
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n°   193 del  19.06.2014            

 

OGGETTO :  Delibera di Giunta Regionale n° 390 del 31.07.2012 – Affidamento 
all’INPS delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia 
di invalidità civile, cecità, sordomutismo, disabilità e handicap – RICHIESTA 
INTEGRAZIONE STRUTTURA MEDICO-SANITARIA DI ACCERTAMENTO OPERANTE IN 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  DICIANNOVE del mese di  GIUGNO  alle ore, 

12,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     BENEVENTO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale Dott.ssa Angela Del Baglivo.  

  



  
 

 

             CITTA   DI AGROPOLI 
 

Proposta di Deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponente : SINDACO  
 
 
OGGETTO: Delibera di Giunta Regionale n° 390 del 31.07.2012 – Affidamento 
all’INPS delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia 
di invalidità civile, cecità, sordomutismo, disabilità e handicap – RICHIESTA 
INTEGRAZIONE STRUTTURA MEDICO-SANITARIA DI ACCERTAMENTO OPERANTE IN 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
La Giunta Comunale 

 
 
PREMESSO:  

- che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 4, della legge 102/2009, 
recante “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, la Giunta 
Regionale della Campania, con delibera n° 337/2010, ha affidato all’INPS le 
attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di 
invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, 
approvando contestualmente lo schema di convenzione sulla base del quale 
condividere compiti e funzioni con l’INPS per la gestione dei procedimenti per 
l’erogazione dei trattamenti in argomento;  

- che in data 26 Marzo 2010, è stata sottoscritta la convenzione tra la Regione 
e l’INPS relativa alla materia di cui sopra;  

- che, con successiva legge n° 211/2011, all’art. 18, comma 22, è stato 
disposto che le Regioni possono affidare all’INPS, con la stipula di specifiche 
convenzioni, non solo le funzioni concessorie, ma anche le funzioni relative 
all’accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento delle invalidità di 
che trattasi;   

- che il Direttore Generale dell’INPS ha approvato una convenzione quadro per 
l’affidamento delle suddette funzioni accertative, proponendone la 
sottoscrizione alle Regioni interessate;     

- che la Regione Campania, con delibera di Giunta n° 390 del 31.07.2012, al 
fine di razionalizzare la spesa e le funzioni connesse con i procedimenti 
attribuiti alle Commissioni Mediche di Invalidità, ha deliberato di affidare 
all’INPS anche queste funzioni con cui provvedere all’accertamento dei 
requisiti sanitari, ai sensi dell’art. 18, comma 22, della citata legge 
211/2011;  

- che la Regione, con la citata delibera di conferimento n° 390/2012, ha, 
altresì, stabilito alcune linee di indirizzo con cui vengono definitivi tempi e 
modalità di monitoraggio per verificare le attività affidate all’INPS in 
relazione alla qualità e ai tempi del servizio da quest’ultimo erogato, fatta 
salva la possibilità di concordare specifiche forme di collaborazione volte 
all’ottimizzazione dei reciproci adempimenti;  



  
 
 
 
CONSIDERATO:  
 

- che, a seguito dell’affidamento  delle funzioni accertative, l’Istituto 
affidatario ha riorganizzato il sistema di accertamento dei requisiti sanitari 
riducendo drasticamente il numero delle Commissioni Mediche operanti in 
Campania;  

- che, in particolare, nella Provincia di Salerno, in maniera del tutto 
ingiustificata, la Direzione Regionale INPS ha limitato la presenza delle 
strutture di accertamento soltanto a  due Commissioni mediche operanti, 
tra l’altro, solo nella parte nord del territorio provinciale (Salerno e Nocera), 
lasciando del tutto scoperta un’area vasta come il Cilento, il Vallo di Diano e 
la Valle del Calore;   

- che la scelta operativa dell’INPS appare molto limitante per i cittadini 
interessati agli accertamenti medici, lasciando facilmente intravedere 
consistenti disagi che andranno senz’altro a vanificare le originarie intenzioni 
di razionalizzazione della spesa e del servizio da cui la Regione è partita nel 
motivare la propria scelta di affidamento; 

 
RILEVATO che i paventati disagi per i cittadini andranno ad assumere condizioni 
oggettive in quanto: 
a) la rete viaria che collega le aree a sud della provincia con la città capoluogo 

è strutturalmente obsoleta e danneggiata, con interruzioni di arterie che 
producono rallentamenti notevoli nei tempi di copertura delle distanze; 

b) i collegamenti con i mezzi pubblici sono limitati a poche tratte, lasciando 
quasi isolati i comuni più periferici e dell’entroterra, dai quali occorrono tre 
o quattro ore di percorrenza (solo andata)per raggiungere la città di Salerno; 

c) l’utenza a cui è rivolto il servizio di accertamento medico-sanitario è 
costituita da cittadini disabili i quali accuseranno ancora di più le difficoltà di 
spostamento cui sono costretti; 

 
RITENUTO necessario ed urgente dover chiedere la modifica sul nascere, per la 
provincia di Salerno, del sistema di accertamento medico-sanitario per il 
riconoscimento delle invalidità civili attivato dall’INPS;  
 
a voti unanimi, espressi in forma palese,  
 

DELIBERA 
per le ragioni di cui in premessa, 
                                                     

DI CHIEDERE: 
 
A) al Presidente della Giunta della Regione Campania, onorevole Stefano 

Caldoro, di promuovere ogni iniziativa utile ed urgente affinché, nel rispetto 
delle linee di indirizzo fissate con delibera di Giunta Regionale n. 390 del 
31/7/2012, venga chiesto alla Direzione Generale dell’INPS il necessario 
cambiamento della struttura medico-sanitaria deputata ad accertare i 
requisiti fisici per il riconoscimento di invalidità civile ai cittadini residenti 
in provincia di Salerno, nel senso che almeno altre due sedi operative di 
Commissioni Medico-sanitarie dovranno essere attivate e dislocate nella 



  
parte sud della provincia (Cilento, Valle del Calore, Vallo di Diano), al fine di 
evitarne l’isolamento. 

 
B) Al Commissario INPS , Prof. Vittorio Conti, di farsi parte attiva nel trovare la 

migliore soluzione possibile nell’organizzazione della struttura medico-
sanitaria di accertamento delle invalidità civili in provincia di Salerno 
ampliandone i punti di presenza sul territorio per le ragioni espresse in 
premessa, al fine di evitare disagi profondi alle popolazioni delle aree del 
Cilento, della Valle del Calore e del Vallo di Diano 

 
C) Al Prefetto di Salerno affinché attivi ogni suo potere istituzionale per 

scongiurare ogni ingiustificata  differenziazione territoriale nell’erogazione 
di un servizio sanitario di notevole importanza gestito da un istituto 
pubblico, quale l’INPS; 

 
 
                                                                            
                                                                                    Il Sindaco 
                                                                       f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto trattasi di atto di 
indirizzo;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE. 
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                f.to  Dott.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 24.6.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 24.6.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 


