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Premesso che: 
 con deliberazione della Giunta regionale n. 1468, dell’1.8.2014, per le 
motivazioni ivi indicate, è stato approvato lo schema di accordo tra l’Amministrazione 
regionale, l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale” e l’INPS per 
l’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità civile, 
handicap e disabilità; 
 con comunicazione e-mail del 15.9.2014 l’INPS ha trasmesso un nuovo testo 
dell’accordo già oggetto della deliberazione giuntale 1468/2014 contenente:  
− alcune modifiche di carattere meramente formale;  
− la riduzione dell’importo a carico dell’Azienda per i servizi sanitari per lo 
svolgimento dell’attività di accertamento dei requisiti sanitari da euro 103.360,00 ad 
euro 100.000,00 annui; 
− la rinuncia, da parte dell’INPS ad avvalersi del personale medico aziendale; 
 con nota del 24.9.2014 l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale” ha 
preso atto e condiviso le modifiche proposte dall’INPS; 
 il testo trasmesso dall’INPS precisava, per un mero errore materiale, all’art. 3, 
comma 4, che il costo delle prestazioni professionali del personale medico sarebbe 
gravato sull’Amministrazione regionale; 
 con successiva comunicazione del 25.9.2014 l’INPS ha ritrasmesso il testo della 
convenzione, contenente l’indicazione che il costo delle prestazioni professionali del 
personale medico graverà sull’Azienda per i servizi sanitari; 
 l’Azienda per i servizi santiari n. 6 “Friuli occidentale”, con nota del 25.9.2014, ad 
integrazione della precedente nota del 24.9.2014, ha dichiarato di accettare che gli 
oneri della convenzione siano a carico dell’Azienda medesima; 
 anche il nuovo documento trasmesso dall’INPS non prevede alcun onere in capo 
ai cittadini, né oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, a carico dell’Amministrazione 
regionale, 
Ritenuto, per quanto sopra:  
 di approvare il nuovo testo della convenzione, così come proposto dall’INPS ed 
approvato dall’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale”, denominato 
“Protocollo sperimentale d’intesa per l’affidamento delle funzioni relative 
all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile”; 
 di delegare per la sottoscrizione del predetto documento il Direttore centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto con 
l’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili e ricerca, all’unanimità 

Delibera 
1. Di approvare lo schema di accordo, denominato “Protocollo sperimentale d’intesa 
per l’affidamento delle funzioni relative all’accertamento dei requisiti sanitari in 
materia di invalidità civile”, tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione 
centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, di concerto 
con Direzione centrale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili e ricerca – l’Azienda per i servizi sanitari n. 6 “Friuli occidentale” e l’INPS; 
2. Di precisare che l’accordo non comporterà oneri a carico dei cittadini, né oneri 
aggiuntivi, diretti o indiretti, a carico dell’Amministrazione regionale; 
3. Di delegare, per la sottoscrizione del protocollo d’intesa, il Direttore centrale 
salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, nonché il Direttore 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca. 
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