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Regione  CampaniaRegione  CampaniaRegione  CampaniaRegione  Campania 
 

Comitato consultivo regionale Comitato consultivo regionale Comitato consultivo regionale Comitato consultivo regionale     
per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap     

istituito ai sensi della legge regionale 15 marzo 1984, n.11, art. 19 (D.P.G.R.C. n. 264 del 23/11/2011) 
 
 

 
 
Richiesta d’attuazione  di indirizzo regionale sul percorso di accertamento della disabilità e 
di certificazione per la presa in carico  dell’alunno con  disabilità. 
 
 

IL COMITATO 
 
VISTA la legge 5 febbraio 1992 n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; 
 
VISTO il DPR 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai 
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap”;  
 
CONSIDERATO  che l’Assemblea Mondiale della Sanità dell’OMS nel 2001 
ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, 
della Disabilità e della Salute (International Classification of Functioning, 
Disability and Health – ICF), raccomandandone l’uso negli Stati parti;  
 
VISTO il DPCM 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e 
criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, 
ai sensi dell’art.35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”;  
 
VISTA l’Intesa del 20 marzo 2008  tra il Governo, le Regioni, le Province 
autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ai 
sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 sancita dalla 
Conferenza unificata (Rep. Atti n. 39/CU), che definisce modalità e criteri per 
l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilità; 
 
VISTO l’art. 24 della legge n. 18 del 3 marzo 2009, di ratifica ed esecuzione 
della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità,  che riconosce 
“il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e 
su base di pari opportunità….”  
 
VISTA la legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti 
in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" ed in 
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particolare l’art. 10, comma 5, nella parte in cui si riferisce all’utilizzo delle 
classificazioni internazionali dell’OMS nei verbali di accertamento della 
sussistenza della condizione di handicap al fine della formulazione del Piano 
educativo individualizzato (PEI); 
 
VISTA  la legge 15 luglio 2011, n. 111 “Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti 
per la stabilizzazione finanziaria” ed in particolare l’art. 19, comma 11, 
concernente l’assegnazione del docente di sostegno dell’alunno disabile; 
 
VISTO  il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e il Ministero della Salute “per  la tutela del diritto alla salute e 
del diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disabilità”,  sottoscritto in 
data 12 luglio 2012;  
 
VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale n.  390 del 31/07/2012 ad 
oggetto “Art. 18, comma 22, del D.L.  98/2011, convertito, con modificazioni, 
dalla legge n. 111/2011. Atto di indirizzo in materia di affidamento all’INPS 
delle funzioni relative all’accertamento delle funzioni relative all’accertamento 
dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, alla cecità civile al 
sordomutismo, alla disabilità e agli handicap”; 
 
CONSIDERATO che da incontri tenutisi con i referenti delle AASSLL e degli 
Uffici scolastici della regione Campania sono emerse criticità e difformità di 
procedure  sul territorio regionale riguardanti l’accertamento della disabilità e la 
certificazione ai fini della elaborazione del PEI (piano educativo 
individualizzato), che comportano gravi disagi alle famiglie interessate; 
 
RILEVATA  la necessità di definire linee di indirizzo regionali che definiscano il  
percorso operativo per l’accertamento della disabilità e la certificazione per 
l’integrazione scolastica, al fine di semplificare ed uniformare le procedure 
nonché  per una  razionalizzazione delle risorse  
 
 
      CHIEDE 

 
che la Regione Campania provveda ad emanare e verificare indirizzi regionali 
sul percorso di accertamento della disabilità e di certificazione per la presa in 
carico dell’alunno con disabilità. 
A tal fine si chiede di tenere conto delle esigenze di seguito evidenziate:   

 
1. In sede di prima istanza, le ASL devono assicurare, entro 30 gg. dalla 

richiesta, la visita  dell’ Unità Multidisciplinare  per il rilascio della 
certificazione di disabilità. 
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2. Risulta necessario uniformare  il modello diagnostico da utilizzare per la 
prima visita. 

 
3. Per la certificazione ai sensi della L. 104/92 e per l’inserimento scolastico 

si richiede che l’INPS integri la relativa Commissione medica con un 
Neuropsichiatra Infantile e un Assistente Sociale del distretto di residenza, 
su indicazione dell’ASL. La presenza nella commissione dell’equipe 
sociosanitaria dell’ASL ha lo scopo di consentire  la continuità del percorso 
valutativo-assistenziale della persona con disabilità. 

 
4. E’ opportuno definire in maniera chiara le competenze per la certificazione 

della disabilità.  
 
5. E’ necessario uniformare  il costo della prestazione connessa al rilascio 

della certificazione, avendo constatato in  Regione Campania un costo 
diversificato per le famiglie (a seconda dei distretti e delle ASL di 
riferimento ed a seconda se si tratti di Unità Operativa Materno Infantile o 
altra Unità; 

 
6. L’INPS deve trasmettere  il verbale di visita entro 7 (sette) gg. 

dall’effettuazione della stessa e nel caso in cui vi fossero ritardi la  famiglia 
può chiederlo  direttamente. 

 
7. L’ASL deve garantire che la  composizione dell’UMD  rispetti  quanto 

previsto  dal  DPR 24 febbraio 1994; 
 
8. Il modello per la D.F. (diagnosi funzionale) deve consentire l’utilizzo 

dell’ICF. 
 
9. Per una corretta realizzazione di quanto sopra è richiesta una formazione 

adeguata del personale sia scolastico che delle ASL. 
 
10. Risulta necessaria la stipula di un protocollo d’Intesa tra gli Enti  coinvolti 

e le Agenzie Educative coinvolte nel suddetto percorso  al fine di garantire 
il pieno rispetto dei  ruoli e delle competenze per assicurare un sistema di 
presa in carico globale degli alunni con disabilità. 


