
 

 

 

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, 16 Novembre 2015 

Il giorno 16 Novembre 2015, come da convocazione del 6 Novembre 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: 

1. Approvazione del verbale del 15/09/2015 

2. Discussione e relazione sullo stato dell’arte dei lavori dei Gruppi con particolare riferimento alla 

preparazione di un documento circa le proposte operative per il programma di azione in materia di 

disabilità 

3. Discussione sulle tematiche di pertinenza della legge di stabilità 2016 

4. Conferma del calendario di attività di CTS e Osservatorio da Dicembre a fine mandato 

5. Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione: 

Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Carlo Francescutti – Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale 

Pietro Malara – Ministero della Salute  

Mina Lomuscio – MAE 

Daniela Ricciuti – Università di Trieste   

Isabella Menichini – ANCI  

Chiara Mastrangeli – FAND 

Sergio Ricci – UIL  



Roberta Caldin – Università di Bologna 

Vincenzo Falabella - FISH 

Alessandro Solipaca – ISTAT 

Antonella Elia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Pietro Checcucci  – ISFOL 

Alessandra Tonucci – ISFOL 

Alessandra Di Giampaolo – ISFOL 

Daniela Pavoncello - ISFOL 

Lorena Guazzaloca  – ISFOL 

Francesca Taricone – ISFOL 

Marco Cioppa – ISFOL  

Alessandra Innamorati – ISFOL  

Franco Deriu - ISFOL 

Inizio lavori ore 11.20 

 

Punto 1 O.d.G.: approvazione verbale del 15.09.2015 

In assenza di osservazioni, viene approvato il verbale nella sua stesura estesa e sintetica. 

 

Punto 2 O.d.G.: discussione e relazione sullo stato dell’arte dei lavori dei Gruppi con particolare 

riferimento alla preparazione di un documento circa le proposte operative per il programma di azione in 

materia di disabilità 

I coordinatori dei gruppi di lavoro relazionano sullo stato dell’arte dei lavori in vista dell’elaborazione di un 

documento sintetico utile alla predisposizione del Programma di Azione Biennale 2016. 

 

Punto 3 O.d.G.: discussione sulle tematiche di pertinenza della legge di stabilità 2016 

Il Dott. Falabella riferisce ai membri del CTS le principali tematiche di pertinenza della legge di stabilità 

2016. 

Punto 4 O.d.G.: conferma del calendario di attività di CTS e Osservatorio da Dicembre a fine mandato 

Il Dott. Ferrante riepiloga come segue i prossimi impegni del CTS e dell’Osservatorio: 

Il prossimo Osservatorio, da confermare, è previsto per il 17 Dicembre. 



Il 27 Gennaio  a partire dalle 11.00 il CTS incontrerà il CNR e il Ministero delle infrastrutture e trasporti. 

Il 14 marzo ci sarà un CTS allargato con i coordinatori e eventualmente una riunione dell’OND. 

Il 30 maggio, seminario tecnico e CTS allargato per discutere i report tecnici dell’ISFOL. 

Il 20 Giugno ci sarà un nuovo CTS allargato. 

Il 23 settembre giornata di chiusura dell’OND, con una riunione in seno alla Conferenza nazionale.  

 

Punto 5 O.d.G.: varie ed eventuali  

Il Dott. Checcucci informa i membri del CTS sullo stato di avanzamento del programma di lavori dell’ISFOL. 

Si stabilisce di istituire un comitato di redazione del sito dell’OND, composto dal Dott. Ferrante, da un 

rappresentante per il Gruppo 7 e da un rappresentante dell’ISFOL. Si decide di rendere disponibili gli 

indicatori di monitoraggio elaborati dal Gruppo 8 all’interno dell’area riservata del sito dell’OND. 

L’ISFOL verrà chiamato a partecipare al gruppo di lavoro del progetto per l’amministratore di sostegno. 

Il Dott. Francescutti informa i membri del CTS che sarà opportuno avere uno stato di avanzamento dei 

lavori dei Gruppi entro il dieci Dicembre 2015 e che a tal fine sarà trasmesso al CTS e ai coordinatori dei 

gruppi di lavoro il Report tecnico del gruppo di lavoro 4. 

 

Fine lavori ore 17.00 


