
 

 

 

 

 

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

 

Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 
 

Roma, 17 Dicembre 2015 

RESOCONTO SINTETICO 

Il giorno 17 Dicembre 2015, come da convocazione del 2 Dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle 

Politiche Sociali, si riunisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  l’Osservatorio Nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità, con il seguente ordine del giorno: 

1. approvazione verbale 16 giugno 2015 
2. approvazione documento relativo all’attuazione del Programma di Azione 2013 
3. stato di avanzamento del lavoro dei gruppi e indicazioni per il lavoro sul programma di azione 2016 
4. decisione in merito alla richiesta di FAND di nomina di coordinatori aggiunti ai gruppi 
5. rapporto italiano alle Nazioni Unite ex art. 35 della Convenzione ONU e prossimo dialogo con il 

Comitato CRPD di Ginevra 
6. varie ed eventuali  

Sono presenti alla riunione: 

Giuliano Poletti – Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Franca Biondelli – Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Raffaele Tangorra - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Lorella Mastroianni – PCM – Dip.to della Funzione Pubblica 

Anna Maria Barbarito -  PCM – Dip.to della Funzione Pubblica; Unità di semplificazione 

Barbara Trambusti – Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ; Regione Toscana 



Diana Bonofiglio – PCM – Agenzia per l’Italia digitale 

Domenico Natale - PCM – Agenzia per l’Italia digitale 

Carlo Francescutti – Azienda Sanitaria n. 6 – Friuli Occidentale 

Tonino Aceti – Cittadinanza Attiva 

Renzo Andrich – Fondazione Don Gnocchi onlus 

Annita Ventura – FAND (Unione italiana ciechi) 

Mario Alberto Battaglia – FISH ( AISM) 

Chiara Mastrangeli – FAND ( Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del lavoro) 

Roberta Caldin – Università di Bologna 

Paolo Cendon – Università di Trieste 

Daniela Ricciuti – Università di Trieste 

Antonina Daita – CGIL  

Valerio Serino - CGIL 

Vincenzo Falabella – FISH ( FAIP) 

Antonio Ferraro  - Comitato 16 Novembre 

Gabriele Gamberi – Fondazione ASPHI 

Luigi Giacco – Lega del filo d’oro 

Isabella Menichini – ANCI 

Antonio Mondello – FAND ( UNMS) 

Nazaro Pagano – FAND ( ANMIC) 

Margherita Caristi – INAIL 

Costanzo Del Vecchio – FAND ( ENS) 

Fabio Pontrandolfi – Confindustria 

Anna Radi – INPS 

Gaetano Santonocito – AIAS 

Giovanni Scacciavillani – UGL 

Sergio Silvestre – Coordown 

Alessandro Solipaca – ISTAT 



Roberto Speziale – FISH – ANFFAS 

Silvia Stefanovichj – CISL  

Marco Tirabosco – Forum Terzo Settore 

Roberto Romeo – FAND 

Pietro Checcucci – ISFOL 

Inizio lavori ore 11 e 47 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti apre i lavori dell’Osservatorio Nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità ringraziando tutti i componenti dello stesso per il lavoro svolto 

dando rilievo al ruolo delle politiche sociali destinate a rappresentare una componente strutturale del 

futuro del Paese. 

Punto 1 O.d.G.: approvazione verbale 16 giugno 2015 

L’Osservatorio approva il verbale del 16 giugno 2015. 

Punto 2 O.d.G. : approvazione documento relativo all’attuazione del Programma di Azione 2013 

Dopo una breve introduzione del Dott. Francescutti sul lavoro svolto dai gruppi di lavoro, i Coordinatori 

degli stessi gruppi presentano una sintesi dello stato di avanzamento dei lavori svolti sulla implementazione 

delle proposte contenute nel Programma di Azione biennale 2013. 

Punto 3 O.d.G.: stato di avanzamento del lavoro dei gruppi e indicazioni per il lavoro sul programma di 

azione 2016 

Su richiesta del Dott. Tangorra, i membri dell’Osservatorio avviano un momento di confronto sullo stato di 

avanzamento del lavoro dei gruppi e sul programma di azione biennale 2016. 

Il Dott. Francescutti ricorda ai membri dell’OND che il giorno 27 Gennaio 2016 in occasione del prossimo 

CTS sarà necessario arrivare ad una approvazione del Report sul lavoro svolto sulla implementazione delle 

proposte contenute nel Programma d’Azione del dicembre 2013 e sulle loro modalità operative ritenute 

prioritarie. Informa, inoltre, che il giorno 26 Gennaio 2016 sarà convocata una seduta aperta del Gruppo di 

lavoro 8 con i Gruppi di lavoro 5 e 4 ai fini dello sviluppo del sistema degli indicatori.  

Punto 4 O.d.G.: decisione in merito alla richiesta di FAND di nomina di coordinatori aggiunti ai gruppi 

In riferimento alla richiesta della FAND di integrare i ruoli di coordinamento all’interno dei gruppi di lavoro, 

i membri dell’OND concordano nel non modificare la struttura attuale dei gruppi di lavoro ma di prevedere 

comunque dei momenti di confronto anche sulle modalità di partecipazione all’interno dei gruppi. 

Punto 5 O.d.G.: rapporto italiano alle Nazioni Unite ex art. 35 della Convenzione ONU e prossimo dialogo 

con il Comitato CRPD di Ginevra 

Il Dott. Ferrante informa i membri dell’OND che in occasione del Coordinamento interregionale delle 

politiche sociali è stata rappresentata l’esigenza di una maggiore partecipazione delle Regioni alla 

compilazione del questionario per la Relazione ex Legge 104/92 e l’intenzione di riavviare il progetto 

dell’Amministratore di sostegno.  



Il Dott. Ferrante informa i membri dell’OND che sono state fissate le sessioni del Comitato ONU di Ginevra 

ai fini della discussione sul Rapporto italiano ex art. 35 della Convenzione ONU trasmesso a novembre 

2012.  Informa, inoltre, che il 21 - 24 marzo verrà consegnata una List of issues a cui sarà necessario 

rispondere attraverso la predisposizione di un rapporto scritto. Nel ricordare che in occasione della 

sessione del Comitato ONU, dal 15 agosto al 2 settembre, l’Italia sarà chiamata a discutere su questi 

argomenti, riferisce che si dovrà  procedere all’individuazione di una delegazione interministeriale.  

 

Punto 6 O.d.G.: varie ed eventuali  

 

 

Fine lavori ore 17.30 


