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O GG E TTO  : Linee operative per il percorso di accertamento dello stato di handicap, ai fini della integrazione scolastica. 
 

DELIBERAZIONE N. 1336 IN 31/10/2014 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

Richiamati: 

 

• La legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge quadro per l’ assistenza, l’integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

• Il D.P.R. 24 febbraio 1994 “Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti delle 

unità sanitarie locali in materia di alunni con disabilità” 

• Il D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per la 

individuazione dell’ alunno come soggetto in situazione di disabilità, ai sensi dell’ art.35,  

      comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289” 

 

 

Visti: 

 

• L’ art. 20 commi 1 e 2 del decreto - legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, 

dalla legge  3 agosto 2009 n. 102, che ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, 

cecità, sordità, disabilità, handicap, a decorrere dal gennaio 2010 prevede l’ integrazione 

delle  Commissioni mediche delle aziende sanitarie locali con un medico dell’ I.N.P.S., quale 

componente effettivo, ed attribuisce altresì in ogni caso  

all’ I.N.P.S. la competenza ad effettuare l’ accertamento definitivo e l’ accertamento della 

permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità, sordità, 

disabilità, handicap; 

� L’ art. 20, comma 3, del medesimo decreto - legge n.78 del 2009, convertito, con 

modificazioni, dalla legge  3 agosto 2009 n. 102, che stabilisce che, sempre a decorrere dal 1 
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gennaio 2010, le domande volte ad ottenere i benefici in materia di i invalidità civile, cecità, 

sordità, disabilità, handicap, sono presentate all’ I.N.P.S., il quale provvede a trasmettere le 

istanze alle unità sanitarie locali; 

• La legge n.111 del 15 luglio 2011, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 98/11, 

recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, che all’ art. 19 c.7, nell’ 

ambito di misure finalizzate alla razionalizzazione della spesa relativa alla organizzazione 

scolastica, prevede, tra l’ altro, che le commissioni mediche di cui  

all’ art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale 

costitutiva del diritto all’ assegnazione del docente di sostegno all’ alunno disabile, sono 

integrate obbligatoriamente con un rappresentante dell’ I.N.P.S., che partecipa a titolo 

gratuito; 

• La D.G.R. della Liguria n. 717 del 21/6/2007 “ Disposizioni inerenti all’ applicazione del 

D.P.C.M. 23/2/2006, n. 185 “ Regolamento recante modalità e criteri per   

l’ individuazione dell’ alunno come soggetto in situazione di disabilità, ai sensi dell’ art.35,  

comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n.289” 

• Il decreto –legge 24 giugno 2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, recante  “ 

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per     

l’ efficienza degli uffici giudiziari”. 

Dato atto che il Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, 

Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, con il contributo di funzionari della Direzione 

Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, di rappresentanti delle Strutture di 

Medicina Legale e di Neuropsichiatria Infantile delle Aziende Sanitarie Locali liguri, ha elaborato e 

condiviso il documento “ Linee operative per il percorso di accertamento dello stato di handicap, 
ai fini della integrazione scolastica “. 

 

Valutato positivamente il documento “ Linee operative per il percorso di accertamento dello 

stato di handicap, ai fini della integrazione scolastica “ . 
 

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto emerso dall’ attività di consultazione con i 

rappresentanti dei settori interessati, al fine di rendere efficaci ed omogenee a livello regionale le 
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procedure e gli strumenti finalizzati a consentire l’ integrazione scolastica degli alunni con 

disabilità, di prendere atto del documento “ Linee operative per il percorso di accertamento dello 

stato di handicap, ai fini della integrazione scolastica“,  di cui  

all’ allegato. 

 

Ritenuto infine opportuno sottoporre all’ approvazione della Giunta Regionale il documento “ Linee 

operative per il percorso di accertamento dello stato di handicap, ai fini della integrazione 
scolastica “, di cui all’ allegato. 

 

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini Claudio Montaldo, di 

concerto con l’ Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione 

Generale, Istruzione, Università e Formazione Sergio Rossetti. 

DELIBERA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, 
 

1. Di approvare il documento “ Linee operative per il percorso di accertamento dello stato di 

handicap, ai fini della integrazione scolastica “, allegato quale parte integrante e 

necessaria del presente provvedimento. 

 

2. Di fare pubblicare integralmente il presente documento sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Liguria e sul Portale Regionale della salute www.liguriainformasalute.it 

 

 

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 

60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
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----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Sergio Schiaffino)              (Dott. Franco Bonanni) 

 
 


