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DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI
CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Sanitario Regionale 2008/2010 approvato con delibera di C.R. del 16 luglio 2008 n.
53 che al paragrafo 5.2.8-Medicina legale- prevede “la messa a punto di approcci per la
valutazione globale della persona portatrice di minorazioni….omissis…anche attraverso
l’adozione di linee guida e protocolli, ai quali dovranno far riferimento le commissioni medico
legali deputate all’accertamento;
Dato atto che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 resta in vigore, ai sensi del comma1 dell’art.
133 della L.R. 27.12.2011 fino all’entrata in vigore dei Piani e Programmi attuativi delle strategie di
intervento e degli indirizzi per le politiche regionali individuate dal PRS 2011-2015;
Atteso che la proposta di PSSIR 2012- 2015 si pone in termini di continuità con il precedente piano
in riferimento all’adozione di comportamenti e procedure uniformi sul territorio regionale per il
conseguimento dei benefici inerenti lo stato invalidante, tesi a favorire l’integrazione sociale dei
soggetti portatori di disabilità;
Visto il D. LGS 30 aprile 1992 n. 285 ”Nuovo Codice della strada” e succ. modifiche ed
integrazioni;
Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ”Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada” e succ. modifiche, ed in particolare l’art. 381(art. 188 CDS) che sancisce che
“per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di
deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo
specifico accertamento sanitario”;
Visto il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503”Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” che all’art. 12, comma 3, estende anche alla
categoria dei “non vedenti” il rilascio da parte dei Comuni dello speciale contrassegno di cui al
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 ”Regolamento recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il
regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture,
contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide”
Visto il Decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5”Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e
sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 4
dove è prevista la possibilità di presentazione della copia del verbale della Commissione medica
integrata attestante i requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi,
nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabiltà;
CONSIDERATO
-che nell’ambito dei provvedimenti legislativi emanati a favore delle persone portatrici di handicap
motorio è previsto il rilascio di uno speciale contrassegno, e che fra le attività sanitarie ad indirizzo
medico legale nell’ambito del SSR vi è il rilascio o rinnovo del contrassegno per la circolazione e la
sosta dei veicoli a servizio dei soggetti con capacità sensibilmente ridotta;

-che il concetto di “deambulazione sensibilmente ridotta”, condizione espressamente indicata dal
legislatore per il rilascio del contrassegno, in assenza di ulteriori parametri di valutazione, ha creato
incertezze interpretative e valutazioni difformi in ambito regionale;
-che il contrassegno speciale, inserito nel contesto normativo di abbattimento delle barriere
architettoniche, ha l’obiettivo di ridurre quanto più possibile gli impedimenti strutturali che
ostacolano il movimento delle persone portatrici di handicap, e promuovere l’integrazione sociale e
l’uguaglianza fra gli stessi;
Ritenuto quindi necessario fornire alcuni parametri di riferimento sotto forma di linee indirizzo, in
materia di accertamento del deficit sensibile della capacita deambulatoria, ai medici delle Aziende
sanitarie locali deputate all’accertamento sanitario in questione, al fine di uniformare i criteri di
valutazione in ambito regionale, per la concessione del beneficio de quo , previsto dalla normativa
vigente in materia di invalidità, cecità e sordità civile, handicap e disabilità;
Attese le numerose istanze pervenute delle Associazioni di disabili in tal senso;
Considerato che le linee di indirizzo così come elaborate sono state sottoposte all’esame ed
approvazione della Commissione tecnica regionale di medicina legale, istituita con decreto n.8087
del 26 novembre 1996 presso la Regione Toscana e composta da medici legali del Servizio
Sanitario regionale;
Ritenuto di approvare, le linee di indirizzo in materia di accertamento del deficit sensibile della
capacità deambulatoria, per rilascio o rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei
veicoli a servizio dei soggetti con capacità sensibilmente ridotta, di cui all’allegato “A”parte
integrante del presente provvedimento, nel rispetto delle disposizioni che saranno dettate con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per disciplinare le modalità di
riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al
comma 2 dell’articolo 381 del regolamento di cui al DPR 16 dicembre 1992, n. 495;
A voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare, le linee di indirizzo in materia di accertamento del deficit sensibile della capacità
deambulatoria, per rilascio o rinnovo del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a
servizio dei soggetti con capacità sensibilmente ridotta, di cui all’allegato “A”parte integrante del
presente provvedimento.
Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R.
23/2007, in quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato
integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale.
SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA
IL Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

IL Direttore Generale
EDOARDO MICHELE MAJNO

