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“Riarganfzzazi'0m2 delta Rele Re innate Maiartie Rare "
Vista

I0 Statuta della Rcgiane Siciliana;

Vista

il Decreta Lcgislativa n. 502/92 c succe. ive madiliche ed integraziani;

Vista

il Piana Nazianale per lc Malattie
appravato in data l6f{]4f20 l 4;

Vista

Fart. 23 dcl lJ.L-gs dcl 14 marza 2014 s Pabhliga di pubblicaziane dci pravvedimenti
anlministrativi;

Vista

il D.M. ?0:‘2015: “Regalamenta rec ta detini;=.ia11a dcgli Standard qualitativi,
strutturali, tccnalagici e quantitativi relat vi all'assistcnza aspeclaliera”;

Vista

il l').P.C.M. I2 germaia 2017 di dc niz
assistenza, di cui all'arLI , c0mma7, dcl
in particulate a1l'art.64 camma 4, il qu
malattie rare di cui a1l‘art. 52 c all‘-alle
giamo dalla data di pubblicazione del pr
le pravincic autaname devana adcguare l

ne e aggiarnamenta dei livalli essenziali cli
ecreta Iegislativa 30 dicemhre I992, n. 502,
le prcvede che Ie dispasiziani in materia. di
ata 7‘ entrana in vigore dal centottantcsima
atta DPCM e che cntra tale data le regiani t-.
Reti Rcgianali per [e Malattia Rare;

Vista

Ia Legga Regianale 11. S dcl 14 aprilc 20
Sanitaria Regianalc“;

, recantc “Nu-rme per il riarclina dcl Servizia

Vista

il DA. 11. ?81f20l1 dcl 29»’O4X2U11 can i quale sana stali individuati, in sc-dc di prima
applicaziane, i Ccntri afferenti alla Rate Regianale per le Mal-attic Rare e istituita it
Registra Ragianale per Ie Malattie Rare;

Vista

re 2013-2016 del Ministcro della Saltltc,

il I').A.n. 61772013 dei 23z'03:‘20l3 can il quuale E: stata aggiamata Valance dci Ccntri

afferenti alla Reta Ragianale per le Malat 'e Rare;
Vista

Vista

i1 D.A. n. 70 dcl I9/01.’2[]l6 can il qualc ‘ stata istituita il Caardinamenta Rcgianalc
per la Malattie Rare, suacessivament ridatcnninata can I_)-A. 2488/2016 del
l5f12K20l6;
il DA. 629/201'? dcl 31 marza 2017
Ospadaliera ai sensi dcl D.M. 02 apriie 2

'guardante la riarganizzaziane dclla Rate
5, n. 70 e s.m.i. ;

Vista

Ia nata prat. n. 41672 dcl 22f05K20I7 c n la quale questa Asscssarata ha pravvecluta a
trasmetterc a tutti i Direttari Gcnerai clellc Aziende Ospedaliara, delle Aziande
Univcrsitarie Paliclinici, degli [LRRL .CC.SS. e dcgli Ospedali Classilic-ati, una
schcda di valutazianc, appositamente predispasta clal C.R.M.R., da campilare e
ritrasmcltcre a questa U icia, al ne ichicdcre la ricanfarma dei centri csistanti 0
Fistituzianc di nuavi. sulla scarta dei cri eri nclla slcssa enunciati.

Cansiderata chc ii registra Regianala per le Malattie Rare, istituita can L)./-'\. n. ?8lf2{)| I, é in alto
pienamentc apcrativo e che il Cuardina enta Rcgianalc per Ie Malattic Rare, di cui al
D.A.70f20l6, ha avviata i'attivitz‘1 istr ttaria finalizzata all'adcguamer|ta dclla Rate
regianala per le Malattia Rare e al 21 riarganizzaziane della stessa nelle arcc
nasalagiche prcviste dal D.P.C.M. dcl 1 gennaia 2017;
Ritenuta

ncllc mare della tialiniziane clei lava dcl Coardinamtsnta delle Maiattie Rare, di
davcr anfcnnare l'attuaic arganizzazi ne dclla Rcte git": de nita can il DA. n.
61712013 dcl 28fD3»’20 I 3:
DECRE

Articala I
Ncllc more della de niziane dclla Re Regianalc per la Malattic Rare, secanclo Ia
classi caziane nasalagica cantenuta ncl I .P.C.M. dcl [2 gannaia 2017, riguardanle
Paggiarnamanta dei Livelli Essanziali di As 'stenza, c i criteri de niti dal C-aardinamenta
Malattie Rare, viana canfermata l'attuala ' setta arganizzativa di cui al D.A. 61772013
fcrma rcstanda che, ultimati i lavari da part dcl Caardinamenta Regianalc Malattie Rare,

can Successiva pravvedimenta vcrra indivicl ata la nuava Reta dci Centri di Rifcrimcnta
par le Malattie Rare.
Artiaala2
I1 pl'BS6l1tc dacreta viene trasmas
a1 Responsabilc dcl pracedimenta di
puhblicaziune dei cantenuti sul sito is tuzionalc di questa Assessarata ai fini
de1l’ass01vi1nenta dcll’0bblig0 di pubblicazi e.
Articala 3

I1 prcscnte decreto sara pubblicata nell Gazzetta Uf cialc della Regiane Siciliana.
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