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Lei e il Suo Governo avete mantenuto fede a quanto promesso e sollecitato da un Atto Ispettivo 
bipartisan, voluto dalle Associazioni di Volontariato, e fatto proprio “ in primis” dalla Senatrice 
Emanuela Baio, sempre attenta interlocutrice delle nostre problematiche: i LEA e l’aggiornamento  
delle patologie rare sono stati varati con un DPCM che attende però il placet del Ministro 
dell’Economia, della Conferenza Stato Regioni  ed il sì, penso scontato, delle due Commissioni 
parlamentari Senato e Camera che lo devono e possono fare prima delle elezioni.

Presidente, Lei ha dato un forte impulso di cambiamento in questo anno di Governo, su molti fronti, 
non è stato facile e non lo sarà in futuro, ma La ringrazio per aver avuto il coraggio, con il Ministro 
Balduzzi, di riprendere un punto fermo irrinunciabile che attende dal 2001 di essere aggiornato; nel 
2008 la Corte dei Conti bocciò il provvedimento dell’allora Governo Prodi per una non copertura 
finanziaria.

Ci siamo rivolti,noi Associazioni insieme, all’Europa sul problema delle patologie rare, ora “forse” 
un Governo europeista convinto, ha voglia di chiudere con questa riforma che sarebbe epocale.

Presidente, La prego vigili perché la Conferenza Stato Regioni si riunisca prima delle elezioni,ma 
ancor prima che  il Ministero del Tesoro dia la copertura necessaria e poi solleciti le Commissioni a 
dare il sì definitivo.

E’ un atto dovuto dalle Istituzioni tutte al popolo italiano e a tanti ammalati e alle loro famiglie che 
“sperano”.

La Sclerosi Sistemica,ad esempio, che è nell’elenco del DPCM, è già patologia  rara , ma solo in 
due Regioni: Piemonte e Toscana e le altre?

Che il 2013 sia un anno di saggezza per tutti, con grande stima
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