
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
(Seduta del 24 ottobre 2000) 

 
 
 
VISTO l’articolo 130 del D.L.vo 112/98 che ha attribuito all’INPS l’erogazione delle 
prestazioni agli invalidi civili, prevedendo il passaggio della fase di accertamento del diritto 
dalle Prefetture alle Regioni;  

 
PUR NELLA CONSIDERAZIONE che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, affrontando 
questa tematica nell’elaborazione delle linee di indirizzo per il piano triennale 2001/2003, 
ha evidenziato che la frammentazione delle competenze ha comportato una serie di 
disfunzioni operative, per superare le quali è stata ipotizzata la realizzazione di un unico 
polo di responsabilità, in cui far convergere le fasi dell’accertamento del diritto e 
dell’erogazione di queste prestazioni;  
 
CONSIDERATO che peraltro con il DPCM del 26 maggio 2000 sono state individuate le 
risorse da trasferire alle Regioni per l’esercizio da parte delle stesse delle funzioni di 
concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi del sopracitato 
articolo 130 del D.L.vo 112/98; 
  
TENUTO CONTO che nella “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali” di recente approvazione appare confermato che i principi 
generali sulla programmazione e sull’organizzazione del sistema delle prestazioni agli 
invalidi civili sono regolamentati dallo stesso D.L.vo n. 112/98,  
 
VISTO l’art. 20 comma 8 della Legge n. 88/89 secondo il quale “il costo dei servizi non 
rientranti nelle competenze istituzionali dell’Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di 
legge o di regolamento, è a carico del bilancio dello Stato o dell’amministrazione 
committente”; 
 
 

SOLLECITA 
 
 

gli Organi di Gestione a stipulare una Convenzione con la Conferenza Stato-Regioni per 
regolamentare i rapporti tra i due Enti, nella quale sia previsto che le attività di cui si deve 
far carico l’INPS secondo la normativa in materia siano svolte senza aggiuntivi oneri 
finanziari e/o organizzativi per l’Istituto, ovvero - una volta calcolati gli oneri aggiuntivi - con 
conseguente rimborso dei medesimi .  
 
               Visto:                Visto: 
        IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
           (U. Fumarola)          (A. Smolizza) 
 
 


