
Dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti:

« Art. 29-bis. – (Modifica all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35) – 1. All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per i sussidi tecnici e in-
formatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone
con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104”.

2. Con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze aggiorna il
comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 14 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, preve-
dendo che le persone con disabilità ai fini dell’applicazione dei benefici
previsti possono produrre il certificato attestante l’invalidità funzionale
permanente rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente o dalla
commissione medica integrata e sopprimendo la necessità di presentare
contestualmente la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal me-
dico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.

Art. 29-ter. – (Semplificazione dei procedimenti di accertamento de-
gli stati invalidanti e dell’handicap) – 1. Le commissioni mediche pub-
bliche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap
ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono autoriz-
zate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo
sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria
che consenta una valutazione obiettiva.

2. La valutazione sugli atti può essere richiesta dal diretto interes-
sato o da chi lo rappresenta unitamente alla produzione di documenta-
zione adeguata o in sede di redazione del certificato medico introduttivo.
In tale secondo caso spetta al responsabile della commissione di accer-
tamento indicare la documentazione sanitaria da produrre. Nelle ipotesi in
cui la documentazione non sia sufficiente per una valutazione obiettiva,
l’interessato è convocato a visita diretta ».

All’articolo 30:

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), le parole: « circolarità anagrafica »
sono sostituite dalle seguenti: « circolarità dei dati anagrafici »;

alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: « sentito il Garante »
sono sostituite dalle seguenti: « sentiti il Garante » e dopo le parole:
« dati personali » sono inserite le seguenti: « , la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali »;

al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
« , e si applica a decorrere dall’attivazione del relativo servizio da parte
del Ministero dell’interno e di Sogei S.p.a. ».
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