
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1740 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - N. 18 -
Assistenza Sociale, Attività Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo - N. 20 - Assistenza Sanitaria - Accerta-
menti della condizione di invalido civile, cieco civile e sordo civile - DISPOSIZIONI.

PREMESSO

che le leggi nn. 381/70 - 382/70 - 295/90 disciplinano gli accertamenti sanitari finalizzati al riconoscimento
della condizione di invalido civile, di cieco civile e di sordo civile, cui consegue il diritto di ottenere diversificate
provvidenze economiche, nonché altri benefici previsti dalle norme specifiche;

che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 disciplina la materia relativa alle minorazioni fisiche psichiche e/o senso-
riali stabilizzate o progressive, che costituiscono causa di difficoltà o di apprendimento, di relazione o di integra-
zione lavorativa e tali da determinare uno svantaggio sociale;

RITENUTO

Che La Regione Campania nell’ottica di una maggiore attenzione per gli stati d’invalidità, di handicap e di-
versa abilità ritiene dover orientare le proprie azioni secondo due ordini di direttive, confluenti in un flusso di
provvedimenti tesi a soddisfare due esigenze strettamente interconnesse:

a) garanzia a tutte le persone invalide di un trattamento equanime, compiutamente aderente ai principi di
legge;

b) aggiornamento e sperimentazione delle più avanzate procedure in materia di diversa abilità e funziona-
lità, ispirate ai criteri dell’O.M.S. unanimemente condivisi su scala mondiale, attraverso una valutazione globale
della funzionalità come valore espressivo delle potenzialità dell’individuo valutato quindi, secondo parametri
sovrapponibili, per l’aspetto funzionale e per le chances elettive d’inserimento nel ruolo sociale.

ATTESA la necessità di assicurare l’adeguatezza e la correttezza delle procedure in uso nel territorio in or-
dine al riconoscimento dell’invalidità civile e dell’handicap (L. 295/1990, L. 104/92), nonché di procedere, attra-
verso un capillare monitoraggio, alla verifica dell’iter procedurale propedeutico all’attribuzione dei benefici
economici e sociali agli aventi diritto;

VISTA la propria deliberazione n. 2556 del 29.08.2003 con la quale veniva approvato lo schema di proto-
collo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra Regione Campania e il Comando Regionale Campania
della Guardia di Finanza;

VISTE

la Legge 381/70

la Legge 382/70

La Legge 18/80

La legge 295/90

La Legge 104/92

La Legge 6 marzo 2006 n. 80

la D.G.R.C. n. 1980 del 30.11.2006

Su proposta degli Assessori alla Sanità, alla Ricerca Scientifica e alle Politiche Sociali la Giunta in confor-
mità a voto unanime

DELIBERA

Per tutti i motivi esposti in premessa e che qui si intendono integralmente riportati di stabilire che:

1. gli ulteriori accertamenti chiesti dalle Commissioni di I istanza, ad integrazione di quelli già prodotti dai
richiedenti, vanno effettuati presso una Struttura pubblica e/o provvisoriamente accreditata. Il referto, oltre che
al soggetto interessato, dovrà essere trasmesso dalla struttura erogatrice direttamente all’U.O. di Medicina Le-
gale distrettuale, nella quale è incardinata la Commissione richiedente. Il trasferimento o la consegna del refer-
to dovrà avvenire per via telematica o in subordine in busta chiusa in ottemperanza a quanto stabilito dal D.L.
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30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali e dal “Provvedimento del Garante della Prote-
zione dati personali 21 marzo 2007 - Certificazioni per il riconoscimento dell’invalidità civile” (Gazzetta Ufficia-
le 7 aprile 2007 n. 82).

2. l’ARSAN, di concerto con l’Assessorato alla Ricerca Scientifica, procederà alla rilevazione dei flussi in-
formativi per il monitoraggio delle attività delle Commissioni preposte alle valutazioni in materia di invalidità
civile. L’incarico e le modalità di rilevazione saranno definiti con successivo decreto dirigenziale del Coordina-
tore dell’Area Generale di Coordinamento Assistenza Sanitaria, di concerto con il Coordinatore dell’Assesso-
rato alle Politiche Sociali;

3. sarà istituito, con successivo decreto emanato dall’Assessore alla Sanità, di concerto con l’Assessore alle
Politiche Sociali, un tavolo tecnico, con il compito di elaborare, entro 30 giorni dalla data di insediamento, un
documento di contenuto normativo teso alla semplificazione e alla trasparenza amministrativa del procedimen-
to per il riconoscimento della condizione di invalido civile (L. 381/92; 382/70; 118/71; 18/1980), l’accertamento
dello stato di handicap (L. 104/92) e di stabilire le cause di incompatibilità dei componenti le Commissioni Me-
dico Legali. Detto Tavolo sarà costituito da esperti in materia designati dagli Enti interessati.

4. la sperimentazione dell’applicazione della codifica ICF per la valutazione della funzionalità e disabilità
secondo i canoni dell’OMS, già in atto presso l’ASL NA1, sarà estesa gradualmente anche ad altre AA.SS.LL.,
di cui almeno una nella provincia di Caserta ed una nella provincia di Salerno;

5. Di condizionare l’efficacia del presente atto all’esito dell’incontro con le Associazioni di categoria;

6. il Settore Assistenza Sanitaria notificherà il presente provvedimento ai Direttori Generali delle
AA.SS.LL., delle Aziende Ospedaliere e dell’ARSAN e definirà gli adempimenti di cui ai punti 2 e 3 del delibe-
rato;

7. di inviare il presente atto:

* alle Aree di Coordinamento Assistenza Sanitaria, Assistenza Sociale, Ricerca Scientifica

* al Settore Stampa Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 61 DEL 19 NOVEMBRE 2007


