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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, 15 Settembre 2015 

 

Il giorno 15 Settembre 2015, come da convocazione del 7 settembre 2015 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: 

 approvazione verbale del 15.06.2015 

 definizione degli impegni di OND e CTS per il periodo ottobre 2015-giugno 2016 

 evento sugli indicatori di monitoraggio della Convenzione: conferma giornata, programma e inviti 

 nota del coordinatore CTS su ruoli, compiti e responsabilità dell’OND e CTS 

 aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma di attività dell’ISFOL con particolare 

riferimento ai progetti tematici come da programma OND 

 varie ed eventuali 

 

Sono presenti alla riunione: 

Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Federica Francescone – Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali; Cinzia Midolo - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Pietro Malara – 

Ministero della Salute; Daniela Ricciuti – Università di Trieste; Isabella Menichini – ANCI; Carlo Francescutti 

– Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale; Chiara Mastrangeli – FAND; Vincenzo Falabella – FISH; 

Alessandro Solipaca – ISTAT; Alessandra Battisti – ISTAT; Pietro Checcucci  – ISFOL; Francesca Taricone - 

ISFOL; Lorena Guazzaloca – ISFOL; Alessandra Tonucci – ISFOL; Alessandra Di Giampaolo - ISFOL  
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I lavori iniziano alle ore 14.30 

 

Punto 1 O.d.g.: Approvazione verbale del 15.06.2015 

Il CTS approva il verbale nella stesura estesa e sintetica 

 

Punto 2 O.d.g.: Definizione degli impegni di OND e CTS per il periodo ottobre 2015 – giugno 2016 

Il Dott. Francescutti riepiloga come segue i prossimi impegni di OND e CTS: 

Il 16 novembre: CTS allargato con argomento Legge di Stabilità, con l’illustrazione del tema a cura del Dott. 
Falabella; a seguire si farà il punto sull’avanzamento dei gruppi di lavoro; 
il 12 ottobre incontro dell’Osservatorio, a seguire il seminario sugli indicatori; 
il 27 gennaio 2016, dalle ore 11.00, incontro con il Cnr e con il Ministero dei trasporti, seguito dalla riunione 
del CTS;  
il 14 marzo 2016 un CTS allargato ai coordinatori dei gruppi e una riunione dell’Osservatorio; 
il 30 maggio seminario tecnico e CTS allargato ai coordinatori per discutere i report tecnici dell’ISFOL 
il 20 giugno 2016 giornata intera con CTS allargato ai coordinatori dei gruppi; 
il 23 settembre è prevista la giornata di chiusura dell’ Osservatorio. 
 

Punto 3 O.d.G.: Evento sugli indicatori di monitoraggio della Convenzione: conferma giornata, 
programma e inviti 

Il CTS concorda di fissare la data del 12 ottobre 2015 come giornata dedicata all’evento sugli indicatori di 

monitoraggio della Convenzione, estendendo la partecipazione allo stesso, oltre che ai membri 

dell’Osservatorio, anche ad altri soggetti esterni indicati dai membri del CTS. 

Il Dott. Francescutti predisporrà un programma dei lavori del seminario.  

 

Punto 4 O.d.g.: Nota del coordinatore del CTS su ruoli, compiti e responsabilità dell’OND e CTS 

Il CTS concorda con quanto indicato nella nota predisposta dal Dott. Francescutti e sottolinea il ruolo 

dell’OND quale organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche 

nazionali in materia di disabilità. Il CTS, al fine di rendere maggiormente efficace il sito dell’OND nella parte 

documentale e scientifica, concorda nel segnalare ad ogni riunione il materiale che potrebbe essere inserito 

all’interno della parte pubblica del sito. Vengono altresì stabilite alcune modifiche utili a dare conto 

dell’attività dei gruppi di lavoro all’interno dell’area pubblica. 
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Punto 5 O.d.g.: Aggiornamento sullo stato di avanzamento del programma di attività dell’ISFOL con 

particolare riferimento ai progetti tematici come da programma OND 

Il Dott. Checcucci aggiorna i membri del CTS sullo stato di avanzamento delle attività dell’ISFOL. 

Si concorda una parziale modifica del Piano esecutivo della Convenzione Ministero – Isfol per il 2015. 

 

 

Punto 6 O.d.g.: Varie ed eventuali 

Il Dott. Falabella riassume ai membri del CTS quali saranno i temi su cui si dibatterà in occasione del 

convegno organizzato dalla FISH il 16 Settembre avente come titolo: “Il nuovo paradigma della Convenzione 

ONU per l’accesso ai diritti ed il contrasto delle discriminazioni delle persone con disabilità”. 

Il Dott. Ferrante informa il CTS che il conservatorio statale di musica Pollini di Padova chiede di comunicare, 

anche ai membri dell’OND, l’apertura delle iscrizioni al corso di diploma accademico di primo livello in 

didattica della musica con indirizzo metodologie e tecniche musicali per le disabilità. 

 

I lavori terminano alle ore 16 e 50 

 


