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Definizione della Piattaforma organizzativa della Rete Malattie Rare 
in provincia di Foggia e relativa Carta dei Servizi 

PROTOCOLLO D'INTESA 

tra 

A.RE.S.S. PUGLIA 
CO.RE.MAR. A.RE.SS. PUGLIA 

ASL DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 00.RR. DI FOGGIA 

I.R.C.C.S. "CASA SOLLIEVO SOFFERENZA" DI S. GIOVANNI ROTONDO 
RETE A.MA.RE. PUGLIA 

1. INTRODUZIONE 

Il termine "malattia rara" si riferisce a condizioni cliniche con una prevalenza pari o inferiore a 5 casi ogni 10.000 per-
sone nella popolazione generale. Ad oggi, sono note oltre 8.000 malattie rare diverse e circa 1'80% di esse hanno una 
origine genetica [è stimato che in Regione Puglia siano presenti almeno 20.000 persone con malattia rara; in accordo, il 
Sistema Informativo Malattie Rare della Regione Puglia (S.I.Ma.R.R.P) conta, ad oggi, oltre 18.000 persone con diagnosi 
di malattia rara]. Gran parte delle malattie rare sono condizioni multisistemiche, prive di una terapia specifica e poco 
conosciute dalla comunità medica. Inoltre, dal momento che molte di esse hanno un esordio precoce e sono ereditarie, 
l'oggetto primario delle cure per una malattia rara non è più soltanto il soggetto affetto, ma spesso diventa l'intero nucleo 

familiare, presente e futuro. 

Diagnosi rapida e gestione della quotidianità rappresentano due dei principali elementi che caratterizzano l'alto livello 
di complessità del fenomeno socio-sanitario collegato alle malattie rare. Per ottenere questo, in ottemperanza al nuovo 
Patto per la Salute 2019-2021 che contemplerà misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e 
dei servizi erogati e di efficientamento dei costi ed in base a quanto esplicitamente riportato nel D.G.R. n. 253/2017, è 
necessario agevolare le relazioni (interaziendali) tra tutte le entità che sono già istituzionalmente coinvolte, a vario titolo, 
nell'assistenza ospedaliera e socio-sanitaria della persona affetta da malattia rara e della sua famiglia. In Provincia di 

Foggia, le entità coinvolte in questo complesso processo sono: 

1 	I Presidi di Rete Nazionale (P.R.N.) e i Nodi della Rete Regionale Pugliese (R.E.R.P.) accreditati per le malattie rare 

(D.G.R. n. 253/2017) che operano nella Provincia di Foggia; 

2 	Gli otto Distretti Socio-Sanitari (D.S.S.) della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Foggia nei quali è stato individua- 
to un Referente Distrettuale Malattie Rare (D.G.R. n. 158/2015); 

3 	Un Centro Territoriale per le Malattie Rare, di coordinamento, affidato al Referente Aziendale per le Malattie rare 

(delibera D.G. n. 92/2018); 
4 	II Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa della Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) di Foggia; 

5 	I rappresentanti Provinciali dei Pediatri di libera scelta (P.L.S.) e Medici di Medicina Generale (M.M.G.); 

6 	Associazioni di Pazienti confluenti o meno nella Rete A.Ma.Re. Puglia, che abbiano rappresentanti, iscritti o sedi 

operative nella Provincia di Foggia. 
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Tali istituzioni vengono quindi a costituire una Rete Provinciale Malattie Rare per la Provincia di Foggia (RPMR-FG), le cui 
missione, obiettivi e servizi offerti verranno descritti nel presente documento. Questa Rete è il risultato di un accordo tra 
A.S.L. di Foggia, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia e Fondazione I.R.C.C.S.-Casa Sollievo 
della Sofferenza e Coordinamento della Rete Malattie Rare (Co.Re.Ma.R.) dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale 
(A.Re.S.S.) a cui afferiscono anche il Centro Sovraziendale per le Malattie Rare e la rappresentanza delle Associazioni 
di Pazienti. Le attività che emergono da tale documento coinvolgono i P.L.S. ed i M.M.G. con assistiti affetti da Malattie 
Rare e residenti nella Provincia, tutti i D.S.S. della Provincia di Foggia e sono in collegamento con il Centro Sovraziendale 
per le Malattie Rare della Regione Puglia. La programmazione delle attività e la loro implementazione sono concordate 
preventivamente con i rappresentanti delle Associazioni di Pazienti interessate. 

2. MISSIONE 

La missione della RPMR-FG è quella di valorizzare ed ottimizzare l'esistente organizzazione assistenziale sanitaria 

e socio-sanitaria e di formulare proposte organizzative innovative per il miglioramento della qualità di vita delle 

persone affette da malattie rare residenti nella provincia di Foggia. 

3. OBIETTIVI 

Gli obiettivi principali della RPMR-FG, nella logica di quanto previsto dalle D.G.R. 253 e 225/2017, sono: 

1 

	

	L'agevolazione delle relazioni tra i vari Presidi della Rete Regionale della provincia di Foggia e il Centro Sovrazien- 
dale per le Malattie Rare pugliese avente sede in Bari presso il Policlinico; 

2 

	

	L'umanizzazione dell'accoglienza del paziente fornendo un supporto concreto, fatto di relazioni "tangibili" tra 
professionisti, nel suo percorso di cura sul territorio, premessa di un approccio multidisciplinare, attualmente in 
fase progettuale e che dovrà inevitabilmente comprendere l'identificazione di indicatori di processo; 

3 

	

	La definizione di un percorso di presa in carico, che includa la fase diagnostica, quella del follow-up medico ed 
il trasferimento nel territorio per la gestione ed il trattamento, e che valorizzi quanto più possibile le risorse già 
disponibili nel territorio provinciale di Foggia; 

4 

	

	L'accorpamento di quante più malattie rare possibili, focalizzandosi, pertanto, non sulle singole patologie, ma sui 
moduli di bisogno condivisi dai pazienti affetti da patologie rare; per fare questo, l'iniziativa considererà i raggrup-
pamenti riportati nell'Allegato 7 del D.P.C.M. del 12 febbraio 2017 (nuovi LEA). 

4. COMPONENTI 

  

La RPMR-FG origina dalle quattro Strutture ospedaliere della Provincia di Foggia riconosciute come P.R.N./nodi R.E.R.P. 
(in particolare, Fondazione I.R.C.C.S.-Casa Sollievo della Sofferenza, Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riu-
niti" di Foggia ed i P0. "T. Masselli Mascia" di San Severo e "G. Tatarella" di Cerignola) ed è in continuità con i P.L.S./ 
M.M.G. e con le Strutture territoriali afferenti al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa della A.S.L. di Foggia e 
con i D.S.S. della Provincia. 
Tale iniziativa potrebbe essere implementata attraverso formule organizzativo-gestionali di Area Vasta, che la Regione 
potrebbe introdurre anche in relazione alle Malattie Rare. 
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5. DESTINATARI DELLE RISORSE DELLA RETE,' 

I servizi della RPMR-FG sono direttamente rivolti a: 
1 

	

	P.L.S. e M.M.G. che abbiano un assistito con sospetta malattia rara che deve essere verificata, o con diagnosi già 
accertata e necessità di un'adeguata presa in carico ospedaliera e/o progetto integrato di assistenza individuale (P.A.I.); 

2 

	

	Pazienti e famiglie che hanno ricevuto una diagnosi (o un sospetto) di malattia rara che necessitino di informa- 
zioni ed orientamento pratico; 

3 

	

	Strutture afferenti alla A.S.L. di Foggia (ad es., Centro Territoriale per l'Autismo - C.A.T.) nel sospetto di una 
malattia genetica e/o rara per accertamento diagnostico; 

4 	Gli stessi P.R.N./nodi R.E.R.P., nell'intento di assistere il paziente "raro" con necessità interdisciplinari e multi- 
dimensionali, che possano trovare completamento nelle competenze degli altri componenti della RPMR-FG. 

6. ACCESSIBILITA 

I P.R.N./nodi R.E.R.P. della RPMR-FG sono accessibili dall'esterno attraverso un "canale unico". I quattro canali rappre-
sentano le interfacce interne ed esterne della RPMR-FG dal momento che ogni passaggio successivo dovrà precedente-
mente essere verificato dalla valutazione del medico referente del P.R.N./nodi R.E.R.P. 

FONDAZIONE I.R.C.C.S. - CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA 
SPORTELLO MALATTIE RARE 
Referenti: Domenico Grifa (Infermiere dello Sportello Malattie Rare), Dr. Marco Castori (Genetica Medica), 
Dr. Giuseppe Piano (Direzione Sanitaria) 
Ubicazione: Poliambulatorio "Papa Giovanni Paolo II", Piano Terra (androne, sulla sinistra), 
Viale Padre Pio 7, 71013 San Giovanni Rotondo 
Recapiti telefonici: 0882416384 (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13.30) 
Email: malattierare@operapadrepio.it  

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA "OSPEDALI RIUNITI" DI FOGGIA 
SPORTELLO MALATTIE RARE 
Referenti: Dott.ssa Maria de Palma (Direzione Sanitaria), Dott.ssa Maria Antonietta Candela (Neonatologia) 
Ubicazione: Direzione Sanitaria, Viale Luigi Pinto 1, 71100 Foggia 
Recapiti telefonici: 0881732446 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 15.00) 
0881732330 (dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30; martedì e giovedì, dalle 15.00 alle 17.00) 
Email: madepalma@ospedaliriunitifoggia.it;  neonatologiatin@ospedaliriunitifoggia.it  

1> PRESIDIO OSPEDALIERO "G. TATARELLA" DI CERIGNOLA 
U.O. SERVIZIO DI SUPPORTO FIBROSI CISTICA 
Referenti: Dr. Gianfranco Maffei 
Ubicazione: Presidio Ospedaliero "G. Tatarella", 1° Piano, via Trinitapoli, 71042 Cerignola 
Recapiti telefonici: 0885-419453 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00) 
Email: gianfranco.maffei@aslfg.it  

PRESIDIO OSPEDALIERO "T. MASSELLI MASCIA" DI SAN SEVERO 
U.O.C. MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO 
Referenti: Dr.ssa Vittoria Rosaria Costa 
Ubicazione: 3° Piano, Viale II Giugno 2, 71016 San Severo 
Recapiti telefonici: 0882200600 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00) 
Email: vittoriarosaria.costa@aslfg.it  
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Tali contatti possono essere utilizzati da M.M.G., P.L.S., specialisti del territorio e delle Strutture ospedaliere, rappresen-
tanti di associazioni di pazienti persone affette e loro familiari per essere orientati nell'accesso alla Rete, ottenendo le 
indicazioni corrette per fissare un primo appuntamento ambulatoriale con lo specialista giusto, oppure, laddove sia stato 

già istituto uno Sportello Malattie Rare, fissando direttamente l'appuntamento ambulatoriale. 
La prenotazione della visita specialistica individuata, qualora sia di competenza della Struttura che riceve la richiesta, 
viene gestita all'interno della stessa. Qualora il caso non possa essere trattato in modo esaustivo presso la Struttura, 
verrà indirizzato verso il P.R.N./nodo R.E.R.P. più adeguato per la gestione della specifica Malattia Rara. 
Infine, qualora il caso clinico non sia compreso tra le competenze delle strutture ospedaliere coinvolte nella RPMR-FG, 
gli operatori indirizzeranno i richiedenti verso altra struttura regionale, utilizzando le risorse poste in essere dal Centro 

Sovraziendale per le Malattie Rare (https://www.sanita.puglia.it/centro-malattie-rare;  numero verde: 800893434; email: 

centromalattierare©gmail.com). 

E 7. PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO ASSISTENZIALE (P.D.T.A1 

Le fasi ospedaliere dell'assistenza svolta dalla RPMR-FG sono da intendersi come percorsi ambulatoriali. Al momento, 
qualora il paziente venga accertato durante un ricovero, la catena degli eventi resta immutata rispetto a quanto già pro-
grammato nell'ordinario salvo, alla dimissione, individuare l'opportunità di proseguire nella presa in carico medico e/o 
nell'esecuzione di approfondimenti diagnostici in via ambulatoriale. In questo caso, la persona affetta da (o con sospetto 
di) malattia rara rientra nelle attività della RPMR-FG così come descritta in questo documento. Il percorso così defini-
to, inoltre, è limitato al paziente con "malattia rara cronicizzata". L'eventuale presa in carico territoriale del paziente in 
"post-acuzie", indipendentemente che sia affetto o no da malattia rara, è già normato secondo il R.R. n. 12/2015. 
Ogni patologia rara o gruppo di patologie rare, in prospettiva, dovrebbe avere un proprio P.D.T.A. (come previsto da D.G.R. 
226/2017), "calato" nella realtà territoriale (fatta di norme, professionalità, strutture e risorse tecnologiche). È stato 
deliberato che, in Regione Puglia, sarà A.Re.S.S. a promulgare specifici P.D.T.A., secondo un modello omogeneo per la 
cui applicazione verranno istruiti gli autori dei vari P.D.T.A., a loro volta identificati all'interno delle competenze presenti 
nel territorio regionale. La RPMR-FG fornisce una "mappa" delle risorse territoriali per il paziente con (sospetta) malattia 
rara, che agevolerà l'applicazione di questi P.D.T.A. nel territorio della Provincia di Foggia. Le risorse della RPMR-FG 
potranno essere, quindi, utilizzate come percorso "generale" su cui costruire percorsi "personalizzati" per specifiche 
patologie rare che interessino persone residenti in Provincia di Foggia. In attesa di disporre di P.D.T.A. regionali, questa 
percorso "generale" è inteso come il mezzo attraverso il quale i partecipanti alla RPMR-FG sono invitati a mettere in 
pratica eventuali linee-guida e raccomandazioni nazionali/internazionali, già disponibili per specifiche malattie rare. 

Tale percorso si articola in due fasi: 
1. Fase diagnostica; 
2. Valutazione dei bisogni ed invio nel territorio. 

[8. FASE DIAGNOSTICA 

  

Se il quesito diagnostico posto è risolvibile nell'ambito delle risorse condivise e disponibili all'interno della RPMR-FG, il 
paziente segue l'iter diagnostico presso i presidi della rete (che condividono le rispettive competenze, soprattutto qualora 
per il raggiungimento della diagnosi sia auspicabile lo scambio di campioni biologici). In caso contrario, il P.R.N./nodi 
R.E.R.P. che ha ricevuto la richiesta indirizza il paziente al centro regionale accreditato più vicino consultandosi, se ne-
cessario, con il Centro Sovraziendale Malattie Rare. Una volta definita la diagnosi, se la patologia è certificabile all'interno 

della RPMR-FG il paziente viene affidato al medico referente aziendale per la specifica malattia rara e preso in carico 

presso il P.R.N./nodi R.E.R.P. accreditato (che potrebbe non essere quello che ha posto la diagnosi). Il medico refe-

rente provvede ad emettere il certificato di malattia rara, il piano dei monitoraggi e il piano terapeutico. Per la redazione 
del piano terapeutico, è possibile che il medico referente richieda la valutazione da parte di altri specialisti a cui seguono 
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specifiche prescrizioni da includere nel piano stesso (per fare questo, il medico referente chiede al Co.Re.Ma.R. di 
attivare la funzione "integra" del S.I.Ma.R.R.P. abilitando lo specialista/Unità Operativa coinvolta ad inserire nel Sistema 
la propria consulenza). 
Alla verifica della diagnosi presso il P.R.N./nodi R.E.R.P. accreditato, il medico referente redige una relazione di 
chiusura della fase diagnostica in cui, altresì, riporta: 
1. Suggerimenti per le problematiche di vita quotidiana da condividere con il P.L.S. o il M.M.G.; 
2. Contatti di eventuali associazioni di pazienti affetti dalla stessa condizione, soprattutto se tali associazioni hanno 

referenti o sezioni nel territorio della A.S.L. di Foggia (in caso si disponga di materiale informativo ufficiale fornito 
dall'associazione, la consegna di tale materiale vicaria l'opportunità di riportare le informazioni nella relazione); 

3. Consulenza genetica con considerazioni per i familiari a rischio e, se indicato, raccomandazioni di monitoraggio delle 
future gravidanze (in assenza di competenze per questo secondo punto, è necessario raccomandare una consulenza 
genetica, disponibile presso le Unità Operative di Genetica Medica di Fondazione I.R.C.C.S.-Casa Sollievo della Sof-
ferenza e A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia). 

Il paziente quindi viene posto in follow-up medico per i controlli ambulatoriali periodici relativi al monitoraggio di even-
tuali complicanze della malattia e al monitoraggio dell'eventuale terapia prescritta nel piano terapeutico. Il follow-up me-
dico è coordinato dal medico referente del PRN che chiude ogni ciclo di follow-up riassumendo gli esiti dei controlli 
degli altri specialisti su una relazione di follow-up da destinare al P.L.S. o al M.M.G. 
Per l'attribuzione del codice di esenzione associato alla malattia rara certificata e per la procedura di erogazione dei 
farmaci riportati nel piano terapeutico, il paziente viene indirizzato al Referente Malattie Rare del D.S.S. di residenza 
che legge in linea, attraverso il S.I.Ma.R.R.P., le diagnosi prodotte dal Centro. Come indicato dalla nota ministeriale 
D.G.P.R.O.G.S. 3249 del 1° febbraio 2019, il piano terapeutico dovrà distinguere la prescrizione di quanto previsto dai LEA 
e gli extra LEA. Per gli extra LEA il medico del Centro dovrà indicare la motivazione scientifica e clinica alla prescrizione, 
l'indispensabilità e insostituibilità. Se la famiglia farà richiesta di fornitura gratuita degli extra LEA elencati nel Piano 
Terapeutico Personalizzato (P.T.P.) dello specifico paziente, sarà la Commissione Territoriale del Farmaco istituita in ASL 
Foggia con delibera del C.S. n° 704/2015 ad esprimersi in ottemperanza alla Circolare del Dipartimento Salute Regione 
Puglia A.0.0. 0547 del 1 febbraio 2019.11 SIMaRRP è già attivo per la produzione dei P.T.P. in linea.  

*AMMIII■•.• 

9. VALUTAZIONE DEI BISOGNI ED INVIO NEL TERRITORIO 

Per la persona affetta da una malattia rara e da disabilità ad essa associate, il medico referente attribuisce loro un 
grado di complessità. Per persone con disabilità limitate all'apparato locomotore,  il medico referente invia il 
paziente presso il Servizio del Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa della ASL di Foggia più vicino al domicilio 
fornendolo di una impegnativa di "visita fisiatrica". Presso questa struttura, il paziente viene rivalutato per i suoi bisogni 
terapeutici di medicina fisica e/o protesica e seguito nella loro gestione. 
Tutte le persone con disabilità meritevoli di una valutazione sociale e certamente tutte coloro che sono affette da disa-
bilità complesse  vengono inviate alla Porta Unica d'Accesso (P.U.A.) del D.S.S. di residenza per essere sottoposte a 
valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.), a cui è previsto partecipino, tra gli altri, il P.L.S. 
o M.M.G. e lo specialista del P.R.N./nodo R.E.R.P. che ha certificato la diagnosi. Alla valutazione da parte del U.V.M. segue 
la messa in atto del P.A.I., di cui il M.M.G. o P.L.S. è coordinatore (Art. 21 LEA 2017). L'invio al P.U.A. da parte del medico 
referente può essere corredato da una relazione esplicativa che riassume i bisogni emersi dalle valutazioni interne al 
P.R.N. (intesa come "proposta" indirizzata alla U.V.M.). 
Le persone affette in età evolutiva da patologia del neurosviluppo  (incluse manifestazioni attenuate di disturbo 
dello spettro autistico) vengono inviati inoltre presso il C.A.T afferente al Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di 
Foggia, riportando nella relazione medica ambulatoriale la seguente dicitura: "il paziente è affetto da patologia del neuro-
sviluppo e quindi necessita di approfondimenti presso il C.A.T. provinciale". 
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In linea con il D.G.R. n. 253/2017, è quindi opportuno che i P.R.N./nodi R.E.R.P. implementino la interdisciplinarietà 

interna alla struttura non solo per la fase diagnostica, ma anche per quella valutativa delle disabilità associate alla dia-
gnosi. In questo senso, si configura la necessità di definire un programma di instaurazione di attività interdisciplinari (in 
equipe e/o tramite percorsi interni dedicati) per la valutazione ed eventuale programmazione di trattamento per i principa-
li domini di disabilità, tra cui, in particolare: disabilità motoria, disabilità cognitiva (età dello sviluppo e paziente adulto), 
disabilità uditiva, disabilità visiva, disabilità respiratoria, disabilità deglutitoria e disabilità evacuatoria. 

Per l'ottenimento di ortesi eventualmente prescritte dagli specialisti ospedalieri coinvolti dal medico referente, la 

persona con malattia rara viene indirizzata al Referente Malattie Rare del D.S.S. di appartenenza che, a sua volta, fornisce 
le informazioni per un corretto orientamento burocratico all'interno del D.S.S. stesso. 

Per l'ottenimento di apparecchiature mediche eventualmente prescritte dagli specialisti ospedalieri coinvolti dal me-

dico referente, la persona con malattia rara viene invitata a contattare la Struttura del Dipartimento di Medicina Fisica 
e Riabilitativa della ASL di Foggia più vicino al domicilio (per contatti, consultare l'Allegato B del presente documento). 

10. RUOLO DEI MEDICI Di MEDICINA GENERALE 
E DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA  

I M.M.G. ed i P.L.S. sono spesso i primi professionisti che sospettano una patologia rara in un loro assistito. Sono anche 
i primi a cui spesso persone con diagnosi già formulata di malattia rara si rivolgono per la gestione della quotidianità. 
Pertanto, i M.M.G. ed i P.L.S. sono sensibilizzati ad inviare i loro assistiti con sospetta malattia rara alla rete dei P.R.N./ 
nodi R.E.R.P. della Provincia di Foggia per compiere il percorso diagnostico ed, in caso di conferma della diagnosi, per la 
presa in carico medico-ospedaliera, usufruendo dei contatti e delle modalità riportate in questo documento. 
I M.M.G. ed i P.L.S. sono anche coloro a cui le persone con diagnosi di malattia rara e disabilità associate si rivolgono per 

ottenere il certificato introduttivo per inoltrare l'istanza di riconoscimento di invalidità civile (o suo aggravamento) 
e di ottenimento delle varie agevolazioni previdenziali istituite, tra cui, ad esempio, indennità mensile di frequenza, in-
dennità di accompagnamento, cecità e sordità civili (per maggiori informazioni, consultare: https://inps.it, https://www. 

disabili.com). 
I M.M.G. e P.L.S. sono coinvolti in prima persona dal centro che ha formulato la diagnosi nel sostenere le persone affette e 
le loro famiglie ad aderire alle raccomandazioni di vita quotidiana formulate e a non mancare agli appuntamenti di control-
lo ed agli accertamenti periodici proposti. L'Art. 21 dei LEA 2017 inoltre individua il M.M.G. e P.L.S. come il coordinatore 

del P.A.I. dei propri assistiti. 

11. RUOLO DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI 
DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

  

In ogni D.S.S. della Provincia di Foggia è presente un Referente Malattie Rare (vedi allegato B), coordinati dal Referente 
Aziendale per le Malattie Rare. Il Referente Malattie Rare del D.S.S. accoglie la persona che ha ricevuto una certificazione 
di Malattia Rara da un P.R.N./nodo R.E.R.P. della rete per registrare il codice di esenzione relativo alla diagnosi e per col-
legare le prestazioni riportate nel Piano dei Monitoraggi con esso. Il Referente Malattie Rare del D.S.S. è anche colui che 
istruisce la persona affetta da malattia rara e la sua famiglia sul percorso da seguire per l'ottenimento di quanto previsto 
nel Piano Terapeutico Personalizzato (P.T.P.). 
I D.S.S. sono altresì coinvolti nel percorso per organizzare la valutazione da parte dell'U.V.M. per le persone affette da 
malattia rara e disabilità per cui è stata definita la necessità di un P.A.I. 

 

8 PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DELLA PIATTAFORMA ORGANIZZATIVA DELLA RETE DELLE MALATTIE RARE IN PROVINCIA DI FOGGIA. CARTA DEI SERVIZI 

informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento



12.  RUOLO DELLE STRUTTURE AFFERENTI ALLA ASL DI FOGGIA 

Allo stato attuale, i servizi afferenti al Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa (vedi Allegato B) vengono coinvolti 
per la presa in carico specialistica delle persone affette da malattia rara e disabilità lieve dell'apparato locomotore, al fine 
di svolgere eventuali prescrizioni in ambito di medicina fisica che verranno erogate nei servizi ambulatori afferenti al 
Dipartimento oppure presso le strutture territoriali convenzionate (ex articolo 26 L. 833/1978). Il personale dei servizi af-
ferenti al Dipartimento ha anche il compito di guidare le persone affette da malattie rare e che necessitino dell'ottenimento 

di apparecchiature mediche all'interno della A.S.L. 
La A.S.L. di Foggia è coinvolta anche per il suo Dipartimento di Salute Mentale. Ad esso infatti afferiscono la U.O. di Neu-
ropsichiatria Infantile ed il C.A.T. a cui vengono indirizzati tutte le persone affette da malattie rare in età dello sviluppo, che 
si manifestino anche o esclusivamente come disturbi del neurosviluppo, per la valutazione funzionale e per l'avvio della 
fase assistenziale territoriale. Il C.A.T. è anche il punto di approdo di persone ancora in fase di accertamenti per malattia 
rara ma che manifestino segni suggestivi di disturbo del neurosviluppo, per una più attenta valutazione e quantificazione 

di quest'ultimo prima di eseguire ulteriori accertamenti. 

L3.  RUOLO DELLA RETE A.MA.RE PUGLIA 
E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI 

La Rete Regionale A.Ma.Re. Puglia, costituitasi nel 2015, è una rete alla quale aderiscono allo stato 22 associazioni di pa-
zienti operanti nella Regione Puglia. Promotrice di numerosi corsi di formazione anche in collaborazione con U.N.I.A.M.O. 
- F.I.M.R per approfondire il contesto regionale, nazionale ed internazionale relativo alle Malattie Rare e lo scambio di 
competenze delle specifiche associazioni che vi aderiscono, la Rete ha creato le sinergie per la realizzazione di obiettivi 
comuni e trasversali a tutte le patologie rare. Le attività nelle quali è impegnata sono finalizzate alle interlocuzioni con 
le istituzioni regionali, tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale e la società civile al fine di realizzare, con proposte 
e attiva partecipazione a Tavoli tecnici regionali, una reale presa in carico delle persone affette da Malattia Rara e delle 
loro famiglie finalizzata al miglioramento della loro qualità di vita sia in ambito sanitario che socio-sanitario e sociale, 
riportando in maniera qualificata i reali bisogni delle persone che vivono con una malattia rara in Puglia. Riconosciuta in 
diverse delibere regionali, la Rete può interfacciarsi con propri referenti associativi allo scopo di orientare e facilitare il 
percorso dei malati rari e delle famiglie nella A.S.L. FG negli snodi del percorso individuato con tutti gli attori individuati 
nella presente Carta dei Servizi, oltre che creare collaborazioni con associazioni e/o referenti di malattia rara non aderenti 
alla Rete fornendo loro supporto e formazione in merito a specifici temi per svolgere un ruolo facilitativo qualificato per i 
propri soci e per tutti coloro che sono affetti o che abbiano un sospetto di malattia rara e le loro famiglie. 

14. GRUPPO DI LAVORO RPMR-FG 

Il gruppo di lavoro, che ha contribuito alla realizzazione di tale carta dei Servizi si impegna a che essa venga realizzata e 
che sia periodicamente implementata per il miglioramento della qualità di vita delle persone affette da malattie rare e dei 

loro familiari residenti in Provincia di Foggia, è così composto: 

1. Dr.ssa Giuseppina Annicchiarico, coordinatrice del Co.Re.Ma.R e Rappresentante Regione Puglia Tavolo Interregio-

nale per le Malattie Rare. 
2. Dr. Enrico Pace, Referente Centro Territoriale Malattie Rare, Dipartimento di Medicina Fisica e Riabilitativa della 

A.S.L. di Foggia. 
3. Dr. Marco Castori, Referente Aziendale Malattie Rare, Fondazione I.R.C.C.S.-Casa Sollievo della Sofferenza di San 

Giovanni Rotondo. 

4. Dr. Giuseppe Piano, Rappresentante Direzione Sanitaria, Fondazione I.R.C.C.S.-Casa Sollievo della Sofferenza di San 

Giovanni Rotondo. 
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5. Prof. Maurizio Margaglione, Referente Aziendale Malattie Rare, A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia. 

6. Prof.ssa Maria Pia Foschino, Direttore Dipartimento di Medicina Specialistica, A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia. 

7. Dr.ssa Maria de Palma, Rappresentante Direzione Sanitaria, A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia. 

8. Dr.ssa Maria Antonietta Candela, Dirigente Medico, A.O.U. "Ospedali Riuniti" di Foggia e Referente per A.O.U. "Ospe-

dali Riuniti di Foggia" dell'Aggregazione Funzionale Ospedali Riuniti-Territorio. 

9. Dr.ssa Anna Russo, Responsabile rapporti con la Stampa della A.S.L. di Foggia. 

10. Dr.ssa Riccarda Scaringella, Presidente della Rete A.Ma.Re. Puglia. 

Il gruppo di lavoro è, inoltre, esteso a: 

1. Referente Aziendale Malattie Rare, P.O. "T. Masselli Mascia" di San Severo. 

2. Referente Aziendale Malattie Rare, P.O. "G. Tatarella" di Cerignola. 

3. Referenti Distrettuali Malattie Rare. 

4. Rappresentanti di altre associazioni pazienti non incluse nella Rete A.Ma.Re. Puglia e che facciano esplicita richiesta 

di partecipazione. 

Il Gruppo di lavoro è coordinato dal dr. Marco Castori, U.O.C. Genetica Medica, Fondazione I.R.C.C.S.-Casa Sollievo della 

Sofferenza di San Giovanni Rotondo. 	• 

In Allegato A vengono riportati gli elenchi dei codici di malattia rara afferenti ai P.R.N./nodi R.E.R.P. della RPMR-FG. 

In Allegato B vengono riportati i contatti delle varie strutture territoriali che compongono il Dipartimento di Medicina 

Fisica e Riabilitazione della A.S.L. di Foggia e dei Referenti Malattie Rare e PUA dei vari Distretti Socio-Sanitari che 

afferiscono alla Provincia di Foggia. 

In Allegato C è riportata una flow-chart riassuntiva del percorso che la persona con malattia rara, residente nella Pro-

vincia di Foggia, compie all'interno della RPMR-FG. 
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