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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati
nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 264 del 23
novembre 2011, pubblicato nel B.U.R.C. n. 73 del 28 novembre 2011, è stato ricostituito il “Comitato
Consultivo per il pieno inserimento nella vita sociale dei portatori di handicap” ai sensi della legge
regionale 15 marzo 1984, n.11, art. 19;
VISTA la deliberazione n. 390 del 31/07/2012 con la quale la Giunta Regionale della Campania affida
all’INPS le funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità
civile, sordomutismo, disabilità ed handicap;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 10/12/2012 ad oggetto “Linee di indirizzo per il
processo di individuazione e valutazione dell’alunno con disabilità ai fini della presa in carico per
l’integrazione scolastica” pubblicata nel BURC n. 77 del 17 dicembre 2012;
PRESO ATTO delle segnalazioni del suddetto Comitato Consultivo circa il perdurare di criticità e ritardi
nelle procedure e nei tempi relativi al percorso di accertamento della disabilità e di rilascio della
certificazione per la presa in carico dell’alunno con disabilità;
PRESO ATTO altresì delle proposte del Comitato Consultivo che, dopo aver proceduto alle audizioni
con le Associazioni delle famiglie dei disabili, e al confronto con i competenti Organismi regionali, ha
individuato ulteriori misure di maggiore semplificazione dell’iter procedurale del percorso a vantaggio
delle famiglie dei disabili;
DATO ATTO che l’INPS Regionale ha condiviso la proposta operativa delle semplificazioni relative alle
procedure connesse all’accertamento per l’individuazione dell’alunno con disabilità ai fini della presa in
carico per l’integrazione scolastica;
RITENUTO di definire un procedimento semplificato di individuazione e valutazione dell’alunno con
disabilità;

RITENUTO pertanto
a. di revocare l’allegato A “Percorso operativo” della deliberazione della Giunta Regionale n. 685
del 10/12/2012;
b. di procedere all’approvazione del documento contenente le “Linee di indirizzo per la
semplificazione del processo di individuazione e valutazione dell’alunno con disabilità ai fini
della presa in carico per l’integrazione scolastica. Nuovo percorso operativo” che si allega al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che sostituisce
l’Allegato A della D.G.R.C. n. 685/2012;
c. di revocare il modello di certificazione contenuto nell’Allegato B della D.G.R.C. n. 685/2012;
d. confermare, per tutto quanto non modificato o revocato con la presente deliberazione, le
disposizioni recate dalla D.G.R.C. n. 685 del 10/12/2012;

PRECISATO che dall’attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a
carico delle Aziende Sanitarie e del bilancio regionale
PROPONE e la Giunta a voti unanimi
DELIBERA
Per tutto quanto espresso in premessa, che si ritiene integralmente confermato e trascritto:

1. di revocare l’allegato A “Percorso operativo” della deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del
10/12/2012
2. di approvare le “Linee di indirizzo per la semplificazione del processo di individuazione e valutazione
dell’alunno con disabilità ai fini della presa in carico per l’integrazione scolastica. Nuovo percorso
operativo” di cui all’Allegato A del presente provvedimento, costituendone parte integrante e
sostanziale, che sostituisce l’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del
10/12/2012;
3. di revocare il modello di certificazione di cui all’Allegato B della D.G.R.C. 685 del 10/12/2012;
4. di confermare, per tutto quanto non modificato o revocato con la
disposizioni recate dalla D.G.R.C. n. 685 del 10/12/2012;

presente deliberazione, le

5. di prevedere un ulteriore periodo di un anno di sperimentazione delle procedure introdotte con la
presente deliberazione, da attivare in tutte le AASSLL, al termine del quale si procederà, in
collaborazione con le AASSLL e con il Comitato consultivo, alla valutazione dei risultati raggiunti e
ad una eventuale implementazione e/o perfezionamento delle stesse;
6. di far carico ai Direttori Generali delle AA.SS.LL. di provvedere con proprio atto deliberativo
all’adozione della nuova
procedura, ferme restando le disposizioni previste dalla citata
deliberazione della Giunta Regionale n. 685 del 10/12/2012;
7. di precisare che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri di spesa a
carico delle Aziende Sanitarie e del bilancio regionale;
8. di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza, ai Direttori Generali delle AASSLL, al
Direttore Regionale dell’INPS, al Capo Dipartimento Salute e Risorse naturali della Regione
Campania, al Direttore Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema
Sanitario Regionale, al Direttore Generale per le Politiche Sociali e al B.U.R.C. per la pubblicazione
nonché per gli adempimenti di pubblicità e trasparenza previsti dagli art. 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
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