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Il giorno 29 Luglio 2014, come da convocazione del 23 Luglio 2014 del Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali in qualità di Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla condizione 
delle persone con disabilità, si riunisce presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
la sessione plenaria dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 
col seguente ordine del giorno: 
 
1. Insediamento dell’Osservatorio 
2. Approvazione del Regolamento interno 
3. Programma d’azione disabilità e piano di lavoro 2014-2016 
4. Progetto PRO.V.I. Italia – iniziative sperimentali per i progetti di Vita Indipendente 
5. Programma Fondi Strutturali 2014-2020: coinvolgimento Osservatorio 
6. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i seguenti componenti: 
 
Giuliano Poletti (Ministro del lavoro e delle politiche sociali) 
Franca Biondelli (Sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali) 
Lorella Mastroianni (Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 
Luisa Tiberio (Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
Pietro Malara (Ministero della salute) 
Raffaele Ciambrone (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 
Federica Busillo (Ministero dello Sviluppo Economico – Dip.to per lo sviluppo e la coesione 
economica) 
Barbara Trambusti (Conferenza delle regioni e delle province autonome 
Renata Sangiorgi (Conferenza delle regioni e delle province autonome) 
Gianfranco Bordone (UPI) 
Isabella Menichini (ANCI) 
Anna Radi (INPS) 
Sara Corradini in sostituzione di Saverio Gazzelloni (ISTAT)  
Antonina Daita (CGIL) 
Alessandro Donelli in sostituzione di Silvia Stefanovichj (CISL)  
Francesco Maria Gennaro in sostituzione di Sergio Ricci (UIL)  
Giovanni Scacciavillani (UGL) 



Fabio Pontrandolfi (Confindustria) 
Mario Barbuto (UIC e FAND) 
Giuseppe Petrucci (ENS e FAND)- Nunziata Orefice (interprete) 
Franco Bettoni (ANMIL e FAND) 
 Nazaro Pagano (ANMIC e FAND) 
Mario Alberto Battaglia (AISM e FISH 
Vincenzo Falabella (FAIP e FISH) 
Antonio Cotura (FIADDA e FISH) 
Roberto Speziale (ANFFAS e FISH) 
Donata Vivanti (FISH) 
Biancamaria Giradi (AIAS) 
Sergio Silvestre (COORDOWN) 
Luigi Giacco (Lega del Filo d’Oro) 
Fulvio De Nigris (Gli Amici di Luca) 
Ugo Campagnaro (Federsolidarietà Regione Veneto e Forum del Terzo Settore) 
Carlo Francescutti (esperto - Azienda sanitaria n.6 Friuli Occidentale)Roberta Caldin (esperto - 
Università Bologna) 
Daniela Ricciuti in sostituzione di Paolo Cendon (esperto – Università di Trieste) 
Giovanni Paura (INAIL) 
Franco Deriu (ISFOL) 
Simona Micheli (R.ETE. Imprese Italia) 
Angelo Gianfranco Bedin (Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus) 
Tonino Aceti (Cittadinanzattiva) 
Gabriele Gamberi (Fondazione ASPHI e Rete dei GLIC) 
Giovanna Gorini (Italialavoro) 
Maria Pia Giovannini (Agenzia per l’Italia Digitale) 
Marina Cioncoloni (Dipartimento per le pari opportunità) 
Diana Bonofiglio (Agenzia per l'Italia Digitale) 
Anna Maria Candela (Regione Puglia) 
 
Inizio lavori 10.40 
 
Con riferimento al punto 1 dell’odg, il Dott. Tangorra, Direttore Generale per l’Inclusione e le 
Politiche Sociali, apre i lavori riassumendo l’attività compiuta dall’Osservatorio negli anni passati, 
lasciando poi la parola al Ministro del Lavoro Giuliano Poletti. 
 
Il Ministro Poletti apprezza il lavoro compiuto dall’Osservatorio e ritiene doveroso ripartire da 
quanto già svolto, secondo la metodologia sinora utilizzata. Il Ministro pone l’attenzione su una 
serie di obiettivi potenzialmente perseguibili dal Programma di Azione Biennale e realisticamente 
realizzabili passando dalla giusta individuazione delle linee di intervento a una fase in cui le stesse 
linee di intervento potrebbero diventare azioni effettivamente da sviluppare. Sottolinea la necessità 
di seguire i lavori con efficienza ed efficacia, con una particolare attenzione e sensibilità per ogni 
specifica situazione. Conclude il suo intervento ricordando ai membri dell’Osservatorio che sarà 
indispensabile raccogliere tutte le opinioni, le osservazioni o le considerazioni utili a costruire un 
lavoro sempre più condiviso e partecipativo. Ricorda, infine, l’evento del 3 dicembre p.v. “Giornata 
Internazionale dei diritti delle persone con disabilità” ancora in fase di organizzazione. 
 
Il Sottosegretario Biondelli ringrazia l’Osservatorio per quanto è stato fatto sinora e rileva alcune 
criticità a livello legislativo ed amministrativo, soprattutto per quanto concerne il riconoscimento 
degli istituti di cui alla legge 104 del ‘92. Prosegue il suo intervento precisando quanto sia 
importante il tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai fini della soddisfazione 
del principio di piena uguaglianza. Conclude proponendo ai membri dell’Osservatorio di individuare 
due o tre punti maggiormente importanti, soprattutto in vista della giornata del 3 dicembre. 



Con riferimento al punto 2 dell’odg, Il Dott. Tangorra rimanda l’approvazione del Regolamento 
interno in attesa di ricevere le proposte di emendamento per iscritto. 
 
Con riferimento al punto 3 dell’odg, si apre dunque il dibattito, durante il quale tutti i presenti 
riprendono la parola. Si affrontano diversi temi, fra i quali il funzionamento e i compiti 
dell’Osservatorio, con particolare attenzione alla necessità di compiere una attenta azione di 
monitoraggio della normativa e delle azioni ad essa collegate, anche attraverso un maggior 
coinvolgimento e coordinamento tra i Ministeri competenti e le Regioni. Fra i punti sollevati: : le 
tabelle dell’Invalidità Civile, lo screening audiologico precoce, l’inserimento lavorativo delle persone 
con disabilità, gli approfondimenti sulla legge per l’amministratore di sostegno; il nomenclatore 
tariffario, il lavoro. 
 
Con riferimento al punto 4 dell’odg la Dott.ssa Candela illustra l’avanzamento del progetto e il Dott. 
Tangorra raccomanda la cabina di regia di del Progetto Vita Indipendente di tenere costantemente 
informato l’Osservatorio sull’avanzamento dei lavori. 
Da ultimo, per ciò che concerne il punto 5 dell’Odg la Dott.ssa Busillo espone le politiche dei Fondi 
Strutturali e l’accordo di partenariato, strumento di programmazione nazionale dei fondi strutturali 
e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, da siglare a Bruxelles. In merito 
all’accordo di partenariato la Dott.ssa Busillo, specifica che si tratta di un documento di strategia e 
di sintesi delle scelte operate a livello di Programma Operativo che va a definire le opportunità di 
sviluppo del territorio.  
 
I lavori chiudono alle 14.00 


