto PNRR, ho presentato ed è 

stato approvato un mio emendamento 

riguardante la riduzione dei termini per 

l’accesso alle terapie per pazienti con malattie 

rare da 6 a 2 mesi, velocizzando le procedure 

regionali. 

 

Onorevole, una strategia nodale per affrontare 

le malattie rare consiste nel dotarsi di 

strumenti diagnostici precoci e precisi per 

evitare quella che viene definita "odissea 

diagnostica", ovvero il procedere per tentativi 

fino alla corretta diagnosi. Ritiene che in Italia 

ci siano le premesse per un dibattito sullo 

screening genetico?  

 

Sappiamo che il 72% delle malattie rare ha 

origine genetica e di queste il 70% è presente 

già dalla nascita. Lo screening neonatale è un 

vero investimento perché può cambiare la vita 

di un bambino affetto da malattia rara. Con 

una diagnosi tempestiva il neonato potrà 

sottoporsi ad una terapia adeguata fin da 

subito e avere il massimo risultato dalla 

terapia fino cambiare la storia naturale della 

malattia. Il nostro Paese è leader in Europa 

nell’implementazione degli screening 

neonatali, che oltre il test prevede un percorso 

di presa in carico di circa 50 patologie 

metaboliche congenite per le quali esistono 

interventi terapeutici specifici che possono 

migliorare significativamente la qualità di vita 

dei bambini. Grazie ad un Tavolo di lavoro 

ministeriale dedicato allo screening neonatale 

è in corso un aggiornamento del panel dello 

screening esteso con la Legge 167/2016. Si 

dovrebbero includere patologie 

neuromuscolari, lisosomiali e 

immunodeficienze primitive e si dovrebbe 

concordare un protocollo di presa in carico per 

tutte le patologie. Continueremo a sollecitare il 

Ministero affinché vengano espletate tutte le 

pratiche burocratiche per l’inserimento nel 

panel di tutte le patologie individuate e per 

creare un aggiornamento periodico in base 

all’avanzamento della ricerca scientifica. 

 

 

Nel momento in cui, stando alle indiscrezioni, 

sarebbe in fase di emanazione il decreto 

attuativo del cosiddetto payback sui 

dispositivi medici, si avvia ad attuazione 

anche il pacchetto di misure introdotte con la 

Legge di delegazione comunitaria 2020. 

Stando alle informazioni che abbiamo 

raccolto, la Direzione Generale per i farmaci e i 

dispositivi medici del Ministero della salute sta 

procedendo, secondo le tempistiche previste, 

coi lavori per il decreto di attuazione dell’art. 

15 della Legge 53/2021 contenente 

l’adeguamento della legislazione nazionale al 

regolamento (UE) 2017/745 relativo ai 

dispositivi medici. Ricordiamo che la 

scadenza per la sua adozione è prevista per il 

prossimo 7 maggio 2022. 

Tuttavia, per alcune misure - tra cui quella 

finalizzata a finanziare il governo dei 

dispositivi medici attraverso il versamento da 

parte delle aziende che producono o 

commercializzano dispositivi medici di una 

quota non superiore allo 0,75% del fatturato - 
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l’orientamento al momento prevalente 

sarebbe quello di prevedere un’ulteriore 

delega, da realizzare tramite un ulteriore 

decreto da approvare di comune accordo 

anche con il Ministero dell’economia e delle 

finanze. 

 

 

 

Misura Procedura Riferimento Termine 

Aggiornamento 

dell’elenco delle 

malattie rare 

Proposta di decreto da parte del 

Ministro della Salute di concerto 

con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze 

Art. 4, comma 4 N/A 

Regolamento di 

attuazione del Fondo 

di solidarietà per le 

persone affette da 

malattie rare 

Decreto del Ministro del lavoro e 

delle politiche sociali, di concerto 

con il Ministro della salute e con il   

Ministro dell'economia e delle 

finanze, previa intesa in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

Province autonome di Trento e di 

Bolzano sentito l'Istituto nazionale 

della previdenza sociale 

Art. 6, comma 2 Entro 3 mesi 

dalla data di 

entrata in 

vigore della 

legge 

 

Istituzione del 

Comitato nazionale 

delle malattie rare 

Decreto del Ministero della salute Art. 8, comma 1 Entro 60 giorni 

dalla data di 

entrata in 

vigore della 

legge 

Piano nazionale per le 

malattie rare 

Ministero della Salute con accordo 

da stipulare in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, 

Art. 9, comma 2 Entro 3 mesi 

dalla data di 

entrata in 

vigore della 

legge 
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sentiti il Comitato e il Centro 

nazionale per le malattie rare. 

 

Riordino Rete 

nazionale malattie rare 

Ministero della Salute con accordo 

da stipulare in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le Province 

autonome di Trento  e di Bolzano, 

sentiti il Comitato e il Centro 

nazionale per le malattie rare. 

Art. 9, comma 3 N/A 

Definizione criteri e 

modalità di attuazione 

incentivi fiscali 

Regolamento del Ministro della 

salute, di concerto con il Ministro 

dell'università e della ricerca e con il  

Ministro  dell'economia  e delle 

finanze 

Art. 12, comma 

3 

Entro 6 mesi 

dalla data di 

entrata in 

vigore della 

legge 

Interventi di sostegno 

per studi sui farmaci 

orfani 

Decreto del Ministro dell’università e 

della ricerca 

Art. 12, comma 

5 e 6 

Entro 6 mesi 

dalla data di 

entrata in 

vigore della 

legge 

Definizione delle 

modalità per 

assicurare 

un'adeguata 

informazione dei 

professionisti sanitari, 

dei pazienti coinvolti e 

delle loro famiglie 

Accordo in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e di Bolzano 

 

Art. 14, comma 

2 

Entro 3 mesi 

dalla data di 

entrata in 

vigore della 

legge 

 

 

 

 


