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Riassunto
Le Commissioni ASL (Azienda Sanitaria Locale) per il riconoscimento della Legge 104 nella fascia di età 0-18, hanno maturato negli anni modalità 
operative e esperienza, ma mancano di linee guida che orientino i medici nelle scelte operative. Il giudizio sul grado di disabilità che una patologia 
comporta e sui livelli di gravità, è stato spesso dedotto ove possibile dalle relazioni neuropsichiatriche specialistiche. Le Commissioni hanno spesso 
incorso in giudizi discordanti e disomogeneità nelle varie definizioni delle pratiche e nei conseguenti diritti riconosciuti. È emersa dunque la ne-
cessità attraverso lo strumento dell’Educazione Continua in Medicina aziendale, di concordare tra i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Medicina 
Legale una tabella che guidi nelle scelte operative per principali patologie diagnosticate in età evolutiva che richiedono il riconoscimento della 
legge 104. Tale lavoro di concordanza dovrebbe ora permettere alle Commissioni INPS che nel Lazio, ne hanno preso il posto, di guidare le scelte 
operative e ridurre la variabilità nel giudizio finale espresso. Nel presente lavoro viene presentata questa tabella “guida”.
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Summary

104 Law ASL (Local Sanitary System) Commissions for 0-18 yy, despite their long experience in the field, still lak of guidelines that can give medi-
cal members advices on the final judgment. Levels of Disability and impact of a clinical condition were usually inferred from the neuropsychiatric 
report. The Commissions often disagree and the result is a final report that can differ from that of another commission and even recognize differ-
ent rights (for the same clinical condition). We had the need to face this problem through the ASL periodical educational meetings, involving the 
experts in Child Neuropsychiatry and the experts in Legal Medicine. This work resulted in a final chart that can be used for the main Developmental 
Disorders examined within the “104 Law” Commissions. This concordance work would have the intent help the INPS commissions that took the 
place of the ASL ones in our Region and to reduce the huge variability in the final judgment expressed.The chart is exposed in this article.
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INTRODUZIONE

La disabiLità

Il concetto di disabilità si è arricchito in complessità con 
l’avvento dell’ICF (2001). Tale classificazione multidi-
mensionale prevede una descrizione più elaborata della 
condizione di disabilità rispetto alla semplice diagnosi 
nosografica in uso fino ad allora. La descrizione dei 
disturbi attraverso l’ICF permette il superamento del 

concetto organicista di menomazione di organo o di 
funzione deficitaria. 
Tale complessità dipende dall’aver aggiunto alla 
compromissione di una determinata funzione, il 
contesto ambiente. L’ambiente nel quale tale com-
promissione si materializza e si esprime diventa con-
causa dell’handicap stesso. Si aggiungono inoltre 
fattori personali e sociali che si accompagnano alla 
patologia e ciò arricchisce la descrizione con il livello 
detto “contestuale”. 


