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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, 9 Dicembre 2014 

 

 

Il giorno 9 Dicembre 2014, come da convocazione del 1 Dicembre 2014 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 la riunione del Comitato Tecnico Scientifico 

con il seguente ordine del giorno: 

• Approvazione del verbale della riunione tenutasi in data 3 novembre 2014 

• Avvio dei lavori dei gruppi 

• Varie ed eventuali 

Sono presenti alla riunione: 

Raffele Tangorra – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;  Alfredo Ferrante – Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali; Federica Francescone – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Andreina 

Menghinelli – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Stefania Laudisio - Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali;  Pietro Malara – Ministero della Salute; Raffaele Ciambrone – Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della ricerca; Mina Lomuscio – Ministero degli Affari Esteri; Corrado Loschiavo – Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti;  Daniela Ricciuti – Università di Trieste; Pietro Vittorio Barbieri – FISH; 

Sandro Giovannelli - FAND; Carlo Francescutti – Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale; Donata Vivanti – 

FISH; Silvia Stefanovichj – CISL; Nina Daita – CGIL; Franco Deriu – ISFOL; Alessandro Solipaca – ISTAT;  Pietro 

Checcucci  – ISFOL; Francesca Taricone - ISFOL; Lorena Guazzaloca – ISFOL 
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Inizio lavori ore 11 e 28 

 

Il dott. Tangorra apre i lavori illustrando la giornata del 3 dicembre con la partecipazione del Presidente del 

Consiglio dei ministri, che ha espresso un’attenzione alle politiche sulla disabilità permettendo 

all’Osservatorio di guardare ai prossimi mesi con una certa fiducia.  

Punto 1 O.d.G.: approvazione del verbale della riunione del CTS tenutasi in data 3 novembre 2014  

Il verbale non viene approvato, e si concorda di dare il tempo di 10 giorni per le opportune osservazioni da 

inviare via e-mail. 

Punto 2 O.d.G.: avvio dei lavori dei Gruppi 

Il Dott. Ferrante aggiorna sulla raccolta delle adesioni ai gruppi di lavoro e informa il CTS che farà un 

sollecito per la completa definizione della composizione di ciascun gruppo. Precisa, inoltre, che ogni gruppo 

sarà assistito da un componente dell’Isfol e da uno della segreteria tecnica del Ministero del Lavoro e che 

per la definizione del metodo di lavoro sarà opportuno programmare una prima riunione entro il mese di 

gennaio 2015.  

Il dott. Tangorra ricorda che nella riunione del 4 novembre l’Osservatorio ha adottato il documento 

programmatico proposto dal CTS e propone di porre l’attenzione su alcuni temi importanti che ogni gruppo 

dovrà individuare. Prosegue dando la parola ai coordinatori dei gruppi presenti e ai membri del CTS per una 

prima condivisione dei temi da approfondire all’interno dei gruppi. Propone inoltre che i membri dei gruppi 

possano condividere documenti e materiali in un’area web dedicata. 

Il Dott. Francescutti ritiene opportuno predisporre un work plan per i lavori e comunica ai membri che la 

auspicata partecipazione dell’Inps ai gruppi sarà subordinata ad una richiesta ufficiale da parte del 

Ministero del Lavoro. 

Il dott. Tangorra, nel ricordare i temi di approfondimento da affidare all’ISFOL, come già deciso nell’ambito 

del CTS del 3 novembre scorso, in riferimento al tema dell’Amministratore di sostegno ricorda che 

potrebbe ripartire un progetto in collaborazione con la Regione Veneto avviato alcuni anni fa.  

Il dott. Ciambrone formula osservazioni in relazione al testo sulla Buona Scuola predisposto dalla Prof.ssa 

Caldin e comunica che il prossimo Osservatorio per l’integrazione delle persone con disabilità del MIUR si 

avvarrà di un nuovo rappresentante della DG Inclusione del Ministero del Lavoro. 

Il dott. Tangorra si impegna a che il gruppo sul Lavoro sia coinvolto per dare un contributo alla revisione 

della L.68/99 e alla ricalibratura della Relazione al Parlamento.  

Il Dott. Ferrante propone che i coordinatori dei gruppi provvedano a redigere uno schema con le prime 

indicazioni di lavoro da condividere con il gruppo entro la fine di gennaio accogliendo la proposta di 

Barbieri di convocarli nei giorni di Lunedì/Martedì, chiede inoltre a Isfol la disponibilità ad ospitare, 

eventualmente, i lavori dei Gruppi.  
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Punto 3 O.d.G.: Varie ed eventuali 

Il Dott. Ferrante comunica che Anfass ha inviato un contributo in merito alla bozza di questionario 

presentata dall’ISFOL al CTS per la relazione al Parlamento sulle politiche per la disabilità che non è stato 

ancora condiviso.  

Il dott. Checcucci riferisce di riscontri positivi sulla sostenibilità del questionario ma che per mettere a 

punto lo strumento definitivo sono necessari feedback più precisi; bisognerà lavorare sulle definizioni delle 

tipologie di disabilità e sulla formulazione delle domande in merito alle risorse finanziarie impiegate. Nel 

frattempo il calendario dei lavori è stato adeguato, slittando in avanti le varie fasi della rilevazione ma senza 

superare il termine, precedentemente fissato, di giugno 2015. Egli chiede inoltre di avere appena possibile 

un incontro con il gruppo 8 per discutere dell’intero progetto.  

Il dott.  Francescutti chiede al dott. Solipaca un aggiornamento in merito alla sperimentazione condotta sui 

dati INPS. Il dott. Solipaca comunica che l’INPS ha informatizzato l’archivio delle certificazioni rilasciate dal 

2010 nella Regione Marche (nuove certificazioni e verifiche). La sperimentazione è chiusa e per proseguire 

sarebbe necessaria una richiesta formale da parte del Ministero del Lavoro. 

Il dott. Francescutti sottolinea che se l’INPS è in grado di rilasciare gli stessi dati per tutte le Regioni si può 

evitare di inserire nel questionario la richiesta del numero di persone disabili certificate, evitando che tutte 

le Amministrazioni le debbano richiedere comunque all’INPS.  

Il dott. Tangorra conclude con la richiesta all’ ISFOL di rivedere le domande della sezione C del questionario, 

anche a seguito di un confronto con i componenti del gruppo 8 presenti che avrà luogo dopo il termine dei 

lavori del CTS.  

 

Fine lavori ore 14:00 

 

 




