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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1016/2007, presentata da Teresa Matulka, cittadina polacca, a nome 
della "Società per i bambini affetti da mucopolisaccaridosi e malattie correlate", 
corredata di 2 firme, sulla mancata conformità delle autorità polacche alle 
disposizioni del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente i medicinali orfani

1. Sintesi della petizione

La firmataria, presidente della "Società per i bambini affetti da mucopolisaccaridosi e malattie 
correlate", sostiene che i pazienti polacchi affetti da malattie genetiche rare quali la 
mucopolisaccaridosi, la malattia di Fabry e la malattia di Pompe non hanno lo stesso accesso 
degli altri pazienti alle cure qualificate; la mancanza di assistenza da parte delle autorità 
sanitarie è generalmente la causa della morte di questi pazienti. La firmataria fa inoltre 
riferimento al regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente i medicinali orfani, evidenziando che l'incidenza delle suddette malattie è 
talmente bassa che i medicinali necessari al loro trattamento soddisfano i criteri di 
classificazione come medicinali orfani e pertanto le disposizioni del regolamento devono 
essere applicate. La firmataria chiede al Parlamento europeo di garantire l'immediata 
attuazione da parte delle autorità polacche delle misure necessarie all'applicazione delle 
disposizioni del regolamento.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 marzo 2008. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 192, paragrafo 4 del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 5 maggio 2008.
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I. La petizione

Il firmatario sostiene che i pazienti polacchi con malattie rare non siano curati adeguatamente 
in Polonia. 

Come esposto in una lettera aperta (allegata) indirizzata alle autorità polacche, i pazienti con 
malattie rare devono attendere troppo a lungo le decisioni dello stato che consentono le 
terapie contro la malattia. Inoltre i programmi riguardanti i nuovi trattamenti non vengono 
attuati entro tempi ragionevoli. Il firmatario sostiene che il comportamento 
dell'amministrazione polacca non sia in linea con i valori del regolamento (CE) n. 141/2000 
sui prodotti medicinali orfani.

II. Osservazioni della Commissione

Il regolamento (CE) n. 141/2000 sui medicinali orfani riguarda la designazione dei medicinali 
come "orfani", ovvero destinati alla cura delle malattie rare. Esso prevede una serie di 
incentivi economici (in particolare diritti di esclusiva sul mercato, esenzione dal pagamento 
dei diritti, assistenza amministrativa) intesi ad incoraggiare le aziende farmaceutiche ad 
investire nello sviluppo dei prodotti medicinali orfani. Il regolamento tuttavia non contiene 
disposizioni che vanno attuate dagli Stati membri. La petizione non contiene alcun elemento 
che suggerisca che le autorità polacche abbiano agito in modo contrario al disposto del 
regolamento (CE) n. 141/2000.

Dopo la designazione ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000, le autorizzazioni 
all'immissione in commercio per i prodotti medicinali orfani sono rilasciate dalla 
Commissione europea e sono valide in tutti gli Stati membri, ai sensi del regolamento (CE) 
n. 726/2004. A seguito dell'adozione del regolamento non spetta più agli Stati membri il 
rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti medicinali orfani.

La Commissione sottolinea, comunque, che l'organizzazione dei sistemi sanitari e il 
finanziamento dei prodotti medicinali ricade nelle competenze di ciascuno Stato membro. In 
particolare, le competenti autorità nazionali hanno facoltà di designare liberamente i prodotti 
medicinali che desiderano finanziare nell'ambito del rispettivo sistema previdenziale, a 
condizione che le loro decisioni siano assunte secondo criteri di trasparenza. La Commissione 
sta al momento esaminando la compatibilità della normativa polacca con la direttiva 
89/105/CEE relativa alla trasparenza nella determinazione del prezzo dei farmaci e delle 
misure per il rimborso. In base alle informazioni in nostro possesso, le autorità polacche 
stanno valutando modifiche della normativa in modo da assicurare che tutte le domande di 
rimborso dei prodotti medicinali possano essere evase con sollecitudine e in modo trasparente.

III. Conclusioni

La petizione fa riferimento alla mancanza di accesso ai medicinali da parte dei pazienti che 
soffrono di malattie rare ma non contiene elementi che suggeriscano che le autorità polacche 
hanno agito in modo contrario al disposto del regolamento (CE) n. 141/2000, che non 
contiene disposizioni che richiedono di essere attuate dagli Stati membri. Per quanto riguarda 
il rimborso dei prodotti medicinali, la compatibilità della normativa polacca con la direttiva 
89/105/CEE è attualmente al vaglio della Commissione.
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4.  Nuova risposta della Commissione, pervenuta il 22 aprile 2010.

Nel 2009 la Polonia ha dato attuazione a nuove misure destinate a rafforzare il ruolo 
dell'Agenzia per la valutazione delle tecnologie sanitarie (AOTM) nella valutazione dei 
medicinali e dei programmi sanitari in vista di decisioni relative al loro finanziamento. 
Ulteriori riforme del sistema nazionale di assicurazione malattia sono state annunciate per il 
2010.

Giova nondimeno ricordare che le decisioni relative al finanziamento dei medicinali rientrano 
nella competenza dei singoli Stati membri. Ciò spiega perché uno stesso trattamento possa 
essere preso a carico dalla sicurezza sociale in uno Stato membro e non invece in un altro. 
Ogni Stato è soggetto a vincoli specifici (in particolare di bilancio) e determina le proprie 
priorità in materia di salute pubblica. Conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione europea deve rispettare le responsabilità 
degli Stati membri per quanto riguarda la definizione della loro politica sanitaria nonché 
l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di cure mediche. È dunque alle autorità 
nazionali competenti che devono rivolgersi i pazienti e le associazioni di pazienti per 
affrontare le questioni relative al finanziamento dei medicinali nel loro paese.


