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- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esecutiva, sul BURP ai sensi dell’art.42
della L.R. n. 28/2001.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

_________________________
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2011, n. 1682
DPR 495/92, art. 381, comma 3, modificato dal
DPR 610/96 - Contrassegno invalidi civili (contrassegno H) - approvazione linee guida per criteri valutativi medico-legali relativi al riconoscimento della “deambulazione sensibilmente
ridotta” ai fini del rilascio del contrassegno H approvazione modulistica per richiesta e per
relativo rilascio certificazione medica della ASL.

Assente l’Assessore alle Politiche della Salute,
prof. Tommaso Fiore, sulla base dell’istruttoria
espletata dal responsabile della P.O. “Sorveglianza
epidemiologica ed igiene ambientale” dell’Ufficio
Sanità pubblica e sicurezza del lavoro e dalla dirigente dello stesso Ufficio, confermata dal dirigente
del Servizio Programmazione assistenza territoriale
e prevenzione (PATP), riferisce quanto segue il Presidente Vendola:
Ai sensi dell’art. 381, comma 3 del DPR 495 del
16/12/92 (Regolamento di esecuzione e attuazione
del nuovo codice della strada), così come modificato dal DPR 610 del 16/9/96, il contrassegno invalidi (contrassegno H) viene rilasciato dal Sindaco
del Comune di residenza, previo accertamento sanitario, a “soggetti con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta”.
L’art. 12, comma 3 del DPR 503 del 24/7/96
(Regolamento e norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici) ha esteso tale beneficio alla categoria dei
“non vedenti”.
La circolare del Ministero del Tesoro n. 14 del
28.09.92 ha, tra l’altro, richiamato:
- la circolare n. 7 prot. 500.1 del 17.01.72 del Ministero della Sanità, con la quale veniva chiarito che
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“la funzione della deambulazione quale complessa attività neuromotoria, va intesa in termini
estensivi e cioè come mancanza di autosufficienza e collegata alla necessità di un accompagnatore”;
- la circolare prot. 500.6 del 17.03.1986 del Ministero delle Sanità, con la quale veniva indicato
che «il riconoscimento della “non deambulazione” è “da intendersi come impossibilità o incapacità del minore invalido civile a svolgere la
complessa funzione neuro-motoria della deambulazione; in particolare è da intendersi” non deambulante “il minore che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione per amelie, dismelie,
paralisi, ecc. o non è in grado di controllarla
perché affetto da forme neuropsichiche”. “La presenza di affezioni neuropsichiche oltreché fisiche,
può aver rilievo in quanto comporta la necessità
di un accompagnatore” per lo svolgimento di atti
quotidiani della vita (frequenza della scuola dell’obbligo, di corsi di addestramento, ecc.). In conclusione, la “deambulazione” è una funzione
complessa che comporta il regolare sviluppo e la
sufficienza di apparati e sistemi anatomo-funzionali diversi che vi partecipano in rapporto alla
integrità delle singole parti ed alle loro possibilità
di coordinamento (sistema osteo-articolare,
neuro-muscolare, tendineo, neuro-psichiatrico,
ecc.)».
Da quanto suesposto emerge che, da un punto di
vista medico-legale, la deambulazione può risultare
sensibilmente ridotta a causa di molte patologie,
non necessariamente legate all’apparato locomotore. Pertanto, è necessario individuare strategie
operative tese a favorire un’omogenea applicazione, su tutto il territorio regionale, di criteri valutativi medico-legali utili ai fini della formulazione
della certificazione medica necessaria al rilascio del
“contrassegno invalidi” (contrassegno H) da parte
dei Comuni; ciò, al fine di evitare possibili disparità
di valutazioni determinate da eccessiva soggettività
del giudizio.
A tal fine, l’Ufficio Sanità pubblica e sicurezza
del lavoro del Servizio PATP, considerate le proposte delle ASL e dell’ANMIC (Associazione
Nazionale Mutilati e Invalidi Civili), ha predisposto
le linee guida - allegate al presente provvedimento
per costituirne parte integrante e sostanziale - per il
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rilascio dell’certificazione medica finalizzata al
conseguimento del contrassegno invalidi da parte
dei cittadini diversamente abili.
Il suddetto ufficio ha, inoltre, predisposto i relativi moduli di richiesta - ad uso dei cittadini e di certificazione - ad uso delle ASL, anch’essi allegati al
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
schema di provvedimento dal responsabile della
P.O. “Sorveglianza epidemiologica ed igiene
ambientale”, dal Dirigente dell’Ufficio “Sanità
Pubblica e sicurezza del lavoro” e dal Dirigente del
Servizio P.A.T.P.;

COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi della
L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni:
la presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa
e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del
bilancio regionale

DELIBERA

La Dirrigente dell’Ufficio
Dott.ssa Elisabetta Viesti

Il relatore propone, quindi, alla Giunta di deliberare l’approvazione delle linee guida relative ai criteri valutativi medico-legali per il riconoscimento
della “deambulazione sensibilmente ridotta”, allegate al presente provvedimento per costituirne parte
integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del contrassegno invalidi, predisposte dall’Ufficio Sanità
pubblica e sicurezza del lavoro, anche sulla base
delle proposte avanzate dalle ASL e dall’ANMIC;
Propone, altresì, di deliberare l’approvazione
degli allegati moduli di richiesta e di certificazione,
che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Il presente provvedimento rientra nelle specifiche competenze della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 4 comma 4, lettera d) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del
relatore;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

- di condividere e fare propria la relazione del rerlatore, che si intende qui integralmente riportata;
- di approvare le linee guida (all.A) relative ai criteri valutativi medico-legali per il riconoscimento
della “deambulazione sensibilmente ridotta”,
allegate al presente provvedimento per costituirne
parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio
del “contrassegno invalidi” (contrassegno H),
così come predisposte dall’Ufficio Sanità pubblica e sicurezza del lavoro, anche sulla base delle
proposte avanzate dalle ASL e dall’ANMIC;
- di approvare la modulistica relativa alla richiesta
- ad uso dei cittadini (all.B) ed alla certificazione
- ad uso delle ASL (all. C), allegata al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere - a cura del Servizio PATP - il presente provvedimento agli enti interessati ed ai
Direttori Generali delle ASL, per gli adempimenti
di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul
BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7 della L.R.
28/01.
Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola
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6HUYL]LR6DQLWDULR5HJLRQDOH±$6/GHOODSURYLQFLDGLBBBBBBBBBBB
DIPARTIMENTO Dl PREVENZIONE
Commissione medica di 1^ istanza per l'accertamento dello stato di invalidità civile
del Distretto socio sanitario n.______________, integrata per la legge 104/92
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



RICHIESTA di CERTIFICAZIONE MEDICA utile ai fini del rilascio del CONTRASSEGNO INVALIDI per
persone con DEAMBULAZIONE SENSIBILMENTE RIDOTTA (art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495)
/DLOVRWWRVFULWWDRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
FRJQRPHHQRPHLQVWDPSDWHOORGHOODSHUVRQDLQYDOLGD 

QDWDRLOBBBBBBBBBBBBBBBBDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHUHVLGHQWHDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
LQ9LDBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB&$3BBBBBBBBBBB7HOBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

&+,('(
GLHVVHUHVRWWRSRVWDRDYLVLWDPHGLFROHJDOHSUHVVROD&RPPLVVLRQH,QYDOLGL&LYLOLGLBBBBBBBBBBBBBBBB D O  I L Q H  G L 
R W W H Q H U H  O D  FHUWLILFD]LRQHPHGLFDGLULFRQRVFLPHQWRGHOORVWDWRGLGHDPEXOD]LRQHVHQVLELOPHQWHULGRWWDGDDOOHJDUHDOOD
GRPDQGD SHULOULODVFLRGHOFRQWUDVVHJQRLQYDOLGL FRQWUDVVHJQR+ SHUODFLUFROD]LRQH HODVRVWDGHLYHLFROLDOVHUYL]LR GHOOH
SHUVRQHLQYDOLGH DUWGHL'35HVP GDSUHVHQWDUHDO&RPXQHGLUHVLGHQ]D
'LFKLDUDGLHVVHUHLQIRUPDWRFKHSHULWLWRODULGLSDWHQWHGLJXLGDGLYHLFROLLOULVFRQWURGLLQIHUPLWjWDOLSHU
QDWXUD HG HQWLWj GD IDUVRUJHUH GXEEL VXOOD SHUVLVWHQ]D GHL UHTXLVLWL SVLFRILVLFL SHUO LGRQHLWj DOOD JXLGD GHL
YHLFROL FRPSRUWD OD VHJQDOD]LRQH DOO 8IILFLR 3URYLQFLDOH GHOOD 0RWRUL]]D]LRQH &LYLOH SHU L SURYYHGLPHQWL
SUHYLVWLGDOO DUWGHOYLJHQWH&RGLFHGHOOD6WUDGD UHYLVLRQHGHOODSDWHQWHGLJXLGD 
$WDOHVFRSRFRQVDSHYROHFKHOHGLFKLDUD]LRQLPHQGDFLODIRUPD]LRQHHO¶XVRGLDWWLIDOVLRO¶HVLEL]LRQHGLDWWLFRQWHQHQWLGDWL
QRQSLULVSRQGHQWLDYHULWjVRQRSXQLWLDLVHQVLGHOFRGLFHSHQDOHHGHOOHOHJJLVSHFLDOLLQPDWHULD DUWLFRORGHO'HFUHWR
3UHVLGHQWH5HSXEEOLFDQGHOGLFHPEUH 
',&+,$5$


GL121HVVHUHWLWRODUHGLSDWHQWHGLJXLGD



GLHVVHUHWLWRODUHGLSDWHQWHGLJXLGDQURBBBBBBBBBBBBBFDWHJRULDBBBULODVFLDWDLOBBBBBBBBBBBBGDBBBBBBBBBBBBB



GLLPSHJQDUVLDG HVLELUHLQYLVLRQHLQRFFDVLRQHGHOODYLVLWDPHGLFROHJDOHWXWWDODGRFXPHQWD]LRQHPHGLFDRULJLQDOH



GL HVVHUH LQIRUPDWR DL VHQVL GHOO DUW GHO GOJV  UHFDQWH GLVSRVL]LRQL D WXWHOD GHOOH SHUVRQH ULVSHWWR DO
WUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLFKHLGDWLIRUQLWLVDUDQQRWUDWWDWLQHOULVSHWWRGHJOLREEOLJKLGLOHJJH

XWLOHDOODYDOXWD]LRQHGHOFDVR

3HUWDQWR$&&216(17(121$&&216(17( EDUUDUHFDVHOOD DOWUDWWDPHQWRGHLGDWLSHUVRQDOLHVHQVLELOL
$//(*$
&RSLDGHOGRFXPHQWRG LGHQWLWjLQFRUVRGLYDOLGLWj
&RSLDGHOODSDWHQWHGLJXLGD VHWLWRODUH 
5LFHYXWDGLYHUVDPHQWRGHOODWDULIIDGLFXLDOWDULIIDULRUHJLRQDOHYLJHQWHSHULOULODVFLRGLFHUWLILFD]LRQLPHGLFROHJDOL
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RSSXUH GDO

WXWRUHFXUDWRUHDPPLQLVWUDWRUHGLVRVWHJQR HGRFXPHQWRG LGHQWLWjLQFRSLDGHOGHOHJDWRHGHOGHOHJDQWH
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       5 ( * , 2 1 (  3 8 * / , $   $//(*$72&
6HUYL]LR6DQLWDULR5HJLRQDOH
$]LHQGDVDQLWDULDORFDOHGHOODSURYLQFLDGLBBBBBBBBBBB


&RPPLVVLRQHPHGLFDGLALVWDQ]DSHUO¶DFFHUWDPHQWRGHOORVWDWRGLLQYDOLGLWjFLYLOH
GHO'LVWUHWWRVRFLRVDQLWDULRQBBBBBBBLQWHJUDWDSHUODOHJJHQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

CERTIFICAZIONE MEDICO-LEGALE
rilasciata ai sensi dell’art. 381 del DPR 16/12/1992, n.495 ai fini del conseguimento del
“contrassegno invalidi”
A seguito della visita effettuata, preso atto della documentazione presentata, si dichiara che:
la/il Sig.ra/Sig. __________________________________________________________________
nata/o a _____________________________________________ il _________________________
residente a _____________________________ via ____________________________ n. ______
domiciliato a ___________________________ via ____________________________ n. ______
provvisto / non provvisto di patente n. __________________ rilasciata da ___________________
____________________________________ il __________________ (cancellare la voce che non interessa)
non ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
ha capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e, inoltre, ha infermità tali, per natura ed
entità, da far sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida
dei veicoli, per cui, essendo l’interessato in possesso di patente di guida, il caso viene
segnalato immediatamente all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per i
provvedimenti previsti dall’art.128 del vigente codice della strada, mediante l’invio di copia
del presente certificato al predetto Ufficio.
(contrassegnare con una X la voce che interessa)

Per i soli casi di invalidità a tempo determinato (in conseguenza di infortunio o per altre cause
patologiche), il presente giudizio medico-legale è circoscritto alla presumibile durata della
invalidità temporanea, che si è valutata persistere fino alla data del _______________________.
Alla scadenza, per il rinnovo del contrassegno invalidi eventualmente necessario, occorre
effettuare nuovamente la visita medico-legale attestante la deambulazione sensibilmente ridotta
(DPR 495/92 art.381 comma 4).
luogo e data __________________

Il presidente
____________________________

Il segretario
_____________________________

(Conservare copia agli atti)

