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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2022, n. 455
Legge 5/2/1992, n.104, art.27 e s.m.: contributi ai titolari di patente speciale per modifica degli strumenti
di guida. Modifica e integrazioni alla D.G.R. n.1885/2020.

L’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza
Covid -19, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. ”Sviluppo Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care”, e confermata dalla Dirigente del Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del SSR, dal Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riferisce quanto segue:
L’art. 27 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”, al comma 1 prevede, quale strumento protesico extra-tariffario, a favore dei
titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con limitazioni motorie permanenti, un contributo
di importo pari al venti per cento (20%) della spesa per la modifica degli strumenti di guida.
La materia, di cui al predetto art. 27 della L. 104/92, è relativa ad una tipologia di interventi specifici e circoscritti,
per i quali l’ammissibilità delle richieste viene accertata dalle Aziende Sanitarie Locali, principalmente sulla
base della coerenza tra le prescrizioni riportate nella patente di guida delle persone titolari di patenti speciali
e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli.
Al fine di migliorare la qualità di vita delle persone disabili, eliminando o riducendo gli ostacoli alla piena
inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, in
coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, nonché nel rispetto della Legge 104, con Determinazione
dirigenziale n. 199 del 1/9/2020 sono stati definiti con maggior precisione i requisiti per ottenere il contributo,
eliminando alcune previsioni limitative al godimento del diritto.
Nello specifico, al fine di promuovere l’inserimento e l’integrazione sociale della persona diversamente abile,
sono stati rideterminati i requisiti volti all’ottenimento del contributo di cui trattasi:
• certificato di residenza in carta semplice o autocertificazione;
• copia della patente di guida speciale in corso di validità;
• copia del libretto di circolazione del veicolo (anche se intestato a familiare che abbia fiscalmente a
carico il disabile);
• fattura dei lavori di modifica agli strumenti di guida del veicolo;
• dichiarazione che per lo stesso ammontare di spesa non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi a
carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici;
• dichiarazione che per lo stesso autoveicolo non è stato richiesto alcun contributo allo stesso Servizio
Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale ((SGAT)
• codice fiscale;
• Copia del verbale di accertamento del diritto di usufruire dei benefici previsti dalla Legge 104/92;
• verbale di invalidità della Commissione Medica Locale con la prescrizione degli adattamenti agli
strumenti di guida autorizzati.
Al fine di snellire le procedure amministrative, e garantire l’accesso a tali benefici da parte dei cittadini
interessati, con la deliberazione di Giunta n. 1885/2020 è stato demandato direttamente alle Aziende
Sanitarie Locali il compito di valutare l’ammissibilità delle istanze presentate dai cittadini titolari di patente di
guida speciale, erogando altresì il contributo di cui trattasi.
Nello specifico, la sopraccitata deliberazione prevede che:
• è demandato ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali il compito di valutare l’ammissibilità
delle istanze presentate dai cittadini titolari di patente di guida speciale;
• i Direttori Generali delle ASL, prima di erogare il contributo, verificato l’effettivo possesso dei requisiti,
devono richiedere la disponibilità finanziaria alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) del
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Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, che la rilascerà sino all’esaurimento
dei fondi assegnati al competente capitolo del bilancio regionale seguendo l’ordine cronologico di
arrivo al proprio registro di protocollo. Tale richiesta sarà avanzata dalle ASL con cadenza bimestrale
(28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre), al fine di snellire le procedure
e consentire una più celere liquidazione delle istanze ricevute;
• acquisita l’autorizzazione preventiva da parte della Regione, la ASL procederà alla liquidazione del
contributo inviando, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla competente Sezione del Dipartimento
regionale, una scheda riepilogativa dei contributi erogati nell’anno precedente a quello di
presentazione della domanda, al fine del rimborso di quanto anticipato. Nel caso in cui l’importo
delle richieste ammissibili a contributo superi quello delle risorse di bilancio disponibili, si procederà
a ripartire la somma disponibile in maniera proporzionale;
• spetterà alla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta il compito di procedere alla liquidazione, a
seguito delle rendicontazioni trasmesse dalle AA.SS.LL.
Considerato che l’erogazione del contributo è gestita con due distinti procedimenti amministrativi (AA.
SS.LL e Regione Puglia – Servizio SGAT) che prevedevano tempi, modalità di presentazione delle domande
e procedure di concessione ed erogazione del contributo diversi, si rende necessario introdurre nuove
modalità di erogazione per semplificare i procedimenti amministrativi e cercare di creare il minor disagio
possibile agli utenti.
Pertanto, a fronte di uno stanziamento in bilancio pari a € 70.000,00, annualmente ridefinito con legge
di bilancio, e, tenuto conto della spesa storica relativa all’anno 2019, occorre fissare un tetto di spesa da
assegnare a ciascuna ASL relativo all’anno 2022 per l’erogazione del contributo in favore dei titolari di patente
di guida speciale. Tale tetto di spesa consentirà di riconoscere l’autorizzazione da parte delle Aziende Sanitarie
circa:
1) la valutazione delle istanze;
2) l’erogazione del contributo senza alcuna preventiva autorizzazione regionale.
Nello specifico, il tetto di spesa relativo all’anno 2022, erogato in proporzione alla spesa sostenuta nell’anno
2019, deve essere così ripartito:
ASL
ASL BA
ASL BT
ASL BR
ASL FG
ASL LE
ASL TA
TOTALE

TETTO DI SPESA
ANNO 2022
27.014,83
6.419,91
9.670,96
11.545,57
10.313,43
5.035,30
70.000,00

Il tetto di spesa si intende quale limite invalicabile. Le Aziende Sanitarie dovranno pertanto comunicare prima
della fine dell’anno, ed in tempo utile, eventuali stime di spesa che andranno a determinare lo scostamento
rispetto al citato tetto di spesa.
Si precisa, altresì, che i predetti tetti di spesa potranno subire delle variazioni a seguito della verifica semestrale
da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e
Capitale Umano del SSR. Tale eventuale modifica sarà effettuata con atto dirigenziale della Sezione Strategie
e Governo dell’Offerta (SGO).
Visti:
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• il D.Lgs. 23 giugno 2011, nr. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 nr. 126 “Disposizioni

•

•
•
•

integrative e correttive del D.Lgs 118/2011”, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., che prevede che la Giunta, con provvedimento
amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le variazioni del
bilancio di previsione;
la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)”;
la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024”;
la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale
2022-2024. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Per tutto quanto sopra riportato, occorre:
• effettuare una variazione compensativa del bilancio di gestione (D.G.R. n. 2/2022 di approvazione del

Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 2022-2024), mediante
istituzione di un nuovo capitolo di spesa e contestuale prelievo dell’importo da capitolo del medesimo
Macroaggregato, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;
• autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare le suddette variazioni sul bilancio regionale
per l’esercizio finanziario 2022.
Verifica ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato
redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle
particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
Con il presente provvedimento si dispone la variazione di spesa compensativa mediante istituzione di un nuovo
capitolo di spesa e contestuale prelievo dell’importo da capitolo avente medesime missione, programma,
titolo e macroaggregato, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come di seguito
specificato.
BILANCIO AUTONOMO
Esercizio finanziario 2022

C.R.A.

15 Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
02 Sezione Strategie e Governo dell’Offerta

Missione 12; Programma: 2; Titolo 1; Macroaggregato: 4
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Spese correnti
Codice UE: 08
Parte spesa
VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE

Capitolo

Declaratoria

U1202008

SPESE PER
CONTRIBUTI AGLI
INVALIDI CIVILI EX
ART. 27 L. 104/92. EX
ART. 3 COMMA 1 L.
549/95.
SPESE PER
CONTRIBUTI AGLI
INVALIDI CIVILI EX
ART. 27 L. 104/92.
EX ART. 3 COMMA
1 L. 549/95 –
TRASFERIMENTI
ALLE AA.SS.L..

C.N.I.

Miss.
Progr.
12
2

Tit.
Macr.
1
4

12
2

1
4

P.D.C.F.

Variazione E.F. 2022
Competenza
Cassa

U.1.04.02.05.000 -70.000,00

-70.000,00

U.1.04.01.02.000 +70.000,00

+70.000,00

Causale: variazione di spesa compensativa mediante istituzione di un nuovo capitolo di spesa e contestuale
prelievo dell’importo da capitolo avente medesime missione, programma, titolo e macroaggregato, ai sensi
dell’art. 51 comma 4 del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, come di seguito specificato.
La spesa disposta con il presente atto è disposta in conformità al D. Lgs. 118/2011, alle L.L.R.R. nn. 51 e
52/2021, e alla DGR n. 2/2022.
L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di
bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 846.
Tanto premesso e considerato, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, ai
sensi della L.R. 7/1997, art. 4, comma 4, lettera a, propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare l’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
2. di modificare le modalità di erogazione dei contributi per gli adattamenti agli strumenti di guida in
favore dei titolari di patente di guida speciale, rispetto a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n.1885/2020, eliminando la previsione della preventiva autorizzazione regionale;
3. in riferimento all’anno 2022, di fissare un tetto di spesa regionale per l’erogazione del contributi ai sensi
dell’art.27 Legge 104/92, suddiviso in tetti di spesa aziendale.
ASL
ASL BA
ASL BT
ASL BR

TETTO DI SPESA
ANNO 2022
27.014,83
6.419,91
9.670,96
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ASL FG
ASL LE
ASL TA
TOTALE

11.545,57
10.313,43
5.035,30
70.000,00

4. di stabilire che i predetti tetti di spesa potranno subire delle variazioni a seguito della verifica semestrale
da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano del SSR. In tal caso la eventuale modifica dei tetti di spesa potrà avvenire con atto
dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO).
5. di stabilire che entro il 10 luglio di ogni anno ed entro il 10 gennaio dell’anno successivo, rispetto a
quanto di competenza, le Aziende Sanitarie devono trasmettere al competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del SSR una dettagliata
relazione che tenga conto:
a) Autorizzazioni concesse e importo liquidato;
b) Autorizzazioni concesse e preventivo di spesa (qualora non già liquidato).
Il tetto di spesa si intende quale limite invalicabile. Le Aziende Sanitarie dovranno pertanto comunicare
prima della fine dell’anno, ed in tempo utile, eventuali stime di spesa che andranno a determinare lo
scostamento rispetto al citato tetto di spesa.
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alle variazioni
compensative sui capitoli di spesa del bilancio regionale indicati nella parte relativa agli adempimenti
contabili;
7. di autorizzare la Sezione Ragioneria ad effettuare le variazioni compensative tra capitoli di spesa del
bilancio regionale, come precisato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
8. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, a cura del
Servizio proponente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della P.O.: Angela CAPOZZI

Il Dirigente di Servizio.: Antonella CAROLI

Il Dirigente della Sezione SGO: Mauro NICASTRO
Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere osservazioni sulla proposta di
deliberazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.
Il Direttore di Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale: Vito MONTANARO
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L’Assessore alla Sanità, Benessere Animale, Controlli interni, Controlli
connessi alla gestione emergenza Covid -19: Rocco PALESE
LA GIUNTA
• Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Sanità e al Benessere Animale;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della P.O.
“Sviluppo Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA). Programmazione Long Term Care”, dalla
Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale
Umano del SSR e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• a voti unanimi espressi nei modi di legge.
DELIBERA
1. di approvare l’allegato A – Parere Tecnico, parte integrante della presente deliberazione;
2. di modificare le modalità di erogazione dei contributi per gli adattamenti agli strumenti di guida in
favore dei titolari di patente di guida speciale, rispetto a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta
regionale n.1885/2020, eliminando la previsione della preventiva autorizzazione regionale;
3. in riferimento all’anno 2022, di fissare un tetto di spesa regionale per l’erogazione del contributi ai sensi
dell’art.27 Legge 104/92, suddiviso in tetti di spesa aziendale.
ASL

TETTO DI SPESA ANNO 2022

ASL BA

27.014,83

ASL BT

6.419,91

ASL BR

9.670,96

ASL FG

11.545,57

ASL LE

10.313,43

ASL TA

5.035,30

TOTALE

70.000,00

4. di stabilire che i predetti tetti di spesa potranno subire delle variazioni a seguito della verifica semestrale
da parte del competente Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali
e Capitale Umano del SSR. In tal caso la eventuale modifica dei tetti di spesa potrà avvenire con atto
dirigenziale della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO).
5. di stabilire che entro il 10 luglio di ogni anno ed entro il 10 gennaio dell’anno successivo, rispetto a
quanto di competenza, le Aziende Sanitarie devono trasmettere al competente Servizio Strategie e
Governo dell’Assistenza Territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano del SSR una dettagliata
relazione che tenga conto:
c)Autorizzazioni concesse e importo liquidato;
d)Autorizzazioni concesse e preventivo di spesa (qualora non già liquidato).
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Il tetto di spesa si intende quale limite invalicabile. Le Aziende Sanitarie dovranno pertanto comunicare
prima della fine dell’anno, ed in tempo utile, eventuali stime di spesa che andranno a determinare lo
scostamento rispetto al citato tetto di spesa.
6. di provvedere, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., alle variazioni
compensative sui capitoli di spesa del bilancio regionale indicati nella parte relativa agli adempimenti
contabili;
7. di autorizzare la Sezione Ragioneria ad effettuare le variazioni compensative tra capitoli di spesa del
bilancio regionale, come precisato nella parte relativa agli adempimenti contabili;
8. di notificare il presente provvedimento ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, a cura del
Servizio proponente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai
sensi della L.R. 13/94.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ANNA LOBOSCO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
SEBASTIANO GIUSEPPE LEO
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ALLEGATO A
PARERE TECNICO

L'art. 27 della Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate", al comma 1 prevede, quale strumento protesico extra-tariffario, a
favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con limitazioni motorie permanenti,
un contributo di importo pari al venti per cento (20%) della spesa per la modifica degli strumenti di guida.
La materia, di cui al predetto art. 27 della L. 104/92, è relativa ad una tipologia di interventi specifici e
circoscritti, per i quali l'ammissibilità delle richieste viene accertata dalle Aziende Sanitarie Locali,
principalmente sulla base della coerenza tra le prescrizioni riportate nella patente di guida delle persone
titolari di patenti speciali e le modifiche apportate al sistema di guida dei veicoli.
Considerato che l’erogazione del contributo è gestita con due distinti procedimenti amministrativi
(AA.SS.LL e Regione Puglia – Servizio SGAT) che prevedevano tempi, modalità di presentazione delle
domande e procedure di concessione ed erogazione del contributo diversi, si

rende

necessario

introdurre nuove modalità di erogazione per semplificare i procedimenti amministrativi e cercare di
creare il minor disagio possibile agli utenti.

LA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMPORTA IMPLICAZIONI DI NATURA FINANZIARIA SUL FONDO
SANITARIO REGIONALE

SI

NO X
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