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Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2010, n. 44-943 
Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Piemonte e Direzione regionale INPS, 
ai sensi dell'art. 20, comma 4 del Decreto legge n. 78 del 01.07.2009 convertito in legge 102 del 
3 agosto 2009 relativo al riordino del procedimento di riconoscimento dei benefici in materia 
di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita'. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di dare attuazione all’Accordo Quadro Rep. 30/CSR del 29.04.2010, previsto dall'articolo 20 
decreto legge n. 78 del 2009 conv. in legge 3 agosto 2009, n . 102, tra il Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle politiche sociali e le Regioni per l'affidamento all’INPS della potestà concessiva dei 
trattamenti di invalidità civile; 
- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Piemonte e Direzione regionale INPS che 
regola gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del 
procedimento concessorio in ordine all'erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità 
civile, ai sensi del predetto Accordo quadro, di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione; 
- di dare atto che a far data dall’entrata in vigore della presente convenzione cessano tutti gli effetti 
della convenzione stipulata tra la Regione Piemonte e l’INPS in data 25 luglio 2001, Rep. N.6062; 
- di autorizzare il Direttore regionale Sanità alla successiva stipula della convenzione con l’INPS di 
cui all’Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione; 
- di demandare alla Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio, alla Direzione Regionale 
Sanità ed alla Direzione Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia l’adozione degli 
adempimenti conseguenti all’attuazione della convenzione di cui all’Allegato 1; 
- di demandare, altresì, alla Direzione regionale Sanità l’approvazione, mediante successive 
determinazioni dirigenziali, di modifiche delle procedure di cui all’allegato A della convenzione, 
qualora dovessero essere assunte a seguito di nuove disposizioni normative ovvero per 
l’inserimento di aggiornamenti rilevanti; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.  
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R/2002. 

(omissis) 


