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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali 

 

Comitato tecnico scientifico  
Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 
 

Roma, 14 Marzo 2016 

       RESOCONTO SINTETICO 

Il giorno 14 Marzo 2016, come da convocazione del 8 Marzo 2016 del Direttore Generale del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, si riunisce presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Comitato Tecnico Scientifico con il seguente ordine del 

giorno: 

1. Aggiornamento sul lavoro dei gruppi e discussione sulle modalità di preparazione della bozza di 

Programma di azione 

2. Conferma calendario di incontri a settembre 2016 

3. Aggiornamento su progetto ADS e norme di qualità UNI (apertura inchiesta pubblica) 

4. Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione: 

Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Stefania Laudisio – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Carlo Francescutti – Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale 

Raffele Ciambrone – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Pietro Malara – Ministero della Salute  

Mina Lomuscio – MAE 

Barbara Trambusti – Conferenza delle Regioni e P.A. – Regione Toscana 

Daniela Ricciuti – Università di Trieste   
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Franco Bettoni - FAND 

Chiara Mastrangeli – FAND 

Vincenzo Falabella – FISH 

Roberto Speziale – ANFASS 

Donata Vivanti - FISH 

Alessandro Solipaca – ISTAT 

Alessandra Battisti - ISTAT 

Pietro Checcucci  – ISFOL 

Alessandra Di Giampaolo – ISFOL 

Francesca Taricone – ISFOL 

Alessandra Innamorati – ISFOL  

Franco Deriu – ISFOL 

Elena Caramelli – ISFOL  

 

La riunione inizia alle ore 11,30 

 

Prima di procedere con la trattazione del primo punto all’ordine del giorno, il Dott. Ferrante ricorda ai 

presenti alcuni adempimenti importanti da portare a termine prima della Conferenza Nazionale sulla 

disabilità prevista il 16 e 17 Settembre c.a.. In vista della scadenza dell’Osservatorio prevista per il 22 

ottobre 2016, sarà indispensabile procedere alla stesura della Relazione di fine mandato sull’attività svolta 

dall’Osservatorio per il triennio 2014-2016. Viene dato mandato all’Isfol di predisporre una bozza della 

Relazione finale da sottoporre successivamente al CTS e all’OND per la sua approvazione. Il Dott. Ferrante 

informa inoltre che in riferimento al progetto sull’Amministratore di sostegno le Regioni che hanno aderito 

sono le seguenti: Regione Veneto come Regione capofila, Regione Abruzzo,  Regione Campania, Regione 

Emilia Romagna, Regione Marche,  Regione Puglia,  Regione Umbria, Regione Molise  e P.A. di Bolzano. 

Informa che sulla base delle indicazioni avute dal CTS il Comitato di pilotaggio del progetto 

sull’Amministratore di sostegno sarà così composto: ANCI, ISTAT, FISH e FAND, CTS nella persona di  Carlo 

Francescutti e Professor Cendon. La prima riunione, che sarà formalizzata a seguito della firma del Decreto 

Direttoriale, si terrà il 31 Marzo 2016.  Il CTS concorda nel nominare il Dott. Silvestre, COORDOWN, come 

membro ulteriore del Comitato di Pilotaggio. 
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Punto 1 O.d.g.: aggiornamento sul lavoro dei gruppi e discussione sulle modalità di preparazione della 

bozza di Programma di azione 

I Coordinatori dei gruppi di lavoro presentano al CTS un aggiornamento dei lavori dei gruppi. 

 

Punto 2 O.d.g.: conferma calendario di incontri fino a settembre 2016 

Il Dott. Francescutti comunica al CTS il calendario dei prossimi incontri: CTS allargato il 30/05/2016 con 

discussione dei Report tecnici delle ricerche in corso; CTS allargato il  20/06/2016 con consegna della bozza 

del Piano di azione biennale; OND intorno alla metà luglio con la presentazione della relazione di chiusura 

dell’Osservatorio; nel mese di Ottobre giornata di chiusura dell’OND. 

In merito alla rilevazione in corso dei dati relativi allo stato di attuazione delle Politiche sulla disabilità, 

Legge 104/92, il Dott. Ferrante informa il CTS che sarà opportuno procedere alla predisposizione di una 

ulteriore nota destinata alle Regioni, che segnali le criticità riscontrate per la compilazione del versante 

regionale.   

 

Punto 3 O.d.g.: aggiornamento su progetto ADS e norme di qualità UNI (apertura inchiesta pubblica) 

(Si veda l’intervento introduttivo del Dottor Ferrante) 

 

Punto 4 O.d.g: Varie ed eventuali 

Il Dott. Checcucci informa il CTS che in vista della Conferenza nazionale sulla disabilità  è in corso un 

aggiornamento delle pagine dell’area riservata del Sito dell’OND. Il Dott. Francescutti informa i presenti che 

sarà necessario inoltrare alla Segreteria dell’OND eventuali news da inserire nell’area pubblica del Sito. 

Aggiunge, inoltre, che per quanto concerne i documenti ufficiali da pubblicare all’interno del Sito sarà 

necessario valutare la loro rilevanza ai fini della consultazione pubblica o tramite un passaggio in CTS o 

utilizzando  la stessa procedura adottata per la segnalazione di news specifiche.  

Il CTS concorda che, su proposta della Dott.ssa Lomuscio, i Coordinatori dei gruppi di lavoro possano 

visualizzare l’impostazione ragionata dell’area riservata del sito. 

Ore 16.00 chiusura lavori 


