
NUOVO TESTO UNICO MALATTIE RARE
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Dall’approvazione alla sua attuazione:
sintesi di un viaggio ancora in corso…



DI COSA SI TRATTA?

CHE IMPATTO HA SUI 
MALATI RARI?

QUANDO è ENTRATA IN 
VIGORE LA LEGGE?

COSA CAMBIERA’?

CHE VANTAGGI AVRANNO 
I MALATI RARI?



TESTO UNICO MALATTIE RARE: di cosa si tratta? Quali sono 
le finalità? 

Cosa cambierà per i malati rari? 

PRINCIPALI «NOVITÀ» INTRODOTTE DAL TESTO UNICO

ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO: a che punto siamo?

COSA APPROFONDIREMO OGGI:



TESTO UNICO sulle MALATTIE RARE (TUMR)

Trattasi della Legge n. 175 del 2021, emanata il 10 novembre 2021 ed
entrata in vigore il 12 dicembre 2021.

È la prima legge in Italia, emanata dal Parlamento, 
dedicata unicamente alle malattie rare e 

volta ad organizzare in  maniera ordinata e il (più possibile completa) 
questo ambito.  



Il nuovo TESTO UNICO MALATTIE RARE ha lo scopo di 

tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattia rara, attraverso l’adozione di misure 
volte a garantire: 

 l’uniformità su tutto il territorio nazionale dell’erogazione dei medicinali e della presa in carico
diagnostica, terapeutica e assistenziale dei pazienti affetti da malattia rara, attraverso per esempio il
riordino e il potenziamento della Rete Nazionale etc.;

 il miglioramento nell’accesso alle cure, mediante ad esempio l’aggiornamento periodico dell’elenco
malattie rare esenti e dei LEA (Livelli Essenziali Assistenza) etc.

 sostegni e assistenza alle famiglie e alla ricerca e alla produzione di farmaci orfani;

 maggiore partecipazione dei pazienti
 migliorare la formazione e l’informazione sulle malattie rare, aspetto assolutamente necessario visti i

continui progressi della medicina



Anche i TUMORI RARI rientrano tra le malattie 
rare disciplinate dalla presente legge

MALATTIE 
ULTRA RARE

MALATTIE RARE

Sono definite RARE le malattie che presentano una bassa prevalenza =
ossia che colpiscono meno di 5 individui su 10.000

Nell’ambito delle malattie
rare sono comprese anche
le malattie ultrarare
caratterizzate da una
prevalenza inferiore a 1
individuo su 10.000



Cosa cambierà per i malati rari?

PRINCIPALI «NOVITÀ» INTRODOTTE DAL TESTO UNICO



PIANO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE PERSONALIZZATO (PDTA) 

Sono i Presidi sanitari di riferimento della Rete Nazionale (individuati ai sensi del Decreto ministeriale n.
279/2001) a definire il Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale Personalizzato, che comprende tutti i
trattamenti e i monitoraggi che la persona affetta da malattia rara necessita.
Deve inoltre essere garantito un percorso strutturato nella transizione dall’età pediatrica all’età adulta.

LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA PER LE MALATTIE RARE (LEA)

Il Testo Unico chiarisce che sono poste a totale carico del SSN i trattamenti sanitari compresi nel PDTA
personalizzato, qualificati come essenziali o salvavita, che appartengono alle seguenti categorie:

1) le prestazioni legate alla diagnosi a seguito di sospetto di malattia rara, compresi gli accertamenti
diagnostici genetici sui familiari;

2) le prestazioni correlate al monitoraggio clinico;
3) le terapie farmacologiche di fascia A o H, i prodotti dietetici e le formulazioni galeniche o magistrali;
4) le cure palliative e le prestazioni di riabilitazione motoria, logopedica, respiratoria, cognitiva,

psicologica, nutrizionale etc.;
5) percorsi di assistenza domiciliare e territoriale;
6) i dispositivi medici e i presidi sanitari necessari all’assistenza dei pazienti, compresi la manutenzione e

l’eventuale addestramento all’uso.



AGGIORNAMENTO ELENCO MALATTIE RARE ESENTI 

Il Testo Unico non aggiorna l’Elenco delle Malattie Rare esentate dalla partecipazione al 
costo, ma ne dispone l’aggiornamento periodico mediante 

un decreto del Ministero della Salute. 

Il Testo Unico sottolinea poi l’importanza, nell’aggiornamento di tale elenco, 
di seguire il criterio dei «gruppi aperti» in modo da garantire che tutte le malattie rare 

afferenti a un determinato gruppo, anche se non puntualmente elencate, abbiano accesso ai 
trattamenti essenziali esenti. 

Questo avviene tramite assegnazione di un codice esenzione a tutte le patologie afferenti a 
quel gruppo. 

Nel 2001, con l'approvazione del Decreto ministeriale n. 279/2001, è stato pubblicato un primo elenco di
malattie rare i cui trattamenti hanno diritto all’esenzione del ticket.
L’elenco dovrebbe essere sottoposto a periodici aggiornamenti ma l’ultimo aggiornamento risale al 2017.

Qual è la conseguenza? Molte malattie rare e conseguentemente i relativi trattamenti essenziali non
rientrano fra quelli esentati dalla partecipazione ai costi sanitari.

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=17169&completo=true


ASSISTENZA FARMACEUTICA
I farmaci di fascia A (farmaci a carico del SSN) e fascia H (farmaci a carico del SSN solo in ambito ospedaliero) e
prescritti per l’assistenza terapeutica ai pazienti affetti da una malattia rara sono erogati dai seguenti soggetti:

1) Le FARMACIE DEI PRESIDI SANITARI DELLA RETE NAZIONALE;

2) Le AZIENDE SANITARIE TERRITORIALI di appartenenza del paziente, anche qualora la malattia rara sia stata
diagnosticata in una regione diversa da quella di residenza;

3) Le FARMACIE PUBBLICHE e PRIVATE convenzionate con il SSN.

Per le prescrizioni di farmaci relative ad una malattia rara 
il numero di pezzi prescrivibili per ricetta può essere superiore a 3, quando indicato nel 

Piano Diagnostico Assistenziale Personalizzato

Viene consentita l’importazione di farmaci in commercio in altri Paesi anche per usi non 
autorizzati nei Paesi di provenienza, sempre che tale farmaco sia indicato nel Piano 

terapeutico Assistenziale personalizzato. Tale farmaco però deve essere prescritto da una 
struttura ospedaliera anche se poi potrà essere somministrato al domicilio. 



FONDO DI SOLIDARIETA’ PER LE PERSONE AFFETTE DA MALATTIA RARA

La legge prevede l’istituzione del Fondo di Solidarietà, destinando per il primo anno (2022) Euro 1 milione

Lo scopo del Fondo di Solidarietà è

FINANZIARE LE MISURE VOLTE A FAVORIRE L’INSERIMENTO, LA PERMANENZA E L’ASSISTENZA NEI DIVERSI 
AMBIENTI DI VITA E LAVORO DELLE 

PERSONE AFFETTE DA MALATTIE RARE, CON UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PARI AL 100% 
E CON CONNOTAZIONE DI GRAVITÀ AI SENSI DELLA LEGGE N. 104 DEL 1992

È necessario però un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministero della salute e il Ministero dell’economia, da adottare entro 3 mesi dall’entrata in vigore
del Testo Unico, che avrà lo scopo di disciplinare e attuare, nei limiti della disponibilità del Fondo di
Solidarietà, le misure finalizzate a:

a) riconoscere alle famiglie e ai caregiver benefici e contributi per il sostegno e la cura della
persona affetta da malattia rara;

b) garantire il diritto all’educazione e alla formazione nelle scuole di ogni ordine e grado,
assicurando che venga attivato il Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale Personalizzato da
parte del personale delle scuole che dovrà essere appositamente formato;

c) favorire l’inserimento lavorativo della persona affetta da una malattia rara, garantendo a essa la
possibilità di mantenere una condizione lavorativa autonoma.



COMITATO NAZIONALE PER LE MALATTIE RARE

Il Testo Unico prevede l’istituzione, presso il Ministero della Salute, del Comitato Nazionale per le malattie rare.

La composizione del Comitato assicurerà la partecipazione di rappresentanti dei soggetti maggiormente
portatori di interessi nel settore, in particolare :

- delle Associazioni Pazienti affetti da malattie rare, più rappresentative a livello nazionale;
- degli Enti di ricerca senza scopo di lucro;
- dell’Agenzia Italiana del Farmaco;
- dell’Istituto Superiore della Sanità;
- degli Ordini delle professioni sanitarie 
- del Ministero della salute etc. 

Il Comitato, che affiancherà il Ministro della Salute, nell’implementazione del testo Unico Malattie 
Rare, avrà la funzione di definire, indirizzare e coordinare 

le linee strategiche nazionali e regionali in materia di malattia rare 

Per l’istituzione e attuazione del Comitato Nazionale Malattie Rare è necessario un decreto del Ministero
della Salute da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Testo Unico



PIANO NAZIONALE PER LE MALATTIE RARE

Il Testo Unico dispone inoltre che, 
mediante Accordo da stipulare in sede di Conferenza tra Stato e Regioni, 

ogni 3 anni deve essere approvato il Piano Nazionale per le malattie rare con il quale, 
tenendo conto delle linee indicate dal Comitato Nazionale, 

vengono definiti gli obiettivi e gli interventi concreti da adottare nel settore delle Malattie Rare. 

FINANZIAMENTI ALLA RICERCA E INCENTIVI FISCALI

Al fine di favorire la ricerca finalizzata allo sviluppo di protocolli terapeutici sulle malattie rare e la 
produzione di farmaci orfani è concesso, 

a soggetti privati o pubblici che svolgono tali attività, un contributo nella forma di credito di imposta pari 
al 65% delle spese sostenute per l’avvio e la realizzazione dei progetti di ricerca. 

Il Testo unico impone però, al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Università e
Ricerca e con il Ministero dell’Economia, l’adozione di un regolamento che disciplini le modalità di
attuazione in concreto degli incentivi fiscali.



ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO: a che punto siamo?

Dal momento dell’entrata in vigore della Legge sulle Malattie Rare (12/12/2021) sono decorsi alcuni termini 
entro i quali dovevano essere prodotti i decreti e gli atti necessari alla piena attuazione in pratica del Testo 

Unico. Nel dettaglio: 

entro 
10/02/2022

1) Nomina 
COMITATO NAZIONALE 

MALATTIE RARE

entro 
12/03/2022

2) Approvazione PIANO 
NAZIONALE MALATTIE RARE 

3) Accordo per assicurare 
ADEGUATA INFORMAZIONE DEI 
PROFESSIONISTI E DEI PAZIENTI

4) Istituzione FONDO 
SOLIDARIETA’

entro 
12/06/2022

5) Regolamento attuazione INCENTIVI 
FISCALI PER LA RICERCA

Istituito il 
22/09/2022



• https://www.malattierare.gov.it

• https://www.osservatoriomalattierare.it




