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3D SWOT ANALYSIS

OPPORTUNITIES -
OPPORTUNITA’ (+)

THREATS - MINACCE 
(–)

STRENGTHS - PUNTI DI FORZA 
(+)

WEAKNESSES - DEBOLEZZE 
(–)

•Personale dedicato (clinico e/o ricerca)
•Spazi/strumenti dedicati
•CUP dedicato - Codici MR dedicati (eccetto: R99)
•PDTA
•Network  Multidisciplinare (intra-extra Osp)
•Indagine genetica per tutti i pazienti
•Difficoltà accesso registro/formazione specifica
•Disomogeneità certificatori—>prescrittori 
•Disomogeneità piani terapeutici/farmaci 
•Gestione Emergenza-Urgenza (PS)
•Mobilità Passiva
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ANALISI SWOT COMPLESSIVA
RETE M. RARE CAMPANA (PRESIDI)

•Presenza nel Tavolo Tecnico Regionale Esperti
•ERN 
•Centro di Riferimento (M. specifica)
•Ambulatori dedicati/congiunti/Mds
•Attrazione intra/extraregione
•Network Aziendale/Interaziendale
•Gestione paz pediatrici—>adulti (transizione)
•Sito/Opuscoli Informativi

•Piano regionale (DCA 48 - DCA 61)
•Rete GeneQca (DCA 58)
•TELEMEDICINA (DCA 30)
•Tavoli lavoro/riorganizzazione rete
•Supporto regionale alle aUvità Presidi e del Tavolo 
Tecnico EsperQ
•Fondi dedicaQ personale/strumentazione
•PAAC (prestazioni assistenziali smb complesse

•Fondi dedicati alla progettualità malattie rare
•ERN
•Attuale supporto regionale breve-medio termine
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AZIONI DA IMPLEMENTARE NEI TAVOLI (DCA 48 - 61)

2.    Registro Regionale Malattie Rare e flusso informativo

3.    Percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA)

4.    Associazioni/ Empowerment

5.    Ricerca

6.     Formazione

7. Informazione

8.    Prevenzione

9.    Rete Emergenze

10.   Farmaci (orfani/fascia C)

Mappatura per gruppi, singole patologie, centri pediatrici/adulti/transizione, organizzazione 
multidisciplinare, centri eccellenza/ERN, network aziendale-interaziendale (hub/hub, hub/spoke), 

PDTA, associazioni, ricerca, prevenzione (screening metabolico/genetica)  

1.    Rete
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PRINCIPALI  IMPLEMENTAZIONI  INTRODOTTE

○ Elaborazione del primo PIANO
REGIONALE per le malattie rare

○ Definizione del primo PERCORSO PER IL
MALATO RARO in Campania (Decr. 48 del
2017 e 61 del 2018)

○ RIELABORAZIONE DEL DATABASE
sulla base dei nuovi LEA (DPCM LEA 12
gennaio 2017), con capillare verifica
dell’attività dei presidi ospedalieri
campani della rete ed aggiornamento
dei medici certificatori
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Percorso 
Aziendale

Percorso 
Interaziendale 
Regionale

Percorso Extra-
Regionale (es. E-
health)

Implementazione Diagnosi 
(Es. Genetica)

MMG/PLS-à Patient Manager

PAI
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Percorso Ideale

Percorso Malato Raro

MMG & PLS

sospetto m. rara

Presidio della Rete

indagini per conferma sospetto m. rara  
(R99)

Esclusione M. R.: 
uscita dal percorso

Conferma diagnosi 
M.R.

1. certificazione (codice R): modulo 1
2. piano terapeutico: modulo 2

3. attivazione percorso (PT e/o PDTA)

P

D

T A
Presa in carico territoriale (riabilitazione, 

farmaceutica, ADI, etc)
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Variazioni al 
percorso Ideale

Percorso Malato Raro

MMG & PLS

sospetto m. rara

Presidio della Rete

indagini per conferma sospetto m. rara  
(R99)

Esclusione M. R.: 
uscita dal percorso

Conferma diagnosi 
M.R.

1. certificazione (codice R): modulo 1
2. piano terapeutico: modulo 2

3. attivazione percorso (PT e/o PDTA)

P

D

T A
Presa in carico territoriale (riabilitazione, 

farmaceutica, ADI, etc)

visite da specialisti non della rete 
e/o con documentata esperienza: 

A) costi; B potenziale ritardo 
diagnostico

Esami e/o tempi diagnostici non 
appropriati

Mancanza di capacità 
multidisciplinare

Mancata erogazione certificato 
e/o piano terapeutico

P

D T

ASL

problematiche relative 
all’assistenza farmaceutica (es. 

fascia C) o riabilitazione
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Programmazione (Steps) PDTA Malattie Rare

1.Decreto 32 (2018)

2. Definizione Tavoli di Lavoro (2018)

3. Lavoro Tavoli: Raccolta PDTA 
Aziendali/Regionali - Valutazione Priorità 
PDTA (2018 - 2019)

4. Realizzazione PDTA (2019 —->oggi)

5. Monitoraggio PDTA (dal 2022)



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

11



Del presente documento è severamente vietata ogni abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, ai sensi della Legge n. 633/1941 e dell’Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001 #sanita2030

TAVOLI TECNICI MALATTIE RARE
REGIONE CAMPANIA

TAVOLI TECNICI

GRUPPI DI PATOLOGIE COORDINATORE 

M. ENDOCRINOLOGICHE PROF. E. MIRAGLIA DEL GIUDICE

M. METABOLICHE PROF. G. PARENTI

M. IMMUNOLOGICHE PROF. M. TRIGGIANI

M. EMATOLOGICHE PROF. M. TRIGGIANI

M. SISTEMA CIRCOLATORIO PROF. G. LIMONGELLI

M. PNEUMOLOGICHE PROF. G. LIMONGELLI

M. APPARATO DIGERENTE/FEGATO PROF. G. LIMONGELLI

M. APPARATO GENITO-URINARIO PROF. E. MIRAGLIA DEL GIUDICE

M. PELLE E TESSUTO SOTTOCUTANEO DOTT. G. SCARANO

M. NEUROLOGICHE/NEUROMUSCOLARI DOTT. A. VARONE

M. OCULARI PROF.SSA F. SIMONELLI

M. TESSUTO CONNETTIVO PROF- A. DEL PUENTE

MALFORMAZIONI CONGENITE DOTT. G. SCARANO

EMERGENZE PROF. M. TRIGGIANI

RICERCA PROF. A. BALLABIO

PREVENZIONE PROF. RUOPPOLO - SCARANO
+

TAVOLO  DELLA  FARMACEUTICA  TRASVERSALE CON TUTTI I TAVOLI TECNICI 
(Dott.U.Trama-Dr.ssa M.Galdo)
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Riunire l’expertise multidisciplinare presente in Campania su 

gruppi e/o singole patologie per ottemperare ad una serie di 

azioni già presenti nel primo Piano Regionale Malattie Rare e 

sua implementazione                                                                  

(DCA 48 del 27/10/2017 - DCA 61 del 05/07/2018)

OBIETTIVO PRINCIPALE DEI TAVOLI
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I Percorsi (PDTA): 5 PDTA Regionali (2020)
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I Percorsi (PDTA): 2 PDTA Regionali (2022)
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Monitoraggio PDTA: 2 PDTA (2022)
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Monitoraggio PDTA: 2 PDTA (2022)
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I PDTA perseguono anche l’obiettivo dell’ottimizzazione
dell’utilizzo delle risorse umane ed economiche

✓efficiente presa in carico  

✓sostenibilità economica 

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E PDTA

ricostruzione di appropriate sequenze di atti, operazioni e
trattamenti rivolti ai pazienti

consumi (farmaci, accertamenti, visite) e i relativi costi.

PDTA:
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A. Spesa per patologia
(malattie ematologiche e metaboliche)

B. Spesa media annua (globale)/malato raro: 
€ 4.216,9 e € 5.384,5 (media: 1500 circa), che 
estrapolato a livello nazionale equivale a circa
€ 2 mld.; l’onere per un paziente con MR, in 
media non si discosta significativamente da 
quello dei residenti con almeno 2 patologie 

croniche; 0.9% spesa globale. 

C. Le voci predominanti di costo sono 
quelle per l’assistenza farmaceutica
(oltre il 60% del costo totale) e per i 

ricoveri (circa il 20% del costo totale).

KEY POINTS



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


