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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA

CONTRASSEGNO SPECIALE H PER PERSONE CON CAPACITÀ DI DEAMBULAZIONE IMPEDITA O RIDOUA - CRITERI
VALUTATIVI IN CASO DI DEFICIT NON DIREUAMENTE COLLEGATI ALL’APPARATO LOCOMOTORE

Al Presidente della Regione Campania

Premesso che:
• l’Associazione Nazionale Italiana Diversamente Abili (A.N.I.D.A. Onlus) ha redatto un documento in cui si

sottolineano alcune problematiche e suggerimenti circa la corretta applicazione della normativa riguardante il
rilascio del Contrassegno H per i disabili;

• l’art. 381 del decreto Presidente della Repubblica deI 16 dicembre 1992, n. 495, che prevede in capo ai comuni il
rilascio delle autorizzazioni in deroga per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone con capacità
di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta;

• I’art. 11 del d.p.r. 503/96 prevede che alle persone detentrici del contrassegno viene consentita, dalle autorità
competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purché ciò non costituisca grave
intralcio al traffico;

• l’art. 12 del medesimo d.p.r. 503/96 prevede altresì che il contrassegno speciale viene rilasciato alle persone con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;

• il d.p.r. 495/92 prevede che le attestazioni mediche ai fini del rilascio del contrassegno devono essere rilasciate
esclusivamente da strutture pubbliche;

• per il rilascio di detta autorizzazione l’interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza,
nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che
giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall’ufficio medico-legale dell’Azienda
Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e’ stato espressamente accertato che
la persona per la quale viene chiesta l’autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o
sensibilmente ridotta;

• sembrerebbe, invece, che alcuni comuni della Campania rilascerebbero l’autorizzazione sulla scorta di
certificazioni rilasciate non da strutture pubbliche, bensì da medici di base o specialisti privati;

• si registra in tutta la regione un numero eccessivo di rilasci di autorizzazioni di cui non si conosce neanche il
numero esatto, non esistendo alcun tipo di anagrafe o censimento;

• Roma Capitale assieme a molti comuni italiani, contrariamente a quanto avviene in altri, rilascerebbe sulla base
delle patologia autorizzazioni permanenti eliminando il rinnovo quinquennale che, in alcuni casi rileva del
ultronea;

atteso che:
• con Deliberazione di Giunta regionale n. 1167 del 16 settembre 2005 individua i criteri valutativi in caso di deficit

non direttamente collegati all’apparato locomotore;
• i criteri individuati in detta delibera lascerebbero spazio ad ampie interpretazioni ed allargherebbe la platea dei

beneficiari anche a persone con patologie e/o deficit creando spazi a situazioni non trasparenti ai danni dei
disabili che hanno seri e gravi problemi di carattere motorio che si vedono limitare i loro diritti;

• tale interpretazione estensiva trova fondamento unicamente in alcune circolati ministeriali e non in puntuali
previsioni normative che, invece, limitano il rilascio del contrassegno alle persone con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta e ai non vedenti;

• da tale interpretazione estensiva discende una prolificazione di autorizzazioni (che da dati non ufficiali
risulterebbero attualmente essere non meno di centomila in Campania) rendendo caotica la gestione di situazioni
quali impossibilità di trovare parcheggio per i disabili che, comunque, sono costretti a parcheggiare in modo
inadeguato ma comunque concesse dal legislatore nazionale (si vedano i richiamati artt. 11 e 12 d.p.r. 24 luglio
1996, n. 503 e con conseguente elevazioni di molte multe “improprie”);

legge danneggiati dalla grande mole di contrassegni rilasciati secondo l’interpretazione estensiva;



Consiglio Regionale della campania
Gruppo Consiliare Campania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

• appare anche evidente che la ratio della norma sia quella di considerare l’automobile come un ausilio protesico
speciale, una sorta di estensione della sedia a rotelle o di altro ausilio;

considerato che:
• la validità del contrassegno speciale H è riconosciuta a livello nazionale nonché europeo, sarebbe auspicabile uno

scambio di informazioni tra i comuni della Regione per creare un’unica banca dati ed evitare che il disabile debba
ogni volta inviare i suoi dati comune per comune in cui deve recarsi, evitando in questo modo contravvenzioni
per passaggi in zona ZTI. e ricorso alle vie legali per far valere un diritto acquisito ed inalienabile

tanto premesso, interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

• se non intenda rivisitare la Deliberazione di Giunta regionale n. 1167 del 16 settembre 2005 che individua i criteri
valutativi in caso di deficit non direttamente collegati all’apparato locomotore, limitando l’autorizzazione ai soli
portatori di handicap con deficit deambulatori direttamente collegati all’apparato locomotore, così come definiti
dalla vigente normativa, o a soli casi veramente gravi non direttamente legati tassativamente individuati;

• se non intenda attivarsi per realizzare una banca dati regionale dei contrassegni H rilasciati dai comuni della
regione ai sensi del d.p.r. 495/92;

• se risulta vero che alcuni comuni rilascino l’autorizzazione sulla scorta di certificazioni rilasciate non da strutture
pubbliche, bensì da medici di base o specialisti privati.

Napoli, 6 febbraio 2019

jancesco Emilio Battelli


