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CHI SIAMO?



IL NOSTRO MOTTO



LA NOSTRA VERA MISSION
Sensibilizzare il futuro vivendo il presente come gli altri ASSIEME agli altri



Membri della Rete Regionale A.Ma.Re 
Puglia



Il giorno 03 dicembre 2015 i referenti delegati di 13 associazioni di malati rari 
pugliesi hanno condiviso e sottoscritto l’atto costitutivo della Rete A.Ma.Re. 
Puglia dove l’acronimo A.Ma.Re indica Associazioni Malattie Rare – Puglia, 
nata con lo scopo di aiutare coloro che sono affetti da malattie rare, anche per 
prevenire o eliminare i problemi di carattere sanitario, sociale e più in generale 
di disagio che tali patologie comportano, attraverso il confronto e la 
collaborazione con le istituzioni e sensibilizzando l’opinione pubblica pugliese.

In questi 5 anni sono state accolte altre 10 associazioni nella Rete A.Ma.Re 
Puglia giungendo a 23 associazioni di malati rari ed altre ancora continuano a  
presentare richiesta di adesione. 



CHE COS’E’ IL CO.RE.MA.R. PUGLIA?
E’ il Coordinamento Regionale Malattie Rare. E’ stato istituito presso l'Ares con DGR 2485/2009 ed 

aggiornato con DGR 2048/2016 e DGR 253/2017 dell’AreSS . 

Il CoReMaR ha il compito di:

a) coordinare la rete pugliese delle malattie rare;

b) gestire il Registro regionale e/o interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri territoriali 

e il registro nazionale;

c) scambiare informazioni e documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali;

d) coordinare i CIR (Centri Interregionali di Riferimento) e dei PRN (Presidi della Rete Nazionale) ai 

fini di garantire la tempestiva diagnosi e l'appropriata terapia anche mediante l'adozione di specifici 

protocolli concordati;



ALTRE FUNZIONI DEL COREMAR PUGLIA

e)Offrire consulenza e supporto ai medici in ordine alle malattie rare e alla disponibilità 
dei farmaci appropriati per il loro trattamento;

f) Svolgere attività di audit;

g)Offrire formazione agli operatori sanitari e del volontariato;

h)Elaborare linee guida gestionali e diagnostico-terapeutiche;

i)Fornire informazioni alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle 
malattie rare e alla disponibilità dei farmaci



DA CHI E’ COMPOSTO  
IL  CO.RE.MA.R. PUGLIA?

Il Coordinamento Regionale Malattie Rare risulta essere composto attualmente da:
Direttore del Dipartimento Promozione della 
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport 

per Tutti della Regione Puglia, Dott. Vito 
Montanaro 

Direttore Generale dell’AReSS Puglia, 
Dott. Giovanni Gorgoni

Manager Dott. Ettore Attolini, 
Dott.ssa Giuseppina Annicchiarico, 

Ing. Vito Bavaro, Dott. Giovanni Campobasso, 
Dott.ssa Maria Dell'Aera, Dott. Mattia Gentile, 

Prof. Giancarlo Logroscino

Centro di Assistenza e Ricerca 
Sovraziendale

 per le Malattie Rare, 
Prof. Carlo Sabbà, 

d.ssa Patrizia Suppressa, 
dott. Gennaro M. Lenato

Renza Barbon in rappresentanza dei pazienti



CHI COORDINA  
IL CO.RE.MA.R. PUGLIA?

La coordinatrice del CO.RE.MA.R. PUGLIA è:
 la d.ssa Giuseppina Annicchiarico

Per l’analisi ed il monitoraggio della Rete Malattie Rare Pugliese il Co.Re.Ma.R. si 
avvale della collaborazione della d.ssa Sonia Storelli e la d.ssa Teresa Fiorita. 
Per sopperire all’emergenza Covid19 seppur temporaneamente  sono stati aggiunti 
allo staff permanente un farmacista, una palliativista esperta ed un pediatra.

coordinamento.malattierare@regione.puglia.it; 
annicchiarico.giuseppina@gmail.com



CENTRO DI ASSISTENZA E RICERCA 
SOVRAZIENDALE 

 PER LE MALATTIE RARE

Numero verde: 800 893434
dal lunedì al giovedì ore 11.00 / 13.00
centromalattierare@gmail.com

E' attivo presso l'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari a cui 
è possibile rivolgersi sia in caso di diagnosi certa di malattia 
rara sia in caso di sospetto o familiarità  di malattia rara.

 



CENTRI TERRITORIALI MALATTIE RARE PUGLIA

DELIBERA REGIONE PUGLIA N. 225-2017 
Con tale delibera vengono definiti i CTMR nelle 6 ASL pugliesi per rendere più   
efficienti i servizi sanitari in riferimento alla prevenzione e all’assistenza e per 
promuovere  
azioni comuni per la condivisione di conoscenze ed informazioni tra pazienti e  
operatori sanitari, per la facilitazione di accesso ai servizi delle persone 
affette da malattia rara e delle famiglie, secondo il Modello Organizzativo “Il Filo di  
Arianna” già in modo sperimentale creato e deliberato nella ASL TA (Deliberazione 
D.G. 346/2016).



I CENTRI TERRITORIALI MALATTIE RARE  
AL TEMPO DEL COVID19



LEGGE REGIONE PUGLIA N.28/2017  
SULLA PARTECIPAZIONE 

Con l’approvazione della legge regionale n. 28 del 13 luglio 2017 è stato sancito un metodo 
di coinvolgimento permanente dei cittadini, degli amministratori locali, culturali, economici, 
politici, scientifici, basato sull’informazione, la trasparenza, la consultazione, l’ascolto.

La Legge promuove la partecipazione come diritto e dovere delle persone che vivono in 
Puglia, singole o associate, e individua forme e strumenti di partecipazione democratica, per 
assicurare la qualità dei processi decisionali sui temi importanti e sulle opere strategiche.

Grazie ad essa i cittadini pugliesi possono proporre, verificare e monitorare gli impegni 
assunti a partire dal Programma di governo e gli altri atti regionali.

La partecipazione migliora la qualità della democrazia e l’efficacia delle decisioni, genera 
una mediazione pubblica che sblocca i processi decisionali.



TAVOLI TECNICI REGIONALI 

-sulla disabilita’ 
-sulla specifica malattia rara o 
gruppo di malattie rare affini



LA PARTECIPAZIONE AL TEMPO DEL 
COVID19

-Tavolo tecnico thalassemia-covid19
-Tavolo tecnico emofilia-covid19
-Tavolo tecnico malattie rare- covid19



 Non essere solo  

uno spettatore 
della tua vita.

Diventa attore ed autore 
attraverso 

la CONOSCENZA, 
la CONDIVISIONE 

e la PARTECIPAZIONE ATTIVA.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://www.assiemeonlus.org/ 

https://www.facebook.com/Assieme-Onlus-305550299886551/ 

info@assiemeonlus.org – presidente@assiemeonlus.org 

http://www.assiemeonlus.org/
https://www.facebook.com/Assieme-Onlus-305550299886551/
mailto:info@assiemeonlus.org
mailto:presidente@assiemeonlus.org

