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Commissione per le petizioni

28.9.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 364/2012, presentata da Daniela Botta, cittadina italiana, a nome 
del comitato "Diritti non regali per i malati rari", sul riconoscimento delle 
malattie rare in Italia

1. Sintesi della petizione

La firmataria esprime le difficoltà che devono affrontare numerosi cittadini italiani portatori
di malattie rare non inserite nel decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001. 

Tali cittadini richiedono che le autorità nazionali competenti aggiornino l'elenco ufficiale 
delle malattie rare riconosciute su base nazionale fornendole di un codice di esenzione, 
tutelando in tal modo i malati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 6 luglio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 settembre 2012

Il decreto ministeriale n. 279 del 18.5.2011 prevede che i pazienti portatori delle malattie rare 
elencate nell'allegato 1 al decreto italiano 279 (DM 279/01), siano esentati dalla 
partecipazione al costo dell'assistenza sanitaria cui hanno diritto. Le autorità italiane hanno 
posto in atto una procedura per aggiungere nuove malattie all'allegato. Una richiesta a tal fine 
deve essere presentate alle autorità italiane1 ed è valutata dal Gruppo Tecnico Interregionale 

                                               
1 Centro Nazionale Malattie Rare
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, 299
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Permanente per il coordinamento e il monitoraggio delle attività assistenziali per le malattie 
rare.

La Commissione europea ha istituito un quadro europeo per l'azione nel campo delle malattie 
rare, sviluppando vari ambiti di azione tra cui reti europee di riferimento, registri europei di 
malattie rare, medicinali orfani e codifica delle malattie rare. La definizione, codificazione e 
inventariazione adeguata delle malattie rare è una delle raccomandazioni contenute nella 
raccomandazione del Consiglio sull'azione nel settore delle malattie rare adottata l'8 giugno 
2009.

Tuttavia, l'organizzazione dei sistemi sanitari nazionali e regionali, compresi i diritti dei 
pazienti alla copertura e al rimborso, è di competenza nazionale, come prevede il trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Di conseguenza spetta alle autorità italiane stabilire 
l'elenco delle malattie rare i cui portatori ricevono particolare sostegno. 

Conclusione

La Commissione europea è al corrente delle difficoltà che devono affrontare i pazienti affetti 
da malattie rare.  

La Commissione, tuttavia, non può intervenire a favore della firmataria in quanto, ai sensi 
dell'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'organizzazione 
dell'assistenza sanitaria, inclusa l'istituzione di norme per il rimborso per talune malattie o 
gruppi di malattie e il loro inserimento nei sistemi nazionali, è di competenza esclusiva degli 
Stati membri.
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