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DELIBERAZIONE N. 44/35 DEL 22.9.2017 

————— 

Oggetto: Malattie Rare. Aggiornamento della Rete Regionale ai sensi dell’art. 64 comma 4 del 
DPCM del 12.1.2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 

L'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il primo modello di rete 

regionale delle malattie rare è stato istituito inizialmente con la deliberazione n. 30/11 del 

26.8.2003 in attuazione del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 recante “Regolamento di istituzione della 

rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative 

prestazioni sanitarie” e contenente disposizioni in tema di istituzione delle reti regionali e del 

Registro Nazionale delle malattie rare nonché l’elenco delle malattie rare per le quali è riconosciuto 

il diritto all’esenzione. 

Con Decreto assessoriale n. 15 del 17 luglio 2006, è stato istituito un Comitato Tecnico Scientifico, 

composto da rappresentanti dell'Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, delle 

Aziende Sanitarie, delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e delle Associazioni dei 

pazienti, con funzioni consultive in materia di riorganizzazione della rete dei Presidi e dei Servizi, 

nonché di miglioramento della qualità dell'assistenza all'interno dell'intero territorio regionale. 

L’Accordo Stato Regioni e Province Autonome del 10 maggio 2007 ha quindi previsto l’attivazione 

dei Registri regionali in collegamento con il Registro nazionale Malattie rare, al fine di acquisire 

informazioni utili al riconoscimento dei Presidi della Rete, garantire l’operatività delle reti e 

supportare la programmazione regionale degli interventi volti alla tutela dei soggetti affetti da 

malattie rare. 

La Regione Sardegna, in attuazione della succitata normativa, con la Delib.G.R.n. 26/15 del 6 

maggio 2008 ha ridefinito la Rete Regionale per le malattie rare individuando tre tipologie di Centri 

Regionali denominati rispettivamente Centri di Riferimento per Patologia, Centri Assistenziali e 

Centri Correlati indicando le rispettive competenze confermando, inoltre, in linea con quanto 

disposto dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari (PRSS) 2006-2008, approvato dal Consiglio 

Regionale il 19 gennaio 2007, il ruolo dell'Ospedale Regionale per le Microcitemie di Cagliari quale 
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Centro di riferimento Regionale per le malattie rare assegnando, nell’ambito dello stesso, le attività 

di coordinamento alla 2° Clinica Pediatrica. 

Al fine di implementare un più efficace sistema informativo sulle malattie rare, in data 23 ottobre 

2012 è stata sottoscritta la Convenzione con il Registro Regionale Malattie Rare della Regione 

Veneto che consente alla Regione Sardegna l’utilizzo di un sistema di monitoraggio delle attività a 

supporto della presa in carico delle persone affette da patologie rare. Il registro permette inoltre di 

avere a disposizione anche informazioni di ordine epidemiologico utili per il governo del sistema 

regionale e per soddisfare il debito informativo della Regione nei confronti del Registro Nazionale 

Malattie Rare. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 46/24 del 21 novembre 2012 per garantire una più 

adeguata risposta della rete regionale maggiormente rispondente alle specifiche necessità emerse 

nel corso degli anni, si è provveduto a ridisegnare l’articolazione organizzativa e logistica dei 

Presidi regionali di riferimento e dei relativi Centri, con l’obiettivo di garantire l’efficienza della Rete 

e il suo ottimale funzionamento volto a migliorare la qualità della presa in carico dei pazienti. 

Sulla base dell'analisi dei dati acquisiti dal Registro nazionale delle malattie rare e dell’esperienza 

maturata, avvalendosi anche del supporto del Comitato Tecnico Scientifico, la stessa Delib.G.R. n. 

46/24 ha stabilito di individuare per ciascuna malattia rara di cui all’elenco del D.M. 18 maggio 

2001, n. 279, il Centro o i Centri di Riferimento per Patologia, denominati CRP, con le funzioni di: 

− presa in carico del paziente e rilascio di certificati di esenzione; 

− alimentazione del Registro; 

− prevenzione e sorveglianza; 

− promozione dell'informazione al cittadino; 

− attività di supporto e formazione degli operatori sanitari; 

− collaborazione con le Associazioni di pazienti e di volontariato; 

− collaborazione con servizi territoriali e con medici di medicina generale e pediatri di libera 

scelta; 

− assistenza psico-sociale. 

L’elenco dei CRP individuati con la Delib.G.R. n. 46/24 è stato quindi aggiornato con la Delib.G.R. 

n. 49/34 del 26.11.2013. 

L’Assessore riferisce ancora che con la deliberazione n. 6/15 del 2.2.2016 è stata approvata la 
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“Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”, oggi al 

vaglio del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva. In particolare il provvedimento in esame 

introduce formalmente la nuova organizzazione ospedaliera regionale nella quale vengono 

collegati in modo reticolare tutti i punti di erogazione dei servizi di diagnosi, cura e riabilitazione in 

un sistema unico, omogeneo e armonizzato. Attraverso un sistema a rete (basato sul modello 

assistenziale cosiddetto “Hub e Spoke”) progettato in modo tale che i centri che si occupano di una 

determinata malattia siano collegati tra di loro per offrire ai cittadini tutte le risposte di cui 

necessitano. 

I centri, denominati HUB (quelli più completi e specializzati) e SPOKE (quelli periferici destinati 

all’accoglienza, alle cure di base e di primo livello) devono offrire un’assistenza omogenea su tutto 

il territorio regionale. 

Il bisogno di salute del cittadino deve essere affrontato funzionalmente allo sviluppo della patologia 

rilevante ed alla co-presenza di altre malattie, con diversi livelli di assistenza e cura, dal territorio 

fino all’ospedale specializzato in base ai diversi stadi di gravità e complessità. 

I medici dislocati nei diversi nodi delle reti assistenziali, sono in contatto tra di loro, perché 

condividendo conoscenze e informazioni possano curare il paziente nel livello assistenziale più 

appropriato a garanzia dell’efficacia delle cure e della sicurezza dell’utenza; in tal modo la presa in 

carico permette, a partire da un evento acuto, di indirizzare il paziente verso altri livelli assistenziali 

in ambito ospedaliero o, conclusa la fase acuta, in strutture di lungodegenza e di cure intermedie o 

nel proprio domicilio, potendo in qualunque momento invertire il percorso laddove le condizioni 

cliniche lo rendessero necessario. Per ciascuna delle tipologie nosologiche più diffuse verranno 

configurate delle specifiche “reti assistenziali”. 

Le “reti assistenziali” sono, per la Regione Sarda, un obiettivo organizzativo prioritario come 

superamento della frammentarietà dell’assistenza e luogo in cui assicurare, anche attraverso 

collegamenti telematici informatizzati, la continuità della gestione dei problemi di salute 

dell’individuo e perseguendo l’efficienza del sistema nel prevenire ridondanze e duplicazioni inutili 

e fonte di diseconomie. 

Su questo modello, deve essere riorganizzata anche la rete delle malattie rare espressamente 

individuata tra le reti integrate dalla Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016. 

Per quanto concerne le disposizioni nazionali il DPCM del 12.1.2017 “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 GU n. 65 del 18.3.2017, ha previsto l’inserimento tra i nuovi Livelli 
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Essenziali di Assistenza di ulteriori 110 malattie rare rispetto a quelle individuate dal DM 279/2001 

(Allegato 7 del DPCM). In particolare l’art. 64 comma 4 del DPCM citato, dispone che ciascuna 

regione provveda, entro 180 giorni dalla pubblicazione dello stesso DPCM, all’adeguamento della 

rete delle malattie rare attraverso l’individuazione dei presidi che dovranno curare la presa in carico 

dei pazienti affetti dalle malattie rare indicate nel nuovo elenco di cui all’Allegato 7 soprarichiamato 

provvedendo anche all’implementazione del registro regionale. 

Per dare attuazione alle disposizioni soprarichiamate con Decreto n. 10 del 2.5.2017 si è proceduto 

alla ricostituzione del Comitato Tecnico-Scientifico per le malattie rare di cui al Decreto n. 15/2006 

al quale è stato assegnato, tra gli altri, il compito di presentare una proposta di riorganizzazione 

della rete regionale delle malattie attraverso l’individuazione dei centri per la presa in carico dei 

pazienti affetti dalle nuove patologie previste dal citato DPCM del 2017 e l’aggiornamento dei centri 

individuati con la Delib.G.R. n. 49/34 del 26.11.2013 per le malattie di cui al DM 279/2001, riportati 

nell’allegato 1 alla presente deliberazione. 

In merito ai criteri utilizzati per l’individuazione dei centri di riferimento occorre precisare che per le 

nuove patologie si è proceduto in primo luogo sulla base dei dati relativi ai codici ICD9-CM delle 

stesse patologie contenuti nelle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), relative agli episodi di 

ricovero del triennio 2014-2016. Al fine di confermare la corretta individuazione dei centri, è stata 

quindi verificata la corrispondenza con i centri di riferimento delle attuali patologie sulla base 

dell’appartenenza allo stesso gruppo di patologie. 

Per quanto concerne l’aggiornamento dei centri di riferimento delle attuali patologie sono stati 

analizzati i dati contenuti nel registro regionale procedendo all’esclusione dei centri che pur 

presenti nell’elenco di cui la Delib.G.R. n. 49/34 del 26.11.2013 non risultano avere al 31.7.2017 un 

numero congruo di pazienti. Occorre infatti sottolineare che già la Delib.G.R. n. 46/24 del 2012 

prevedeva che l’aggiornamento dei centri sarebbe avvenuto sulla base dei dati derivanti dal 

Registro per le malattie rare sottolineando “l’importanza del caricamento puntuale dei dati nel 

Registro da parte dei CRP al fine di garantire la programmazione regionale degli interventi volti alla 

tutela dei soggetti affetti da malattie rare”. 

L’Assessore ritiene opportuno confermare in linea con quanto disposto dal Piano Regionale dei 

Servizi Sanitari (PRSS) 2006-2008, approvato dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2007, il ruolo 

dell'Ospedale Regionale per le Microcitemie "A. Cao" di Cagliari quale Centro di riferimento 

Regionale per le malattie rare, il ruolo di supporto alle attività dei CRP, con funzioni 

prevalentemente di consulenza genetica ed ausilio diagnostico specialistico, svolto dalle seguenti 

strutture: Struttura di Genetica Medica del P.O. Binaghi (ATS), Centro Screening del P.O. 
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Microcitemico e Laboratorio di Genetica e Genomica della AO Brotzu, Servizio di Genetica Clinica 

della AOU di Sassari. 

Alla luce di quanto premesso l’Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di 

adeguare la rete regionale delle malattie rare individuando i Centri di Riferimento per Patologia per 

la presa in carico dei pazienti affetti dalle nuove patologie previste dall’allegato 7 al DPCM del 

12.1.2017 e di aggiornare contestualmente l’elenco dei Centri di Riferimento per Patologia per le 

malattie già incluse nel D.M. n. 279/2001, riportati rispettivamente nelle tabelle A e B allegate alla 

presente deliberazione. 

Propone inoltre che i successivi aggiornamenti dei CRP possano essere disposti con 

provvedimento del competente servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, con il supporto del Comitato Tecnico-Scientifico per le malattie rare. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e 

preso atto del parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di adeguare la rete regionale delle malattie rare individuando i Centri di Riferimento per 

Patologia per la presa in carico dei pazienti affetti dalle nuove patologie previste dall’allegato 7 

al DPCM del 12.1.2017 e di aggiornare contestualmente l’elenco dei Centri di Riferimento per 

Patologia per le malattie già incluse nel D.M. n. 279/2001, riportati rispettivamente nelle 

tabelle A e B allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante; 

− di disporre che il competente servizio dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, con il supporto del Comitato Tecnico-Scientifico per le malattie rare, proceda 

all’aggiornamento dell’elenco dei Centri di cui alle allegate tabelle A e B sulla base dei dati 

contenuti dal Registro per le malattie rare e di eventuali proposte di inserimento nella rete da 

parte di Presidi e/o Unità Operative/Servizi che, in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente, documentino la casistica trattata e procedano al caricamento dei dati sul 

registro regionale; 

− di confermare il ruolo dell'Ospedale Regionale per le Microcitemie "A. Cao" di Cagliari quale 

Centro di riferimento Regionale per le malattie rare e, quali strutture a supporto delle attività 

dei CRP, con funzioni prevalentemente di consulenza genetica ed ausilio diagnostico 

specialistico, la Struttura di Genetica Medica del P.O. Binaghi (ATS), il Centro Screening del 

P.O. Microcitemico e il Laboratorio di Genetica e Genomica della AO Brotzu, il Servizio di 
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Genetica Clinica della AOU di Sassari; 

− di confermare, fino all’adozione di nuove linee di indirizzo in merito, le disposizioni regionali 

relative alle procedure di erogazione delle prestazioni sanitarie, di assistenza farmaceutica e 

di rilascio degli attestati di esenzione ai cittadini affetti da malattie rare, con riferimento alle 

competenze e agli adempimenti dei Centri di Riferimento per Patologia; 

− di dare mandato alla AO Brotzu affinché attivi le procedure finalizzate alla piena operatività del 

Centro Regionale di Coordinamento per le malattie rare anche attraverso l’assegnazione di 

personale dedicato per garantire l’esercizio delle funzioni così come disposto dall’Accordo 

Stato Regioni del 10 maggio 2007. 

La presente deliberazione sarà pubblicata nel BURAS al fine di consentire un’adeguata diffusione 

dei suoi contenuti. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


