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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE

L’ ASSESSORE
“Riorganizzazione della Rete Regionale per Ze Malattie Rare ai sensi del D.RC.M.del 12.01.20] 7"

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502 e s.m.i.;
Visto il Decreto Ministeriale 18 maggio 2001 n. 279 "Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni
sanitarie, ai senside1l’a1“tico1o 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124";
Visto il Piano Nazionale per le Malattie Rare 2013-2016 del Ministero della Salute, approvato in
data 16/04/2014 e recepito nella Regione Siciliana con D.A. 1495 de 03 settembre 2015;
Visto il D.M. 70/2015: “Regolamento recante definizione degli Standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi al1'assistenza ospedaliera”;
Visto il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza, di cui al1'art.1 comma7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (G.U.R.I. n. 65
del 18/03/2017), in particolare l‘art. 52 e 1‘a11egato 7 nonché 1'a1t. 64 c. 4 del medesimo
provvedimento, inerenti le malattie rare;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario
Regionale”;
Visto il D.A.n. 617/2013 del 28/03/2013 con i1 quale e stato aggiomato l'elenco dei Centri afferenti
alla Rete Regionale per le Malattie Rare;
Visto il D.A. n. 70 del 19/01/2016 con il quale E: stato istituito il Coordinamento Regionale per le
Malattie Rare, successivamente rideterminato con D.A. 2488/2016 del 15/12/2016;
Visto il D.A. n. 727/2016 del 21 aprile 2016 - “Individuazione della Rete della Genetica Medica”;
Visto il D.A. 629/2017 del 31 marzo 2017 riguardante la riorganizzazione della Rete Ospedaliera ai
senside1D.M. 02 aprile 2015, n. 70 e s.m.i. ;
Vista la nota prot. n. 54226 del 02/07/2017 con la quale sono state emanate, ai Direttori Generali
delle Aziende Sanitarie della Regione, 1e direttive finalizzate all’ istituzione delle reti intraziendali
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per le malattie rare che possano garantire la presa in carico globale del paziente con malattia rara
secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Malattie rare 2013/2016;
Visto il D.A. n. 1797/2017 del 18/09/2017 con il quale sono stati riconfermati i Centri Regionali per
le Malattie Rare di cui al D.A. 617/2013, nelle more della d6 I11Z10l'l6 della nuova Rete secondo la
classificazione nosologica contenuta nel D.P.C.M. del 12 gennaio 2017;
Vista la nota prot. n. 41672 del 22/05/2017 con la quale, al fine di poter effettuare la
riorganizzazione della rete Regionale dei Centri di Riferimento per le Malattie Rare, é stato
trasmesso ai Direttori Generali di tutte 1e Aziende Ospedaliere, ai Policlinici Universitari e agli
I1.RR.CC.CC.SS. della Sicilia, un Format da compilare allo scopo di chiedere la riconferma dei
Centri esistenti o l'istituzione di nuovi Centri;
Viste le richieste pervenute da parte dei Direttori Generali;
Ritenuto di dover dare attuazione a1 disposto de11'art. 64 c. 4 del D.P.C.M. Del 12/01/2017,
provvedendo alla riorganizzazione della Rete Regionale per le Malattie Rare secondo la
classificazione nosologica di cui al predetto D.P.C.M.;
Considerato che, nel caso di patologie di interesse multispecialistico, appare necessaria
un’integrazione tra centri di riferimento (hub) e altre strutture ospedaliere ad esse collegate per la
diagnosi e il trattamento degli aspetti clinici di pertinenza, quali strutture con funzione di spoke, e
che tra gli stessi devono essere stilati protocolli di collaborazione e linee guida e procedure
condivise per il trattamento globale del paziente;
Ritenuto, che il centro di riferimento deve gestire e coordinare i percorsi assistenziali del paziente
presso i vari reparti dello stesso Presidio Ospedaliero, o anche in strutture logisticamente separate,
al fine di provvedere, sulla scorta delle indicazioni di tutti gli specialisti coinvolti nel processo
assistenziale, alla predisposizione per l'assistito di quanto appresso elencato:
1. Certi cazione di malattia rara valida anche per Fottenimento de1l'esenzione ticket;
2. Piano terapeutico che comprenda tutti i fannaci necessari al trattamento della patologia o
gruppo di patologie diagnosticate;

DECRETA

ART. 1 Perle motivazioni citate in premessa, che qui si intendono confermate, viene individuata la
nuova Rete regionale per 1e Malattie Rare di cui al1‘allegato “A” del presente provvedimento,
de nita secondo la classificazione nosologica di cui all'a11egato 7 del D.P.C.M. del 12 gennaio
2017, riguardante l'aggiomamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, e i criteri definiti dal
Coordinamento Malattie Rare.
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ART. 2 L’elenco di cui a1l’a1legato “A” del presente provvedimento dei Centri afferenti alla Rete
Regionale per le Malattie Rare, cosi come integrato per effetto del precedente An. 1, sostituisce
l’elenco di cui alla tabella allegata al D. A 617/2013 e precedenti.

ART. 3 Il modello assistenziale di riferimento e quello della rete integrata fonnalizzata mediante
procedure di collaborazione tra i Centri di riferimento (Hub) e altre strutture specialistiche che
collaborano alla diagnosi e al trattamento degli aspetti clinici di pertinenza, cosi come gia previsto
nei D.A. 1631/2012, 2185/2012 e 617/2013. Tali strutture assumono pertanto la funzione di spoke
rispetto al centro di riferimento.

ART. 4 I Centri di Riferimento di ogni singola area nosologica dovranno garantire l'assistenza a
tutti i pazienti la cui patologia rientra nell'Area Nosologica di riferimento, definita secondo la
classificazione di cui all'allegato 7 del D.P.C.M. del 12 gennaio 2017, ad esclusione dei Centri
individuati come sottogmppi delle Aree nosologiche principali che, per competenza, assisteranno i
pazienti affetti dalle patologie specificatamente indicate nel relativo sottogruppo.

ART. 5 Le U.O. sede di Centro regionale per le malattie rare (HUB) dovranno stilare Protocolli
Clinici e terapeutici per ciascuna patologia 0 gruppi di malattie e condividerli con gli altri presidi
della rete con funzione di SPOKE, al fine della condivisione delle linee guida esistenti e della
predisposizione 0 verifica dei protocolli clinici e terapeutici sulla base delle migliori conoscenze
scienti che. Le Direzioni Sanitarie cui fanno capo i centri raccoglieramo i protocolli esistenti e
quelli di nuova individuazione.

ART. 6 Nel caso di patologie di interesse multispecialistico, ciascun Centro di Riferimento dovra
gestire e coordinare i percorsi assistenziali del paziente presso i vari reparti dello stesso P.O., o
anche in strutture logisticamente separate, al fine di predisporre per l'assistito:
0

la certificazione di diagnosi di malattia rara finalizzata anche all'esenzione ticket

0

il piano terapeutico, relativo alla patologia o al gruppo di malattie che comprenda tutti i

farmaci necessari per il trattamento della patologia 0 gruppo di patologie, sulla scorta delle
indicazioni di tutti gli specialisti coinvolti nel processo assistenziale.

ART. 7

I Centri di Riferimento di cui all'al1egato “A” rappresentano, pertanto, gli unici Centri

abilitati

alle prescrizioni dei farmaci necessari al trattamento farmacologico delle patologie

ricomprese nelle aree nosologiche di riferimento;
3

ART. 8 I1 presente decreto viene trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei
contenuti sul sito istituzionale di questo Assessorato ai

ni dell’asso1vimento dell’obbligo di

pubblicazione.

ART. 9 Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo,
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Il Dirigente Generale
(Ing. Mario La Rocca)
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CENTRI DI RIFERIMENTO REGIONALI PER LE MALATTIE RARE (Allegato A)
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Provincia
2 TUMOR! RARI
AOU Policlinico Giaccone

Palermo UO Oncologia Medica

2.1 Tumori Rari in eta pediatrica
r-\OU Policlinico V. Emanuele Catania UO di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
r\RNAS Civico-Di Cristina

Palermo U.O. Di Oncoematologia Pediatrica

3 MALATTIE DELLE GHIANDOLE ENDOCRINE
AOU Policlinico Martino

Messina UO di Endocrinologia

-AOU Policlinico Giaccone

Palermo UO di Endocrinologia e Malattie Metaboliche

[ARNAS Garibaldi

Catania U0 di Endocrinologia

\

3.1 Malattie delle ghiandole Endocrine in eta pediatrica
Messina U0 Pediatria

[AOU Policlinico Martino

4 MALATTIE DEL METABOLISMO

.AOU Policlinico Giaccone

Palermo UO Medicina lnterna UO Biologia molecolare Diagnostica

4.1 Malattie del Metabolismo in eta pediatrica
AOU Policlinico V. Emanuele Catania UO di Clinica Pediatrica
ARNAS Civico-Di Cristina

Palermo UO Clinica Pediatrica Di Cristina

4.2 Malattia di Gaucher deII'aduIt0
-AOU Policlinico V. Emanuele Catania Divisione Clinicizzata di Ematologia
5 MALATTIE DEL SIS TEMA IMMUNITARIO (E ANGIOEDEMA)

r.O.Villa Sofia Cervello
OU Policlinico Martino

Palermo UO Patologia Clinica
Messina Unita Operativa di Allergologia

AOU Policlinico V. Emanuele Catania UO Medicina lnterna

5.1 Malattie del Sistema Immunitario in eta pediatrica
[CU Policlinico V. Emanuele Catania UO di Ematologia ed Oncologia Pediatrica
RNAS Civico-Di Cristina

Palermo U.O. Di Onco-ematologia Pediatrica

5.2 Malattie Rare autoin ammatorie — Febbri periodiche
.O.Villa Sofia Cervello
f RNAS Civico-Di Cristina

Palermo UO Gastroenterologia
Palermo U0 IV Pediatria-Clinica Pediatrica Di Cristina

6 MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGAN! EMATOPOIETICI

I
;

.O.Villa
S0 a Cervello
Palermo uo <11 Ematologia ||
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