
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 agosto 2007 - Deliberazione N. 1503 - Area
Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Modifica della deliberazione 1689 del 26.11.2005 ad og-
getto: Costituzione di un tavolo per la definizione di linee guida inerenti l’applicazione, sul territorio regionale, di
procedure uniformi in materia di riconoscimento e tutela dei diritti a persone invalide ed a quelle diversamente abili
di competenza delle Commissioni Medico-legali delle AA.SS.LL..

PREMESSO

-che con nota del 15.03.07 n°1927, assunta al protocollo del Settore Assistenza Sanitaria il 28.05.2007 con
n°477952, l’A.N.M.I.C. ha individuato il nuovo reppresentante nelle riunioni del tavolo tecnico;

-che è stata acquisita al Settore Assistenza Sanitaria il 28.09.2007 con n°0813658 la designazione di un ra-
presentante ANMIL richiesta dal Coordinatore A.G.C. AA.GG della Giunta Regionale della Campania il
18.09.2007 n° 786359 Pic il 26.09.2007;

-altresì, che è sopraggiunta l’impossibilità di avvalersi dell’apporto del Dirigente del Servizio Medicina Le-
gale dell’Assessorato alla Sanità, per l’avvenuto decesso;

CONSIDERATO

Che il tavolo tecnico è stato costituito con deliberazione 1689 del 26.11.2005 per la definizione delle linee
guida in materia di riconoscimento e tutela dei diritti a persone invalide ed a quelle diversamente abili, di com-
petenza delle Commissioni medico-legali delle AA.SS.LL.;

VISTI

Il DPR 15 ottobre 1990 n. 295 in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidan-
ti;

Il D.M. del Tesoro del 5 agosto 1991 n. 387 “Regolamento recante le norme di coordinamento per la esecu-
zione delle disposizioni in materia di accertamento dell’invalidità civile”;

La Legge 5 febbraio 1992 n. 104 “legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle perso-
ne handicappate”;

Gli artt.119 e 188 del Decreto L.vo 30 aprile 1992 n. 285 relativi all’accertamento dei requisiti fisici e psichi-
ci per il conseguimento della patente di guida ed al contrassegno per disabili;

La Legge del 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

Il DPCM 13 gennaio 2000 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei
disabili, a norma dell’art. 1, comma 4 della Legge 12 marzo 1999 n. 68";

Il DPCM del 23.02.2006 n°185 recante le modalità ed i criteri per l’individuazione dell’alunno in situazione
di handicap a norma di quanto previsto dall’art.35 c.7 della L.27.12. 2002 n°289;

La legge 9.03.2006 n°80 art.6 “semplificazione degli adempimenti amministrativi per le persone con disabi-
lità”

CONSIDERATO

che le diverse tematiche, rinvenienti dalla normativa illustrata, richiedono il proseguimento del lavoro in-
trapreso e la definizione di procedure da applicare in modo uniforme sull’intero territorio regionale, realizzan-
do così un valido strumento operativo;

RITENUTO,

pertanto,rinnovare il tavolo tecnico già costituito con le variazioni summenzionate:

* L’Assessore alla Sanità o suo delegato;

* Il Dirigente del Settore Assistenza Sanitaria;

* Due esperti in Medicina legale;

* Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;

* Un rappresentante dell’Associazione Nazionale Mutiliati ed Invalidi del lavoro;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 29 OTTOBRE 2007



* Il funzionario del Servizio di Medicina legale dell’Assessorato alla Sanità;

Propone e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di :

- rinnovare la composizione del tavolo tecnico, con le variazioni in premessa citate, per il monitoraggio e la
definizione delle procedure da seguirsi da parte delle Commissioni mediche locali delle AA.SS.LL. della Regio-
ne Campania per l’accertamento dell’invalidità e di altre forme di diversa abilità;

- stabilire la nuova compagine del suddetto Tavolo tecnico, che risulta di seguito specificato:

* Dott. Antonio Gambacorta, delegato dall’Assessore alla Sanità,

* Dott.Bruno Zamparelli, in rappresentanza del Settore Assistenza Sanitaria,

* Dott.Francesco Minicuci, Direttore del Dipartimento di Medicina Pubblica e Valutativa della A.S.L. Na-
poli 1, esperto in Medicina legale;

* Dott.Achille Coppola, Generale medico, Comandante dei servizi Sanitari, Direttore della Sanità Militare
del Sud Italia, esperto in Medicina legale;

* Dott. Raffaele De Falco, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;

* Dott.Angelo Rizzo, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro;

* Dott. Mario Fusiello, Funzionario del Servizio di Medicina Legale, Assessorato alla Sanità della Regione
Campania;

- decidere che la partecipazione al tavolo tecnico sia svolta a titolo del tutto gratuito;

- inviare copia del presente provvedimento per i successivi adempimenti al Settore Assistenza Sanitaria ed al
Settore Stampa e documentazione della Giunta Regionale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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