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1. Scopo/Obiettivo 
 
 
Obiettivo della presente procedura è definire le modalità per la presentazione dell’istanza per 

l’erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR) di trattamenti (farmaci in fascia C ed altri 

prodotti) - normalmente acquistabili a carico degli Assistiti - a favore di persone affette da malattia 

rara prescritti dai medici specialisti dei Centri autorizzati dalle Regioni alla diagnosi e cura della 

malattia rara. 

L’erogazione di trattamenti extra-LEA a persone affette da malattia rara è prevista dalla nota 

Regionale Prot. AOO_081_0547 del 1 feb 2019 che stabilisce: “…non è prevista la rimborsabilità in 

regime SSN dei prodotti extra-LEA prescritti per gli assistiti residenti nelle Regioni sottoposte a Piano 

di Rientro per la riqualificazione del SSR. Tuttavia, la nota ministeriale prevede che, in casi del tutto 

eccezionali, si possa presentare "...specifica istanza alla Asl per l'emanazione di un provvedimento 

ad hoc che disponga l'erogazione dei prodotti in questione, a seguito di una valutazione clinica che 

ne attesti lo "indispensabilità e insostituibilità"...". A tal fine, si ritiene che le suddette istanze, da 

presentarsi al Distretto Socio Sanitario di residenza dell'assistito corredate di dettagliata relazione 

clinica redatta dal Centro autorizzato dalla Regione alla diagnosi e cura della malattia rara, debbano 

essere valutate ed approvate da apposita commissione costituita dal Direttore Sanitario, Direttore 

del Distretto Socio Sanitario e dal Direttore dei Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda 

Sanitaria Locale, ai fini della successiva eventuale erogazione diretta in regime SSN”. 
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2. Campo di applicazione 
 
La presente procedura è indirizzata: 

 Ai Medici Specialisti Prescrittori; 
 agli Assistiti affetti da malattia rara o da chi ne fa le veci; 
 al personale sanitario operante nei DSS (Referenti Distrettuali Malattie Rare e Collaboratori) 

e che fornisce assistenza agli utenti affetti da malattie rare e/o agli aventi diritto (genitori, 
tutori, ecc. di persone affette da M.R.) in relazione alle diverse pratiche comprese le istanze 
correlate alla patologia qual è l’istanza per l’erogazione a carico del Servizio Sanitario 
Regionale (SSR) di trattamenti (farmaci in fascia C ed altri prodotti) normalmente acquistabili 
a carico degli Assistiti; 

 ai farmacisti territoriali dell’Area Gestione del Farmaco; 
 ai Componenti la Commissione Malattie Rare (Direttore Sanitario; Direttore DSS; Direttore 

Area Gestione del Farmaco; Dirigente Medico Responsabile CTMR) 
 
La presente procedura si applica ogni volta che un Assistito affetto da malattia rara abbia ricevuto 

la prescrizione di trattamenti extra-LEA (farmaci in fascia C ed altri prodotti) che normalmente sono 

a totale carico degli assistiti; per essi è previsto che possa presentarsi, da parte degli stessi Assistiti 

o da chi ne fa le veci, specifica istanza al Distretto Socio Sanitario (DSS) di residenza dell'assistito 

corredate di dettagliata relazione clinica ai fini dell’autorizzazione all’erogazione degli stessi 

trattamenti a carico del SSR. 
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3. Definizioni, Terminologia ed Abbreviazioni 
 
AREA VASTA: è un’area del Paese rappresentata dall’insieme delle Regioni che condividono lo stesso 
Sistema Informativo 
CENTRO SOVRAZIENDALE MALATTIE RARE: Il Centro di assistenza e ricerca sovraziendale per le 
Malattie Rare è attivo presso l'Ospedale Consorziale Policlinico di Bari. A tale Centro è possibile 
rivolgersi per ricevere assistenza sia in caso di diagnosi certa di malattia rara sia in caso di sospetto 
o familiarità  di malattia rara. 
COMMISSIONE MALATTIE RARE: commissione costituita dal Direttore Sanitario, Direttore del 
Distretto Socio Sanitario e dal Direttore dei Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria 
Locale 
CoReMaR: Il Coordinamento Regionale Malattie Rare istituito presso l'Aress assolve le seguenti 
funzioni:  
a) coordinamento della rete pugliese delle malattie rare;  
b) gestione del Registro regionale e o interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri 
territoriali e il registro nazionale;  
c) scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri regionali;  
d) coordinamento dei CIR e Presidi della Rete nazionale ai fini di garantire la tempestiva diagnosi e 
l'appropriata terapia anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati;  
e) consulenza e supporto ai medici in ordine alle malattie rare e alla disponibilità dei farmaci 
appropriati per il loro trattamento;  
f) attività di audit;  
g) formazione degli operatori sanitari e del volontariato;  
h) elaborazione di linee guida gestionali e diagnostico-terapeutiche;  
i informazioni alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare e alla 
disponibilità dei farmaci 
CTMR: Centro Territoriale Malattie Rare; centro di informazione e di orientamento per la 
facilitazione di accesso ai servizi delle persone affette da malattie rare e delle famiglie. 
DSS: Distretto Socio Sanitario. 
ISTANZA: domanda presentata dall’Assistito o da chi ne fa le veci al DSS ai fini di ottenere 
l’autorizzazione all’erogazione dei trattamenti extra-LEA (farmaci in fascia C ed altri prodotti) a 
carico del SSR. Tali trattamenti sono normalmente acquistabili presso le farmacie aperte al pubblico 
a totale carico dell’Assistito. 
LEA: Livelli Essenziali di Assistenza. I LEA sono le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a 
tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le 
risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse). Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 12 gennaio 2017 con i nuovi LEA. Il nuovo Decreto sostituisce infatti integralmente il 
DPCM 29 novembre 2001, con cui i LEA erano stati definiti per la prima volta. 
MEDICI SPECIALISTI PRESCRITTORI: medici specialisti dei Centri autorizzati dalle Regioni alla 
diagnosi e cura della malattia rara. 
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NODO della rete regionale: una o più Unità Operative presenti nello stesso Ospedale/Azienda 
ospedaliera o in altri ospedali della Regione che nell’insieme costituiscono un PRN (vedi PRN). 
PRN: Presidi della Rete Nazionale. Sono individuati per gruppi di malattie, attivi per le malattie 
indicate e sono costituiti da una o più Unità Operative presenti nello stesso Ospedale/Azienda 
ospedaliera o in altri ospedali della Regione indicati come Nodi della rete regionale. 
PTP: Piano Terapeutico Personalizzato. Tutti i Medici Specialisti che operano in uno dei PRN 
dell’Area Vasta redigono il PTP utilizzando il modulo per le prescrizioni del Sistema Informatizzato 
condiviso e in tal modo il PTP stesso è disponibile in linea.  
In alternativa il PTP può essere redatto in forma cartacea da Medici Specialisti che operano in uno 
dei PRN al di fuori dell’Area Vasta: in questo caso copia del PTP viene consegnato dall’Assistito al 
Referente Distrettuale Malattie Rare che disporrà l’inserimento manuale del PTP nel Sistema 
Informatizzato. 
REFERENTE DISTRETTUALE MALATTIE RARE: medico operante presso il DSS di residenza 
dell’Assistito e che si occupa, con i suoi Collaboratori, delle pratiche relative alle persone affette da 
malattia rara di pertinenza della ASL Bari. 
SSN/SSR: Servizio Sanitario Nazionale/Regionale. 
SIMaRRP: Sistema Informativo Malattie Rare Regione Puglia a supporto della specifica Rete 
Regionale, che, attraverso la rete Intranet regionale RUPAR- Sistema Pubblico di Connettività (SPC), 
collega le Aziende ASL, i Distretti Socio-Sanitari e i Presidi Ospedalieri individuati. Esso gestisce 
direttamente l’attività di certificazione-esenzione a favore degli assistiti affetti da malattie rare ed i 
PTP tramite la condivisione dell’informazione sul paziente da parte degli attori coinvolti nel sistema. 
Lo stesso sistema informativo è utilizzato anche dalla Regione Veneto e dalle Province Autonome di 
Trento e Bolzano (che, in base all’accordo dell'11 ottobre 2004, hanno realizzato un'Area Vasta 
interregionale per le malattie rare) e dalle Regioni Emilia-Romagna, Campania, Umbria e Sardegna.  
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4. Matrice di Responsabilità/Attività 
 
 
 
 

Attività Assistito o chi 
ne fa le veci 

Referente 
Distrettuale M.R. e 

Collaboratori 

Componenti 
Commissione M.R. 

Medici Specialisti 
Prescrittori 

Prescrizione 
completa e 
coerente con la 
finalità autorizzativa  

I C  R 

Presentazione 
istanza al DSS 

R C   

Istruzione pratica 
presso il DSS 

 R   

Valutazione istanza   R  
Riscontro 
all’Assistito circa 
l’istanza presentata 

I R C  

 
Legenda 
R = Responsabile 
C = Coinvolto 
I  = Informato 
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5. Diagramma di flusso 
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6. Descrizione delle attività 
 
Le attività descritte sono le seguenti: 
 

a. Prescrizione completa e coerente con la finalità autorizzativa 
b. Presentazione istanza al DSS 
c. Istruzione Pratica 
d. Valutazione istanza e trasmissione esito al Referente Distrettuale MR ed al Farmacista 

Distrettuale 
e. Riscontro dell’esito dell’istanza all’Assistito 
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a. Prescrizione completa e coerente con la finalità autorizzativa 
 

- PTP redatto in Area Vasta 
 
Il Medico Specialista Prescrittore del Centro Accreditato di una delle Regioni comprese in “Area 
Vasta” alla diagnosi e cura della malattia rara che, dopo attenta e accurata valutazione della persona 
malata, richieda ad personam specifici trattamenti extra-LEA, qualora li ritenga “insostituibili e 
indispensabili”, deve inserire la prescrizione nel SIMaRRP, nella seconda sezione della funzione 
GESTIONE PIANI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI. 
 

 
 

La richiesta di trattamento extra-LEA deve essere accompagnata dalla compilazione in linea di una 
relazione clinica, attestante le condizioni di eccezionalità in cui il paziente si trova e le evidenze 
scientifiche che giustifichino l’indispensabilità e l’insostituibilità del trattamento proposto. 
La sezione, infatti, si compone di varie parti che permettono al Medico Specialista di effettuare una 
prescrizione accurata e corretta del trattamento: 
 Tipologia del prodotto: si indica la categoria del farmaco/prodotto extra-LEA prescritto (ad es.: 

farmaco in fascia C o Alimenti a Fini Medici Speciali AFMS o integratore o dispositivo ecc.); 
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 Specificità della condizione del paziente: si indica la ragione clinica per la quale si richiede quel 
trattamento nell’ambito della diagnosi specifica del paziente (ad esempio: anemizzazione da 
menometrorragie nelle pazienti affette da Epidermiolisi Bollosa). 

 Definizione della richiesta: si indica la ragione della prescrizione e della eventuale postilla di 
insostituibilità del trattamento; va, cioè, chiarito perché viene prescritto proprio lo specifico 
farmaco in fascia C anziché, magari, un altro della stessa categoria presente in fascia A; ovvero 
perché viene prescritto uno specifico prodotto commerciale (ad es. un integratore) anziché altri 
presenti sul mercato; il paziente, a titolo esemplificativo, potrebbe essere allergico/intollerante 
al farmaco in fascia A e risulta tollerante verso il farmaco in fascia C; in tal caso la richiesta è 
giustificata in presenza della scheda di segnalazione di reazione avversa inviata all’AIFA (vedi 
Allegato 1). 

 Bibliografia: va indicata almeno una evidenza scientifica che supporti la definizione della 
richiesta, che giustifichi l’indispensabilità del trattamento proposto, ovvero che dia evidenza di 
efficacia dello specifico trattamento prescritto e che sostenga l’appropriatezza prescrittiva e la 
sicurezza del trattamento. 

 
- PTP redatto FUORI Area Vasta 

 
Nel caso in cui il Medico Specialista Prescrittore operi in un Centro Accreditato alla diagnosi e cura 
della malattia rara di una delle Regioni AL DI FUORI dell’“Area Vasta” e, dopo attenta e accurata 
valutazione della persona malata, richieda  ad personam specifici trattamenti extra-LEA, qualora li 
ritenga “insostituibili e indispensabili”, redige un PTP CARTACEO che consegnerà al paziente o a chi 
ne fa le veci. 
Il PTP CARTACEO deve comunque contenere tutte le informazioni necessarie a giustificare 
l’indispensabilità e insostituibilità dei farmaci/prodotti extra-LEA prescritti ed in particolare: 
 Tipologia del prodotto: si indica la categoria del farmaco/prodotto extra-LEA prescritto (ad es.: 

farmaco in fascia C o integratore o dispositivo ecc.); 
 Specificità della condizione del paziente: si indica la ragione clinica per la quale si richiede quel 

trattamento nell’ambito della diagnosi specifica del paziente (ad esempio anemizzazione da 
menometrorragie nelle pazienti affette da Epidermiolisi Bollosa). 

 Definizione della richiesta: si indica la ragione della prescrizione e della eventuale postilla di 
insostituibilità del trattamento (va chiarito perché viene prescritto proprio lo specifico farmaco 
in fascia C anziché un altro della stessa categoria presente in fascia A; ovvero perché viene 
prescritto uno specifico prodotto commerciale [ad es. un integratore] anziché altri presenti sul 
mercato; il paziente, a titolo esemplificativo, potrebbe essere allergico/intollerante al farmaco in 
fascia A e risulta tollerante verso il farmaco in fascia C; in tal caso la richiesta è giustificata in 
presenza della scheda di segnalazione di reazione avversa inviata all’AIFA – allegato…) 

 Bibliografia: va indicata almeno una evidenza scientifica che supporti la definizione della 
richiesta, che giustifichi l’indispensabilità del trattamento proposto, ovvero che dia evidenza di 
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efficacia dello specifico trattamento prescritto e che sostenga l’appropriatezza prescrittiva e la 
sicurezza del trattamento. 

 
 

Tutti i Medici Prescrittori sono tenuti ad informare correttamente gli Assistiti circa la natura dei 
trattamenti prescritti e, in particolare, a chiarire che i trattamenti extra-LEA sono di norma 

acquistabili a totale carico dell’Assistito e che, tuttavia, si ha la possibilità di richiedere alla ASL 
di appartenenza la concessione gratuita dei trattamenti prescritti. 

A tal fine gli Assistiti possono presentare istanza al Distretto di appartenenza. 
Tale istanza sarà valutata da una Commissione Malattie Rare (composta dal Direttore del DSS, 

dal Direttore dell’Area Farmaceutica e dal Direttore Sanitario) che deciderà se approvare o 
meno – totalmente o in parte - l’istanza presentata. 

 
 
 
b. Presentazione istanza al DSS 
 
Il paziente o chi ne fa le veci che riceva una prescrizione del Medico Specialista Prescrittore di 
trattamenti extra-LEA normalmente acquistabili nelle farmacie a carico dell’Assistito, HA FACOLTÀ 
di presentare al DSS di residenza SPECIFICA ISTANZA per l’autorizzazione all’erogazione gratuita a 
carico del SSR degli stessi trattamenti extra-LEA prescritti (Allegato 2).  
Nella istanza vanno specificati: 
 la malattia rara di cui si è affetti; 
 il codice di esenzione per tale malattia (ex allegato 7 DPCM 12/01/2017); 
 il tipo di trattamento prescritto (farmaci in fascia C, dispositivi, integratori per malattia rara) 
Va allegato, inoltre, il PTP redatto dal Medico Prescrittore del Centro Malattia Rara attestante 
l’indispensabilità e l’insostituibilità di quanto prescritto. 
 
L’Assistito o chi ne fa le veci può inviare l’istanza, redatta sul modulo Allegato 2 con la 
documentazione richiesta, all’indirizzo e-mail del Referente Malattie Rare del DSS di residenza.  
A tal fine potrà richiedere assistenza telefonica allo stesso Referente Malattie Rare del DSS di 
residenza ovvero al Dirigente Medico Responsabile del CTMR ASL Bari. 
I recapiti telefonici e gli indirizzi e-mail sono reperibili sul sito web aziendale 
(https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari). 
 
 
c. Istruzione pratica presso il DSS    
 
Il Referente Distrettuale Malattie Rare e/o suoi Collaboratori: 
- assistono gli utenti affetti da Malattie Rare e/o agli aventi diritto (genitori, tutori, ecc. di persone 

affette da M.R.) in relazione alle diverse pratiche e/o istanze correlate alla patologia. Tra queste, 
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in particolare, le istanze di autorizzazione all'erogazione gratuita per il/i trattamento/i non 
ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nazionali considerati essenziali e insostituibili 
per la condizione specifica del paziente. 

- qualora la prescrizione sia stata fatta in un Centro Accreditato della Rete AL DI FUORI dell’”Area 
Vasta” provvederanno all’inserimento manuale del PTP cartaceo nel SIMaRRP (vedi punto 6.a - 
PTP redatto FUORI Area Vasta); 

- verificano la correttezza e completezza della documentazione allegata all’istanza;  
- istruiscono la pratica per la richiesta di autorizzazione di trattamento/i extra-LEA per Malattia 

Rara utilizzando gli appositi moduli (Allegati 2 e 3). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’istanza viene inviata alla Commissione Malattie Rare - commissione.malattierare@asl.bari.it - per 
essere valutata ed eventualmente approvata in tutto o in parte. 
 
 
d.  Valutazione istanza e trasmissione esito al Referente Distrettuale MR ed al Farmacista 
Distrettuale 
 

È necessario che prima di istruire la pratica i Referenti e/o i loro Collaboratori 
chiariscano all’Assistito che ciò che il Medico Prescrittore inserisce nel PTP come 

farmaci/trattamenti a carico dell’Assistito non possono essere inseriti nella istanza di 
autorizzazione e che i farmaci in fascia A, che rientrano nella categoria “da ritirare 
presso le Farmacie aperte al pubblico”, sono prescrivibili dal MMG ed erogabili a 

carico del SSR, ma potranno essere eventualmente erogati dai Servizi Farmaceutici 
Territoriali, qualora disponibili nei magazzini. 

 

È importante che i Referenti e/o i loro Collaboratori valutino attentamente tutti i 
trattamenti/farmaci presenti nel PTP in modo da richiedere nell’istanza l’autorizzazione 

solo per quelli inseriti dal Prescrittore nella sezione “In attesa di autorizzazione” in quanto 
EXTRA-LEA. Nell’ambito di questi, inoltre, è necessario verificare se effettivamente 

rientrano nella categoria dei farmaci/trattamenti da autorizzare, in modo da evitare di 
inserire nell’istanza quelli che seguono altri percorsi per l’erogazione, in quanto già previsti 

dal DPCM del 12/01/2017 come, ad esempio, gli alimenti per pazienti con malattie 
metaboliche, gli alimenti per disfagici o tutti i trattamenti per pazienti in ADI/ADO/ANT. 
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La Commissione aziendale Malattie Rare valuta le istanze con il supporto del Referente Malattie 
Rare Aziendale del CTMR, verificando sia l’appropriatezza della specificità della condizione del 
paziente e della definizione della richiesta che motivano la richiesta ad hoc di quel trattamento come 
insostituibile e indispensabile, sia l’evidenza e la coerenza delle fonti scientifiche citate a supporto 
della specifica prescrizione. 
 A tal proposito si chiarisce che indicazioni generiche del tipo “come da Linee Guida”, 
“Raccomandazioni Società Scientifica” ecc. senza che siano riportati i dettagli della pubblicazione 
cui si fa riferimento equivalgono ad una assenza di riferimenti bibliografici. 
 
 
 

 
Esempi di riferimenti correttamente riportati sono: 
Caraballo RH et Al.: Ketogenic diet in patients with Lennox-Gastaut syndrome. Seizure. 
2014; 23(9):751-5 - a supporto della prescrizione di dieta ketogenica in assistito affetto 
dalla sindrome di Lennox-Gastaut. 
Andersen PM et Al.: EFNS Guidelines on the Clinical Management of Amyotrophic Lateral 
Sclerosis (MALS). European Journal of Neurology, volume 19, issue 3, pages 360-375 – a 
supporto di una specifica prescrizione per assistito affetto da SLA la cui indicazione è 
riportata nella Linea Guida citata. 
 

 
 
Al termine della valutazione la Commissione Malattie Rare aziendale esprimerà parere favorevole o 
non favorevole – in tutto o in parte - all’erogazione a carico del SSN/SSR dei trattamenti extra-LEA 
prescritti. La Commissione motiverà le ragioni delle decisioni assunte.  
A cura della Commissione il verbale con l’esito della valutazione viene inviato: 
- al Referente Distrettuale Malattie Rare 
- al Responsabile della Farmacia Territoriale 
del DSS di appartenenza dell’assistito. 
 
 
e. Riscontro dell’esito dell’istanza all’Assistito 
 
Il Referente Distrettuale Malattie Rare e/o i suoi Collaboratori invieranno all’Assistito e/o agli aventi 
diritto (genitori, tutori, ecc. di persone affette da M.R.) l’esito della valutazione dell’istanza 
presentata.  
L’assistito o chi ne fa le veci si recherà presso la Farmacia territoriale competente per il ritiro dei 
trattamenti extra-LEA autorizzati all’erogazione gratuita.                                                                                                    
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7. Riferimenti/Norme/Leggi/Delibere 
 
 Nota Regionale Prot. AOO_081_0547 del 1 feb 2019 (Nota prot. n. 0040772-20/12/2018-

DGPROGS-MDS-P del Ministero della Salute recante "Regione Puglia. Quesito inerente la gestione 
delle richieste di prodotti prescritti nell'ambito dell'assistenza farmaceutica a pazienti affetti da 
Malattie Rare e/o Fibrosi Cistica." – Precisazioni Ministero della Salute.) 

 Nota Regionale Prot. AOO 081/1675 del 29/03/2019 (Nota prot. Prot. AOO_081_0547 del 
01/02/2019 inerente la gestione delle richieste di prodotti prescritti nell’ambito dell’assistenza 
farmaceutica a pazienti affetti da Malattie Rare.) 

 DPCM del 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 

 DGR n. 1695 del 7 agosto 2012 [Art. 39 L.R. 4/2010. D.M. 279/2001. DGR n. 2283/2003 e s.m.i. 
DGR n. 2845/2009. Avvio del Sistema Informativo delle Malattie Rare della Regione Puglia 
(SIMaRRP)] 

 DGR n. 225 del 23 febbraio 2017 (Istituzione nelle Aziende Sanitarie Locali del Centro Territoriale 
per la Facilitazione di Accesso ai Servizi delle Persone affette da Malattie Rare e delle Famiglie “Il 
Filo di Arianna”) 

 DGR n. 329 del 13 marzo 2018 (DGR n. 1491/2017 “DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/92” - 
Aggiornamento della Rete dei Presidi della Rete Nazionale (PRN) e Nodi della Rete Regionale 
Pugliese (RERP) accreditati per le malattie rare”. MODIFICHE E INTEGRAZIONI.) 
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8. Allegati 
 
In coda al presente documento sono presenti gli allegati di seguito specificati: 
 
ALLEGATO 1: Scheda AIFA per la segnalazione di reazione avversa 

ALLEGATO 2: Modulo per istanza al DSS di richiesta erogazione gratuita di trattamenti extra-LEA  

ALLEGATO 3: Verbale Commissione Malattie Rare di autorizzazione trattamenti extra-LEA 
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9. Indicatori/Parametri di controllo 
 

Il monitoraggio della corretta applicazione della procedura potrà essere fatto utilizzando una serie 
di indicatori di processo e di esito inerenti alle varie attività descritte al suo interno, e i dati raccolti 
saranno poi oggetto di analisi in report di elaborazione semestrali. 
 
 
a. Prescrizione completa e coerente con la finalità autorizzativa 
 
Indicatore: numero di prescrizioni correttamente eseguite/numero prescrizioni totali presentate 
allegate alle istanze. 
Rilevatore del dato: CTMR 
Frequenza di rilevazione: semestrale 
Modalità di rilevazione: analisi dei PTP allegati alle istanze di autorizzazione alla fornitura a carico 
del SSR dei farmaci e/o prodotti extra-LEA per Assistiti affetti da Malattia Rara inviate alla 
Commissione Malattie Rare 
Destinatario/i del Report di elaborazione: Centro Sovraziendale Malattie Rare e CoReMaR 
 
 
 
b. Presentazione istanza al DSS 
 
Indicatore: numero di istanze presentate dagli Assistiti/numero di prescrizioni di trattamenti extra-
LEA 
Rilevatore del dato:  Referente MR e/o suoi Collaboratori 
Frequenza di rilevazione: semestrale 
Modalità di rilevazione: analisi dei PTP di pazienti affetti da MR , cartacei e/o inseriti nel SIMaRRP                     
Destinatario/i del Report di elaborazione: Direttore DSS e CTMR 
 
 
 
c. Istruzione Pratica 
 
Indicatore: numero pratiche istruite/numero istanze presentate dagli Assistiti 
Rilevatore del dato: Referente MR e/o suoi Collaboratori 
Frequenza di rilevazione: semestrale 
Modalità di rilevazione:   analisi  delle istanze presentate al DSS 
Destinatario/i del Report di elaborazione: Direttore DSS 
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d. Valutazione istanza e trasmissione esito al Referente Distrettuale MR ed al Farmacista 
Distrettuale 
 
Indicatore: istanze correttamente istruite/numero di istanze presentate 
Rilevatore del dato: Commissione Malattie Rare 
Frequenza di rilevazione: semestrale 
Modalità di rilevazione: analisi delle istanze pervenute all’attenzione della Commissione MR 
Destinatario/i del Report di elaborazione: CTMR , Centro Sovraziendale Malattie Rare e CoReMaR 
 
 
 
 
e. Riscontro dell’esito dell’istanza all’Assistito 
  
Indicatore: numero istanze autorizzate presentate dall’Assistito/numero di istanze erogate 
Rilevatore del dato: Servizi Farmaceutici Territoriali  
Frequenza di rilevazione: semestrale 
Modalità di rilevazione: analisi delle autorizzazioni presentate dagli Assistiti 
Destinatario/i del Report di elaborazione: Direttore AREA Farmaceutica Territoriale 
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10. Bibliografia / Sitografia 
 
 Cosa sono i LEA: 

http://www.salute.gov.it/portale/lea/dettaglioContenutiLea.jsp?lingua=italiano&id=1300&area
=Lea&menu=leaEssn 

 Cosa è il SIMaRRP: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/45631926/61577904/SIMaRRP_+Formazione+Associa
zioni_25+ott+2019_rev/9d13dd8d-7173-4552-b599-adc5483c8038 

 DPCM del 12 gennaio 2017: 
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id
=4773&area=esenzioni&menu=vuoto  

 DGR Puglia 7 agosto 2012, n. 1695: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/36106/272175/Deliberazione+di+Giunta+Regionale+n
.1695+del+7+agosto+2012+%28DGR1695-2012+Puglia+.pdf%29/08f68e78-6bdd-4626-8042-
c8595b345bfc 

 DGR n. 225 del 23 febbraio 2017: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/111953901/112063962/Dgr+225+del+23+feb+2017/2
322d39e-fb4e-48ce-ae99-618e6e9c15bc 

 DGR n. 329 del 13 marzo 2018: 
https://www.sanita.puglia.it/documents/20182/178895/DGR+n+329+del+13_03_2018/f9e806
30-39b9-4694-b2dc-31487b8e019f 

 Sito web ASL Bari dedicato alle Malattie Rare: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-bari/centri-
malattie-rare 
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