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Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 27 agosto 1997, n. 281, sullo
schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente l'approvaZione delle tabelle
indicative delle percentuali di invalidità civile, in applicazione del'articolo 20, comma 6, del decretolegge 1 luglio 2009, 78.
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 26 settembre 2012:
VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
VISTO l'articolo 20, comma 6, del decreto-Iegge 1 luglio 2009, n. 78, convertito. con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che il Ministro del lavoro, derla
salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini una
Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali di invalidità Civile,
già approvate con decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992;
0

VISTA la nota del 28 maggio 2012 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso, ai fini
dell'acquisizione del parere di questa Conferenza, lo schema di decreto indicato in oggetto
predisposto sulla base degli esiti del lavoro svolto dalla citata Commissione;
VISTA lettera del 1 giugno 2012, con la quale il predetto schema di decreto è stato diramato alle
Regioni e Province autonome con richiesta di assenso tecnico;
0

VISTA la nota del 10 luglio 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della
Commissione salute, ha chiesto la convocazione di un incontro tecnico per l'approfondimento dei
contenuti dello schema di decreto in parola;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 12 settembre 2012, le Regioni
hanno fatto riserva di formulare, in esito ad ulteriori approfondimenti. le proprie richieste di
modifiche dello schema di provvedimento indicato in oggetto;

,,

VISTA la lettera del 18 settembre 2012 con la quale il Ministro della salute nel richiamare
l'attenzione sul fatto che lo schema di decreto di cui trattasi costituisce una delle iniziati volte a
lo
contrastare le frodi in materia di invalidità civile, ha rappresentato l'urgenza dell'ac !òi~
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schema medesimo del richiesto parere di questa Conferenza, attesa anche la necessità di
acquisire sullo stesso il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
CONSIDERATO che, con la richiamata lettera del 18 settembre 2012, l'anzidetto Ministro ha
chiesto che il piu volte menzionato schema di decreto fosse esaminato nel corso del'odierna
seduta di questa Conferenza, manifestando la piena disponibilità ad una attenta valutazione delle
eventuali osservazioni delle Regioni;
CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome hanno avanzato la richiesta di rinviare l'esame dello schema di provvedimento in
oggetto al fine di consentire lo svolgimento di ulteriori approfondimenti al riguardo;
RILEVATO che, nel corso della seduta, il Ministro della salute, nel rammentare che il testo dello
schema di decreto in questione è frutto dei lavorì di una apposita Commissione composta anche
da rappresentanti regionali, ha fatto presente di non ritenere accoglibile la richiesta come sopra
formulata;
CONSIDERATO che i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nel prendere atto del
mancato accoglimento della loro richiesta di rinvio dell'esame dello schema di decreto in oggetto,
hanno espresso sullo schema medesimo parere negativo;

ESPRIME PARERE NEGATIVO

sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e dell,~
finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, concernente l'approvazione delle tabelle
indicative delle percentuali di invalidità civile, in applicazione del'articolo 20, comma 6, del decretolegge 1 luglio 2009, 78

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegìlda Siniscalchi
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