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Il Forum Campano di Associazioni di Malattie Rare ha chiesto ed ottenuto la massima attenzione 
istituzionale per avviare l’integrazione dell’assistenza sociale con quella sanitaria.  
 
Il focus della Giornata mondiale delle Malattie Rare 2019 è l’integrazione dell’assistenza sanitaria 
con quella sociale. La vita quotidiana di una persona affetta da una malattia rara e dei suoi 
familiari, è composta da tante azioni e servizi da organizzare e coordinare: procurare i medicinali, 
visite mediche, riabilitazione, utilizzo di apparecchiature specialiste, accesso ai servizi di supporto 
sociale. Gestire queste attività insieme al lavoro, la scuola e il tempo libero non è facile.  
 
Oggi abbiamo gettato le basi per un confronto con la collaborazione istituzionale dei dirigenti delle 
politiche sociali della Regione Campania. Grazie al nostro lavoro e all’intenso lavoro svolto dalla 
dott.ssa Antonella Guida dello staff tecnico Malattie Rare della DG Tutela Salute e a tutti i membri 
del Centro di Coordinamento Malattie Rare ed in particolare al Prof. Giuseppe Limongelli che ne è 
il direttore ciò si è reso possibile.  
 
Inoltre a breve verrà pubblicato sul Burc un decreto per la composizione dei PDTA ciò per 
completare l’opera di realizzazione della Rete di presa in carico della persona con Malattia Rara. 
L’insieme dei percorsi terapeutici ed assistenziali saranno sostenuti a livello aziendale da un 
budget complessivo di un milione e duecentomila euro.  
 
A breve il Centro di Coordinamento Malattie Rare che ha un fondo annuale di 120 mila euro farà 
formazione per tutti gli operatori sanitari e gli stackeolder.  
 
Crediamo di avere sostenuto negli ultimi tre anni attraverso la nostra presenza presso il Tavolo 
Tecnico Regionale Malattie Rare e con le nostre attività quotidiane questo processo di 
razionalizzazione delle risorse facilitando la creazione di una rete per le malattie rare che risponda 
ai nostri bisogni reali.  
 
Un ringraziamento speciale va soprattutto a tutti i membri del Consiglio Direttivo del Forum, 
Giuseppe Silvano, Grazia Colaiacolo, Mauro Russo, Michele Palomba e Luigi Farro e a tutte le 
Associazioni di Malattie Rare che vi partecipano. Voglio ringraziare anche Barbara De Vergori, 
Presidente Associazione Cardiomiopatie e Malattie Rare (ACRMC) Onlus per aver organizzato il 
primo congresso europeo per questo tipo di patologie cardiache Rare proprio a Napoli. 
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