
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2005 - Deliberazione N. 1689 -
Area Generale di Coordinamento N. 20 - Assistenza Sanitaria - Costituzione di un tavolo tecnico per la defini-
zione di linee guida inerenti l’applicazione, sul territorio regionale, di procedure uniformi in materia di ricono-
scimento e tutela dei diritti a persone invalide ed a quelle diversamente abili di competenza delle Commissioni
medico-legali delle AA.SS.LL..

PREMESSO

- che il legislatore, nel corso degli ultimi anni, ha prodotto una considerevole normativa per il riconosci-
mento e la tutela dei diritti a persone invalide nonché a quelle diversamente abili;

- che le commissioni mediche locali operanti presso i distretti delle AA.SS.LL, nell’applicare tale comples-
sa legislazione, avvertono la necessità dell’adozione di linee guida che forniscano loro regole tese ad uniformare
le procedure da seguire e che consentano un miglior funzionamento interno volto, in buona sostanza, al rispetto
del diritto dell’utenza;

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";

CONSIDERATO

Che tali diverse tematiche, rinvenienti dalla normativa illustrata, richiedono la costituzione di un tavolo
tecnico che provveda, attraverso un monitoraggio, alla definizione di procedure da applicare in modo uniforme
sull’intero territorio regionale, realizzando così un valido strumento operativo;

VERIFICATA

L’opportunità, per lo svolgimento del suddetto lavoro, che il tavolo tecnico sia così composto:

* 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;

* Il Dirigente 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 :

- istituire un tavolo tecnico per il monitoraggio e la definizione delle procedure da seguirsi da parte delle
Commissioni mediche locali delle AA.SS.LL. della Regione Campania per l’accertamento dell’invalidità e di
altre forme di diversa abilità;

- stabilire che il suddetto Tavolo tecnico sia così costituito:
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* 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 Milita-
re del Sud Italia, esperto in Medicina legale;

* Dott. Claudio Montano, in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili;

* Dott. Antonio Annunziata, Dirigente del Servizio di Medicina Legale, Assessorato alla Sanità della Re-
gione 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
Brancati Bassolino
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