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Grigio chiaro

Grigio chiaro: nessun Centro 
Emofilia
Grigio scuro: non ha risposto alla 
survey



Sardegna e Abruzzo: nessun 
atto di recepimento



Calabria e Sicilia: Delibera di 
recepimento.



Lombardia: Delibera 30.06.2006 di 

individuazione del Presidio di Coordinamento 
regionale per le coagulopatie congenite (CE 
Policlinico Milano. Delibera recepimento Accordo 
Stato-Regioni (20.12.2013). DG 27.01.2014 di 
approvazione delle Linee di indirizzo per la terapia 
dell’emofilia e coagulopatie congenite (Gruppo di 
lavoro di esperti).

Liguria : Delibera di recepimento e 

costituzione del Tavolo Tecnico Regionale 
(27.12.2013), coordinato dal Centro di riferimento 
regionale (Osp. G.Gaslini Genova).

Toscana : Delibera di recepimento  

(04.05.2015)e mandato di applicazione a 
Direzione Generale Diritti di cittadinanza e 
Coesione Sociale.

Veneto: Delibera di recepimento assegnando al Centro

Malattie rare l'organizzazione della rete

Puglia: Delibera recepimento (2013) e pubblicazione sui siti

internet e notifica ai Direttori Sanitari ASR, con riserva di
provvedimenti successivi.

Campania : Delibera recepimento (09.12.2014) e mandato di

attuazione alla Direzione generale Tutela della salute e
Coordinamento SSR. (Tavolo coordinamento tecnico-scientifico
per le emocoagulopatie DRG 24.11.1999)



Piemonte: Delibera recepimento e costituzione tavolo 

tecnico (Settembre 2014), delibera riorganizzazione Rete 
MEC e «Cabina di regia» (Luglio 2017)

Trentino: Recepimento e richiesta di identificazione e 

verifica di assistenza secondo i requisiti, presso Centro 
Emofilia provinciale (risposta Luglio 2013)

Marche: Recepimento (Maggio 2014) ed attuazione 

all’interno della Rete Malattie Rare (Hub Ospedale Ancona) 
Hub specialistico RDG 020  Servizio Trasfusionale Osp. 
Macerata (Agosto 2016).

Umbria : Recepimento e mandato di attuazione al 

Direttivo Centro Regionale sangue + Ass. pazienti (Luglio 
2014), delibera progetto «emergenza» con AUAFE (Giugno 
2016)

Lazio: Piano riorganizzazione Rete MEC (Luglio 2010) con tre livelli; il 

Centro di Coordinamento di terzo livello (Policlinico Umberto I) ha 
compiti di verifica requisiti e monitoraggio attività.
La Direzione Regionale, Area Programmazione Rete Ospedaliera e 
Ricerca, ha richiesto (Settembre 2015) al Centro di Coordinamento, 
verifica dei requisiti, secondo Linee di Indirizzo MEC.



Emilia-Romagna: Delibera Rete Hub e Spoke

Centri MEC della Regione Emilia-Romagna                 
( 22/07/2002 ).  Delibera del 16 dicembre 2002 di 
istituzione del Registro Regionale MEC. Delibera di 
Giunta Regionale per l’attivazione della cartella 
clinica web, Deliberazione del Consiglio Regionale 
per i piani di Programmazione Triennale e 
applicazione dei percorsi regionali emergenza nei 
PS (6/10/2010). 
In Regione è istituito da anni il gruppo tecnico 
regionale di cui fanno parte i responsabili dei CE, 
delle malattie rare e i rappresentanti delle 
Associazioni di pazienti.
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Considerazioni
• Differenti  gradi di recepimento e applicazione dell’ «Accordo Stato Regioni MEC»

• Disomogenea attuazione, con modelli differenti

• Scarsa verifica dei requisiti dei Centri e dei livelli di assistenza

• Attuazione e progettualità organizzativa parziale

• Differenti modalità di rapporto con «Malattie Rare» e ISS

• Diversi  gradi di partecipazione delle Associazioni dei pazienti
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Proposte

• Modello di riferimento omogeneo per tutte le Regioni

• Verifica dei requisiti e valorizzazione dei Centri Emofilia con 
riconoscimento aziendale e regionale

• Documento condiviso AICE-Associazioni ?


