
 
 Fondo Nazionale per l’impiego di farmaci orfani per le malattie rare e di medicinali che 
rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi 
patologie (art. 48 comma 19 lettera a, del DL 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla Legge n. 326 
del 24 novembre 2003).  
 
 
Le procedure per l’utilizzo del Fondo Nazionale prevedono l’inoltro delle istanze, su base nominale 

per singolo paziente, da parte dei Centri di riferimento che hanno in cura i malati, con la 

definizione della diagnosi e del piano terapeutico. In particolare, la documentazione di richiesta di 

accesso al suddetto Fondo deve contenere il razionale a supporto del trattamento proposto, la 

relazione clinica del paziente, il piano terapeutico proposto (dosaggio, durata della terapia) e 

spesa per il trattamento proposto. L’Area Pre-Autorizzazione di AIFA ha predisposto una specifica 

modulistica per le richieste di accesso che devono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica: 

648.fondo5@aifa.gov.it. 

L’istanza viene valutata nella prima seduta utile o per via telematica, in caso di urgenza, dal 

Segretariato dell’Area Pre-Autorizazzione che, verificata l’esistenza delle condizioni previste dalla 

Legge n. 326/2003, esprime  il parere per l’acquisizione dell’assenso all’utilizzo del Fondo. 

Inoltre, è reso obbligatorio da parte dei Centri richiedenti l’accesso al Fondo, comunicare l’inizio e 

l’eventuale interruzione precoce del trattamento il cui finanziamento sia stato preventivamente 

autorizzato da AIFA mediante l’apposita modulistica all’indirizzo di posta 

elettronica 648.fondo5@aifa.gov.it. 

Dal punto di vista amministrativo, la procedura prevede la possibilità da parte del Centro 

richiedente di acquistare il medicinale dalla ditta farmaceutica, nei quantitativi limitati per la 

fornitura del farmaco atta a ricoprire la durata di terapia approvata da parte del Segretariato. 

L’AIFA, a ricezione della documentazione giustificativa della spesa necessaria al trattamento dei 

pazienti, anticipata dall’Assessorato Regionale alla Sanità richiedente, provvede al rimborso delle 

fatture già pagate, al fine della copertura economica della spesa. 
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