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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, 10 luglio 2019 
 
 

Il giorno 10 luglio 2019, come da convocazione del 27 giugno 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: 
 

1) Approvazione verbale riunione del 15 maggio 2019 
2) Approvazione del documento di indirizzo 
3) Approvazione documento gruppi di lavoro 
4) Approvazione della composizione dei gruppi di lavoro  
5) Comunicazioni del Coordinatore del Comitato Tecnico scientifico, Dr. G. Griffo 
6) Varie ed eventuali 

 
 

La riunione inizia alle ore 11.30. 
 
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 

Unione italiana ciechi - UICI e FAND  
- BARBUTO Mario 

Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
- BENCINI Leonardo 
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Ministero dell'economia e delle finanze  
- BORGIONI Mario 

Unione Province d'Italia - UPI  
- CHIASSAI Silvia 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
- CIAMBRONE Raffaele 

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

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  
- DAITA Nina 

Associazione Bambini Cerebrolesi - ABC e FISH  
- ESPA Marco 

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

Coordinamento naz. Assoc. Delle persone con sindrome di down - COORDOWN  
- FALUGIANI Antonella 

Comitato del 16 novembre  
- FERRARO Antonio 

Lega del Filo d'Oro  
- GIACCO Luigi 

Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI  
- GIORDANO Alessandro 

PCM - Dipartimento Funzione Pubblica  
- MACELI Cecilia 
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Associazione naz. fra gli invalidi mutilati e invalidi del lavoro – ANMIL e FAND 
- MASTRANGELI Chiara (delegata di FORNI Zoello) 

Unione nazionale mutilati per servizio istituzionale – UNMS e FAND  
- MONDELLO Antonino 

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

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 

Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT  
- SOLIPACA Alessandro 

Conferenza delle regioni e delle province autonome  
- TELLI Claudia 

Forum nazionale del terzo settore  
- TIRABOSCO Marco 

Unione Italiana del Lavoro - UIL  
- TROIANI Enrico 

Conferenza delle regioni e delle province autonome 
 - VALDRE' Andrea 

Sono presenti alla riunione in qualità di invitati permanenti:  

Agenzia per l'Italia digitale - AGID  
- BONOFIGLIO Diana 
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Cittadinanzattiva  
- BRESSI Maria Teresa 

R.Ete Imprese Italia  
- CIUFFINI Silvia 

Gli amici di Luca  
- DE NIGRIS Fulvio 

European network on independent living - ENIL  
- DURACCIO Maria 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 

Sono altresì presenti: 

Agenzia per l'Italia digitale - AGID  
- CELEGHIN Claudio 

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

PCM - Dipartimento politiche della famiglia  
- FERRANTE Alfredo 

Min. degli affari esteri e della coop.intern.  
– LOMUSCIO Mina 

Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza  
– MARTINELLI Luca 
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Associazione Bambini Cerebrolesi - ABC e FISH  
- PALMAS Francesca 

 
Unione Province d’Italia - UPI 
- SENESI Michela 
 

Confederazione Generale Italiana del Lavoro  
- SERINO Valerio 

Fondo Italiano Abbattimento Barriere Architettoniche - FIABA  
- TRIESTE Giuseppe 

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

 
Constatato il raggiungimento del numero legale, iniziano i lavori. 
La Dr.ssa Malaspina introduce leggendo l’informativa Privacy, inserita nella 
documentazione consegnata a tutti i presenti. Al termine della lettura la Dr.ssa Malaspina 
invita i presenti a consegnare il foglio firmato alla segreteria dell’Osservatorio. 
Si prosegue con la lettura del resoconto della seduta del 15 maggio. Il resoconto viene 
approvato dall’assemblea; la Dr.ssa A. Daita si astiene poiché assente nella riunione di cui 
sopra. 
 
La Dr.ssa Malaspina passa la parola al Dr. Griffo per l’illustrazione del documento di 
indirizzo. 
Il Dr. Griffo espone i contenuti del documento. 
Si apre la discussione durante la quale vengono espressi pareri diversi, alcuni contrastanti 
(soprattutto da parte della rappresentatività sindacale) e altri concordanti. Alcuni 
propongono dei chiarimenti. Il Dr. Griffo precisa che tutte le richieste di chiarimenti 
saranno tenute in considerazione durante lo svolgimento dei lavori. Il documento è stato 
concepito come proposta di indirizzo per i lavori dell’Osservatorio il quale non intende 
sostituirsi alle varie Amministrazioni. 
Alla fine della discussione il documento viene approvato all’unanimità.  
Si passa quindi alla illustrazione da parte del Dr. Griffo del documento sui gruppi di lavoro. 
Durante un’accesa discussione la rappresentatività sindacale annuncia il ritiro delle proprie 
candidature presentate in qualità di coordinatore dei gruppi di lavoro. 
Infine si giunge alla votazione per appello nominale con il seguente esito: su 25 aventi 
diritto al voto, 21 si sono espressi con parere favorevole e 4 con parere contrario. Il 
documento si ritiene approvato. 
A questo punto il Dr. Griffo espone i contenuti del documento di proposta della metodologia 
di composizione dei gruppi di lavoro. Si discute sul documento ed infine si perviene alla 
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votazione dove si registra l’approvazione del documento con l’astensione dei tre 
rappresentanti sindacali.  
Intorno alle ore 14.00 giunge il Ministro On. Lorenzo Fontana che annuncia di essere stato 
nominato ministro per gli Affari europei. Il nuovo Ministro per la disabilità e la famiglia è 
l’On. Alessandra Locatelli. 
Il ministro si intrattiene con l’Osservatorio ringraziando tutti per la preziosa collaborazione. 
Lascia poi l’assemblea rinnovando i ringraziamenti. 
Il Dr. Griffo comunica ai presenti la metodologia delle attività dei gruppi di lavoro; 
annunciando la calendarizzazione di inizio lavori per il mese di settembre 2019. 
I lavori si chiudono intorno alle 15.30 
 
 
 


