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Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità 
 

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 

 

Roma, 15 maggio 2019 
 
 

Il giorno 15 maggio 2019, come da convocazione del 24 aprile 2019 del Ministro per la 
famiglia e le disabilità, si riunisce presso la Presidenza del consiglio dei ministri 
l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità con il seguente 
ordine del giorno: 
  

- illustrazione e discussione del documento di indirizzo 
- definizione dei gruppi di lavoro 
- approvazione della revisione del regolamento interno dell’Osservatorio 
- revisione del vademecum rimborsi 
- Conferenza biennale 
- informativa su work forum e documenti internazionali legati alla CRPD 
- varie ed eventuali. 

 
La riunione comincia alle ore 11,30 sono presenti: 
 
Sono presenti alla riunione in qualità di membri:  
 

PCM - Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità 
- MALASPINA Concetta 

Coordinatore CTS - GRIFFO Giampiero 

Legacopp e Forum del terzo settore  
- ALBERANI Alberto 

Coordinamento naz. Assoc. delle persone con sindrome di down - COORDOWN  
- AVAGLIANO Autilia (delegata di Falugiani Antonella) 

Unione italiana ciechi - UICI e FAND  
- BARBUTO Mario 
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Associazione Italiana Sclerosi Multipla - AISM e FISH  
- BATTAGLIA Mario Alberto 

Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT  
- BATTISTI Alessandra (delegata di Solipaca Alessandro) 

Associazione naz. fra gli invalidi mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL e FAND  
- BETTONI Franco 

Ministero dell'economia e delle finanze  
- BORGIONI Mario 

Unione Province d'Italia - UPI  
- CHIASSAI Silvia 

Fam. Ital. Assoc. per la Difesa dei Diritti delle pers. Audiolese - FIADDA e FISH  
- COTURA Antonio 

PCM - Dipartimento pari opportunità  
- DE STEFANO Rosario Alberto 

Associazione Bambini Cerebrolesi - ABC e FISH  
- ESPA Marco 

Federazione delle Associazioni Italiane para-tetraplegici - FAIP e FISH  
- FALABELLA Vincenzo 

Comitato del 16 novembre  
- FERRARO Antonio 

Lega del Filo d'Oro  
- GIACCO Luigi 

Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI  
- GIORDANO Alessandro 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
- LOMUSCIO Mina (delegata di Bencini Leonardo) 
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PCM - Dipartimento Funzione Pubblica  
- MACELI Cecilia 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale - INPS  
- OTTAVI Fabrizio 

Associazione italiana mutilati e invalidi civili - ANMIC e FAND  
- PAGANO Nazaro 

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - ENS e FAND  
- PETRUCCI Giuseppe 

Istituto Naz. per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL  
- PUTTI Stefano 

Ministero della salute  
- RIZZO Giuseppina 

Associazione italiana per l'assistenza agli spastici - AIAS  
- SANTONOCITO Gaetano 

Unione Generale del Lavoro - UGL  
- SCACCIAVILLANI Giovanni 

Assoc.Naz.Fam.di Persone con Disab.Intellettiva e/o Relaz.-ANFFAS e FISH  
- SPEZIALE Roberto 

Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL  
- STEFANOVICHJ Silvia 

Ministero del lavoro e politiche sociali  
- TANGORRA Raffaele 

Conferenza delle regioni e delle province autonome  
- TELLI Claudia 

Forum nazionale del terzo settore  
- TIRABOSCO Marco 
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Unione Italiana del Lavoro - UIL  
- TROIANI Enrico 

Conferenza delle regioni e delle province autonome 
 - VALDRE' Andrea 

Esperto - BERTELLI Marco O. 

Esperto - LEPRI Carlo 

Sono presenti alla riunione in qualità di invitati permanenti:  

Agenzia per l'Italia digitale - AGID  
- BONOFIGLIO Diana 

Cittadinanzattiva  
- BRESSI Maria Teresa 

R.Ete Imprese Italia  
- CIUFFINI Silvia 

Gli amici di Luca  
- DE NIGRIS Fulvio 

European network on independent living - ENIL  
- DURACCIO Rosaria 

Fondazione ASPHI e Rete dei GLIC  
- GAMBERI Gabriele 

Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche - FIABA  
- POLIFRONE Antonio Pieluigi 

Associazione Nazionale Guida Legislazioni Andicappati Trasporti - ANGLAT  
- ROMEO Roberto 

Fondazione Don Carlo Gnocchi  
- SALATINO Claudia (delegata di Giunco Fabrizio) 
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Comunità di Sant'Egidio  
- SCELZO Vittorio 

Sono altresì presenti: 
 

Min. degli affari esteri e della coop.intern. - Com.interm. per i diritti umani-
CIDU  
- DODERO Silvia (delegata di Petri Fabrizio) 

Min. lavoro e politiche sociali - Ag. Naz. per le Pol. Attive del Lavoro - ANPAL  
- FALCONE Andrea  

PCM - Dipartimento politiche della famiglia  
- FERRANTE Alfredo 

Agenzia per l'Italia digitale - AGID  
- DI GIAMBATTISTA  Lucia 

Associazione naz. fra gli invalidi mutilati e invalidi del lavoro - ANMIL e FAND  
- MASTRANGELI Chiara 

Ministero infrastrutture e trasporti 
- CASAMASSIMA Marimena 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
- FRANCESCONE Federica 

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - ENS e FAND  
- DEL VECCHIO Costanzo 

- D'AGIOLILLO Pasquale (Accompagnatore ENIL –DURACCIO Rosaria) 

 
Constatato il raggiungimento del numero legale, iniziano i lavori. 
La Dr.ssa Malaspina introduce la Dr.ssa Cinzia Iovino che porta i saluti del Signor Ministro 
On.Le Lorenzo Fontana, che impossibilitato a presenziare alla riunione ha inviato un 
messaggio ai componenti dell’Osservatorio. 
La riunione prosegue con alcune informazioni di carattere tecnico da parte della Dr.ssa 
Malaspina che poi passa la parola al Dr. Griffo che in qualità di Coordinatore del Comitato 
Tecnico Scientifico dell’Osservatorio, riferisce sui lavori preparatori del medesimo. 
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Sulla parte tecnica interviene la Dr.ssa Malaspina che riferisce in merito alla stesura dei 
documenti tecnici, trasmessi a tutti i componenti dell’Osservatorio. 
Regolamento interno con allegato e parte integrante il vademecum sui rimborsi. Su 

sollecitazione di una segnalazione pervenuta all’Osservatorio si propone di completare la 

frase “non è previsto alcun rimborso per gli spostamenti con mezzo proprio” con “ad 

eccezione di quelli specificamente autorizzati”; ciò per consentire la partecipazione alle 

riunioni dell’Osservatorio ai componenti che non possono utilizzare i mezzi pubblici per 

gli spostamenti. 

Su sollecitazione dell’Assemblea, si perviene anche all’aggiunta di un comma all’articolo 2 
del Regolamento interno: c. 7 “Al fine di favorire un’appropriata partecipazione alle 
persone sorde, saranno garantiti appropriati sostegni, sia durante l’assemblea, sia durante 
lo svolgimento dei gruppi di lavoro”. 
Si passa così alla votazione sul Regolamento interno con il relativo Vademecum dei 
rimborsi. 
Si approva all’unanimità. 
Si procede con l’illustrazione da parte del Dr. Griffo del documento di proposte di attività 
dell’Osservatorio, nella versione licenziata dal CTS, che pone fondamentalmente una 
riflessione sull’insieme delle esperienze fatte nei precedenti osservatori e cerca di tracciare 
una serie di azioni legate all’applicazione del Programma d’azione biennale, alle 
raccomandazioni delle Nazioni Unite e il collegamento con il codice delle persone con 
disabilità. 
Si prosegue poi con l’illustrazione del documento di proposta sui gruppi di lavoro 
predisposto dal CTS. 
Si apre la discussione e l’assemblea propone integrazioni e revisioni soprattutto al 
documento sui gruppi di lavoro. 
Il Dr. Griffo chiede che le sollecitazioni dell’assemblea vengano trasmesse per iscritto alla 
segreteria tecnica dell’Osservatorio. 
Quindi si concorda il termine per l’invio nella data del 22 maggio in modo da poter 
consentire una nuova stesura del documento; il documento integrato sarà poi ritrasmesso 
all’Osservatorio che invierà entro il 15 giugno le candidature per la composizione dei gruppi 
di lavoro. 
La Dr.ssa Malaspina informa che il sito dell’Osservatorio è passato in gestione agli uffici 
del Ministro. E’ tuttora in via di perfezionamento, dovendosi collegare alla parte informatica 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Informa altresì che il decreto di sostituzione con i nuovi componenti dell’Osservatorio è in 
itinere presso gli organi di controllo. 
Il Dr. Griffo propone poi, visti i tempi ridotti per l’organizzazione della Conferenza 
triennale, propone di organizzarla per il 2020 e invita alla condivisione di idee e proposte 
sulle tematiche da affrontare nella conferenza stessa.  
 
La riunione si chiude alle ore 15,30 
 


