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DETERMINAZIONE n. 532 del 15/06/2022
OGGETTO:SEMPLIFICAZIONI IN MATER1A DI RILASCIO CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER
DISABILI (COSIDDETTI "H")
IL DIRIGENTE
Vista la certificazione sulla base della quale sono rilasciati i contrassegni, di validità quinquennale o
determinata in misura inferiore, stanti le disposizioni vigenti (art. 188 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n. 285/92 e dell'art. 381 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada,
D.P.R. n. 495/92);
Vista la determinazioni dirigenziale n. 127 del 23/02/2022, con la quale si proroga la scadenza contrassegno auto a supporto di persone disabili fino al 29/06/2022;
Viste le numerose richieste di persone che, titolari di un contrassegno disabili temporaneo in scadenza,
presentano data di appuntamento all’U.O. Medicina Legale deII'Azienda USL di Bologna per il gennaio
2023.
Dato atto che:
- la certificazione necessaria per la concessione del contrassegno H-Handicap è rilasciata
daII'U.0. Medicina Legale deII'Azienda USL di Bologna e, fatta salva la possibilità di ottenerla previa prenotazione dell'apposita visita presso i punti CUP, in ottemperanza all'art.
4 del D.L. n. 5/12 è anche rilasciata, qualora ne sussistano i requisiti, nel corso della visita per il riconoscimento deII'invaIidità (ex Legge n. 102/99). Tale certificazione, in cui è
specificato il periodo di durata del contrassegno (quinquennale o inferiore) non occorre
per ciechi assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo), per cui è stata riconosciuta sufficiente la presentazione del certificato di riconoscimento di cecità ex L. n. 382/70;
- per coloro a cui è stata riconosciuta durata quinquennale il contrassegno è rinnovato
previa presentazione di richiesta corredata del certificato del medico curante (che confermi
il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio), mentre coloro a cui è
stata riconosciuta durata inferiore ai cinque anni, alla scadenza devono nuovamente sottoporsi a visita daII’U.O. Medicina Legale deII'Azienda USL di Bologna, che determina in
caso positivo la durata del nuovo permesso. Tale certificazione non occorre per ciechi assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo).
Considerato che, stante l'emergenza sanitaria collegata al contagio da Coronavirus a
partire dal 18 marzo 2020 si sono disposte proroghe della scadenza dei contrassegni H Handicap, ultima per tempo vigente quella fissata con determinazione dirigenziale n.
127 del 23/02/2022, ai sensi della L. 159/2020 e D.L. 221/2021, che proroga al 29 giugno 2022 la validità di tutti i contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti "H - handicap") rilasciati dal Comune di San Lazzaro di Savena con scadenza tra il 18 marzo
2020 ed il 28 giugno 2022. Tale proroga è stata estesa alle targhe (massimo 2) collegate
a contrassegni “H — handicap”, con scadenza tra il 18 marzo 2020 ed il 28 giugno 2022,
di cui siano titolari residenti in altro Comune che, nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni, siano necessitati a transitare nel Comune di Bologna (previa comunicazione di tali
targhe secondo modalità e limiti stabiliti, rinvenibili sul sito del Comune di Bologna
all'indirizzo httns //www comune bologna informazioni/accesso-sosta-ztI-disabili-non-residenti). Tali proroghe hanno inteso consentire, a coloro che presentino grave difficoltà di
deambulazione, di effettuare spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni
di necessità, motivi di salute.
Viste le note registrate con P.G. n. 11109/2022 e n. 11649/2022, con le quali il Direttore facente funzioni della U.O. Medicina Legale e Risk Management deII'Azienda Usi di Bologna
ha chiesto ai Comuni afferenti aII'AusI di Bologna, di adottare misure semplificanti ai fini
di accelerare le pratiche necessarie per il rilascio e il rinnovo dei contrassegni “H — han-
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dicap”, posto che lo strascico del lungo periodo di emergenza pandemica (non ancora
terminato) con le conseguenti limitazioni alle v'isite in presenza ed i ritardi che si sono
via via accumulati non consentono di poter dare una risposta immediata ai cittadini con
grave difficoltà nella deambulazione. Tali misure consistono neII'accogIimento di certificazioni ulteriori e diverse da quelle sinora previste,
Ritenuto quindi opportuno, anche a seguito di determinazione dirigenziale 194101 /
2022 del Comune di Bologna, avente ad oggetto “semplificazioni in materia di rilascio
contrassegni di parcheggio per disabili (cosiddetti "h - handicap"):
a prevedere il rilascio di contrassegno “H — Handicap", oltre che previa presentazione di richiesta corredata della certificazione:
- verbale di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 L 3
agosto 2009 n.102) attestante condizioni di “invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità e deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80 E 508/88 — CODICE 7)”, oppure attestante “invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (I.
18/80 e 508/88 - codice 16)”, o ancora attestante “invalido con capacità di deambulazione
sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”;
- verbale per l'accertamento deII'handicap (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 — Legge 03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.
381 del dpr 495-1992)”;
- verbale per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12
marzo 1999 — DPCM 13 gennaio 2000) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”.
Nei casi indicati, qualora il verbale non preveda una data di revisione, la durata del contrassegno è quinquennale, calcolata a partire dalla data di visita indicata sul verbale. Il rinnovo avrà luogo previa richiesta corredata di certificazione del medico curante.
Nel caso in cui nel verbale sia invece indicata una data di revisione, il contrassegno avrà
validità pari all'ultimo giorno del mese indicato per la revisione. La data di revisione prevista nel verbale non può essere antecedente la data di presentazione della richiesta di
contrassegno.
La stessa documentazione, se redatta in data anteriore ai due anni, sarà sottoposta alla
U.O. Medicina Legale e Risk Management per valutazione;
b dal 30 giugno 2022 e solo fino al 31 marzo 2023 i contrassegni H-Handicap con validità
inferiore ai cinque anni (cd. HO), prorogati al 29 giugno 2022 come da determinazione
dirigenziale n. 127/2022, sono rilasciati previa presentazione di richiesta corredata del
certificato del medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie di ridotta
capacità di deambulazione, per un periodo di 12 mesi (calcolati a partire dalla data di rilascio di tale certificato). In alternativa sono rilasciati previa richiesta corredata della documentazione indicata alla Iettera a).
Sentito in proposito anche il Comandante della Polizia Locale;
DETERMINA
1) di prevedere il rilascio di contrassegno “H — Handicap”, oltre che previa presentazione di richiesta corredata della certificazione rilasciata daII'U.0. Medicina Legale
deII'Azienda USL di Bologna, anche su presentazione dei seguenti documenti:
- verbale di invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità (ai sensi dell'art. 20 L 3
agosto 2009 n.102) attestante condizioni di “invalido con totale e permanente inabilità
lavorativa 100% e con
- impossibilità e deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L.
18/80 E 508/88 — CODICE 7)”, oppure attestante “invalido ultrasessantacinquenne
con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (l.
18/80 e 508/88 - codice 16)” o ancora attestante “invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art.381 del dpr 495-1992)”;
- verbale per l'accertamento dell'handicap (Legge 5 febbraio del 1992 n. 104 — Legge
03 agosto 2009 n. 102 art. 20) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente
ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”;
- verbale per l'accertamento della capacità globale ai fini del collocamento mirato (Legge 12
marzo 1999 — DPCM 13 gennaio 2000) attestante “capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del dpr 495-1992)”.
- Nei casi indicati, qualora il verbale non preveda una data di revisione, la durata
del contrassegno è quinquennale, calcolata a partire dalla data di visita indicata sul
verbale. Il rinnovo avrà luogo previa richiesta corredata di certificazione del medico
curante.
- Nel caso in cui nel verbale sia invece indicata una data di revisione, il contrassegno avrà validità pari all'ultimo giorno del mese indicato per la revisione. La data di
revisione prevista nel verbale non può essere antecedente la data di presentazione
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della richiesta di contrassegno.
- La stessa documentazione, se redatta in data anteriore ai due anni, sarà sottoposta alla U.O. Medicina Legale e Risk Management per valutazione.
- dal 30 giugno 2022 e solo fino al 31 marzo 2023 che i contrassegni H-Handicap con validità inferiore ai cinque anni (cd. HO), prorogati al 29 giugno 2022 come da determinazione dirigenziale n. 127/2022, sono rilasciati previa presentazione di richiesta corredata
del certificato del medico curante, attestante il persistere delle condizioni sanitarie di ridotta capacità di deambulazione, per un periodo di 12 mesi (calcolati a partire dalla data
di rilascio di tale certificato). In alternativa sono rilasciati previa richiesta corredata della
documentazione indicata alla lettera a).
2) di dare adeguata pubblicità al contenuto del presente provvedimento anche attraverso Copia informatica per consultazione comunicazione personalizzata diretta agli interessati, news e sito web.

Lì, 15/06/2022

IL DIRIGENTE
BONACCURSO BEATRICE

FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005

DETERMINAZIONE n. 532 del 15/06/2022 ESECUTIVA ALLA NUMERAZIONE IN QUANTO NON COMPORTANTE
IMPEGNI DI SPESA.
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