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

 

Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 

Comitato tecnico scientifico 

Roma, 14.04.2015 

 

Il giorno 14 Aprile 2015, come da convocazione del 31 Marzo 2015 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 il Comitato Tecnico Scientifico con il seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbale del 10 Marzo 2015; 

 Valutazione e approvazione dei piani di lavoro di ciascun gruppo; 

 Approvazione dei questionari relativi alla raccolta di informazioni finalizzata alla stesura della 

Relazione al Parlamento ex lege 104/92; 

 Varie ed eventuali  

 

Sono presenti alla riunione: 

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

delle Politiche Sociali;  Carlo Francescutti – Azienda sanitaria n. 6 Friuli Occidentale; Federica Francescone – 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Andreina Menghinelli – Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali; Pietro Malara – Ministero della Salute; Barbara Trambusti – Conferenza delle Regioni e Province 

Autonome; Mario Alberto Battaglia – AISM;  Daniela Ricciuti – Università di Trieste; Roberta Caldin – 

Università di Bologna; Stefania Laudisio – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Sergio Ricci – Lega 

Filo d’Oro; Roberto Speziale – FISH; Cinzia Midolo – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Alessandro Solipaca ISTAT;  Mina Lo Muscio – Ministero Affari Esteri; Isabella Menichini – ANCI;  Alessandra 

Battisti – ISTAT; Vincenzo Falabella – FAIP / FISH; Pietro Barbieri – Forum Terzo Settore;  Massimiliano 

Deidda – ISFOL; Franco Deriu – ISFOL; Pietro Checcucci – ISFOL; Alessandra Tonucci –ISFOL; Alessandra Di 

Giampaolo;  Lilli Carollo – ISFOL. 
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Inizio lavori ore 14.50 

Il dott. Francescutti  apre i lavori introducendo le  questioni da affrontare per il prossimo anno e mezzo, 
periodo di durata e di attività dell’Osservatorio, dando priorità alla discussione dei gruppi. Il tempo finale di 
chiusura della attività, perché sia in tempo utile per essere rappresentata e resa visibile, resta quello di 
giugno 2016. 
 
Punto 1 O.d.G.: Approvazione verbale del 10 marzo 2015 

In assenza di osservazioni, viene approvato il verbale nella sua stesura estesa e sintetica.  

Punto 2 O.d.G.: Valutazione e approvazione dei piani di lavoro di ciascun gruppo 

Il coordinatore del CTS propone di ricomporre il quadro complessivo degli obiettivi realisticamente 

raggiungibili, in considerazione delle attuali condizioni di sostenibilità e di fattibilità e con l’obiettivo di 

condividere e formalizzare il workplan.  

I coordinatori dei gruppi presentano i rispettivi piani di lavoro predisposti secondo lo schema proposto dal 

coordinatore del CTS, illustrando dettagliatamente obiettivi, azioni, tempi previsti, risultati attesi nonché il 

processo di condivisione dell’impianto e dei contenuti del documento.   

GRUPPO 1 

Il coordinatore del gruppo, dott. Speziale, presenta il piano di lavoro del Gruppo 1.  

Nel corso della discussione del piano di lavoro è emersa la necessità di sollecitare nuovamente la 

partecipazione dell’INPS ai lavori dell’Osservatorio. Il dott. Ferrante rinnova l’impegno del Ministero in tal 

senso. 

Il coordinatore e i referenti istituzionali del Gruppo 1 concordano nel ritenere il documento presentato una 

bozza suscettibile di revisione da parte dei componenti del gruppo per assicurarne la piena condivisione 

prima che venga formalizzato al CTS.  

Con riferimento all’Obiettivo 1 – Predisporre la complessiva riforma dell’attuale sistema di accertamento, si 

conferma la traccia di azioni prevista, con l’impegno nel prossimo incontro di valutare le date e le scadenze. 

In riferimento all’Obiettivo 2 – Proporre modifiche e semplificazioni rispetto all’attuale sistema di 

accertamento in previsione della riforma di cui all’Obiettivo 1, si concorda di verificare la possibilità di 

estendere la partecipazione al tavolo di lavoro istituito nell’ambito dell’Agenda per la Semplificazione e 

coordinato dalla Funzione Pubblica anche ad un rappresentante dell’Osservatorio con l’obiettivo di evitare 

duplicazioni di attività e al contempo garantire il massimo coordinamento con le Amministrazioni 

responsabili delle iniziative governative in corso, correlate agli obiettivi dell’Osservatorio nel suo complesso 

e  alle specifiche attività del gruppo di lavoro. A tale riguardo, si chiede al coordinatore del gruppo di 

riformulare l’obiettivo 2 secondo le indicazioni condivise nel corso della riunione.  

Il dottor Ferrante informa sullo stato di avanzamento dei lavori per l’Agenda per la Semplificazione nei 

punti che più interessano l’Osservatorio, con particolare riguardo alle attività di competenza dell’INPS. 

GRUPPO 2 

Il coordinatore del gruppo, dott. Falabella, presenta il piano di lavoro del Gruppo 2.  
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Nel corso della discussione, con riferimento all’Obiettivo 1 - Definire linee comuni per l’applicazione 

dell’articolo 19 della Convenzione Onu (Vita indipendente ed inclusione nella società), fissando i criteri guida 

per la concessione di contributi, per la programmazione degli interventi e servizi e la redazione dei progetti 

individualizzati, il Direttore Generale della DG inclusione e Politiche sociali del MLPS, nel replicare alle 

sollecitazioni emerse dal dibattito, invita il coordinatore del Gruppo 2 ad assicurare il massimo 

coordinamento fra il gruppo di lavoro dell’Osservatorio e il Comitato del progetto PRO.VI. di cui lo stesso 

coordinatore del gruppo è membro. 

Il coordinatore del gruppo assume l’impegno di rimodulare il primo obiettivo introducendo un’indicazione 

specifica riferita a PRO.VI.   

Si conviene che il gruppo lavori per delineare un quadro di riferimento sui principi e criteri dell’art. 19 CRPD 

con l’obiettivo di varare un documento che sia immediatamente operativo e al contempo orientare la 

predisposizione di un documento tecnico come quello delle linee guida.  

Con riferimento all’Obiettivo 2 - modificazione delle disposizioni delle norme relative alla protezione 

giuridica delle persone con disabilità e loro autodeterminazione, il coordinatore informa che si è deciso di 

costituire un sottogruppo all’interno del quale si individuano competenze di tipo civilistico con l’obiettivo di 

formulare proposte di riforma del codice civile, in ottemperanza alla CRPD, per il superamento degli istituti 

dell’interdizione e inabilitazione verso un rafforzamento dell’amministrazione di sostegno.  

Il coordinatore del CTS aggiorna sul progetto per la promozione dell’Amministratore di sostegno con 

capofila la Regione Veneto. La Regione Veneto ha accettato di rimettere in moto il progetto e di ricostituire 

il comitato di pilotaggio con all’interno i rappresentanti dell’OND in modo da assicurare un collegamento 

costante con esso. Il Ministero è in attesa del progetto esecutivo che sarà riformulato ripartendo dalla 

Convenzione ONU e quindi ricontestualizzando in tal senso la formulazione originaria (antecedente alla 

ratifica della CRPD).  

Viene rappresentata la richiesta del prof. Cendon di sostenere il passaggio e la calendarizzazione in sede 

parlamentare della proposta di legge del 23 gennaio 2014 di abrogazione dell’interdizione, attualmente 

affidata ad una Commissione interna del Ministero della Giustizia.  

GRUPPO 3 

Il coordinatore, prof. Battaglia, introduce la presentazione del piano di lavoro del Gruppo 3, segnalando la 

necessità di assicurare una più ampia partecipazione al gruppo. Illustra nel dettaglio gli obiettivi individuati 

dal gruppo, rappresentando, inoltre, la necessità di collaborare con il Gruppo 4 sul tema dell’accesso e 

dispensazione dei  farmaci a scuola e con il Gruppo 5 sul tema della riabilitazione e del lavoro. Il 

coordinatore del Gruppo 1, dott. Speziale, sollecita una collaborazione con il Gruppo 3 sul tema dei punti 

unici di accesso, che potrebbero essere parte integrante della proposta di riforma a cui il Gruppo 1 sta 

lavorando e che rappresentano un tema in agenda del Gruppo 3. 

Si decide di rivedere la tempistica ipotizzata per la conclusione delle attività in funzione delle indicazioni 

ricevute. Stante i tempi ristretti, il coordinatore del gruppo segnala che probabilmente occorrerà anche 

ridurre qualche attività. 

Il coordinatore informa che il documento presentato dalla Lega del Filo d’Oro, relativo alle problematiche 
sul rilascio delle impegnative di ricovero, è stato oggetto di discussione in sede di riunione del gruppo. A tal 
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riguardo, si sottolinea la necessità di assicurare un’omogeneità sul territorio nazionale per l’accesso ai 
servizi in strutture della stessa tipologia.  

Il coordinatore riferisce della sollecitazione di un membro del gruppo a sottoporre al CTS quanto approvato 

sulla Pet Therapy dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 marzo scorso in quanto da lui ritenuto non coerente 

con la Convenzione.  

Con riferimento all’Obiettivo 2 – Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con particolare riguardo alle 

osservazioni formulate dal gruppo sulla bozza di decreto dei nuovi LEA, i presenti dibattono sul ruolo che 

l’Osservatorio può avere nell’intervenire in itinere. Il coordinatore del CTS fa presente che uno dei motivi 

pratici per cui è molto difficile che si possa avere un ruolo di intervento diretto è che le posizioni che si 

assumono sono posizioni dell’Osservatorio e che questo ha tempi e modi di riunione che sono praticamente 

incompatibili con le urgenze dell’iter di approvazione di un provvedimento.  

Il rappresentante del Ministero della Salute fa presente che c’è una sede istituzionale già definita in cui si 

discutono questi provvedimenti e ritiene che l’Osservatorio, organismo di consultazione o di proposta, non 

possa intervenire direttamente in questa fase di definizione del provvedimento. L’Osservatorio potrebbe 

eventualmente provare ad intervenire solo indirettamente tramite il coordinamento regionale che 

potrebbe recepire in qualche modo questi suggerimenti e tradurli in una proposta. Propone inoltre di 

invitare il Dirigente della Direzione Generale della Programmazione sanitaria che si occupa dei Lea a 

partecipare alla prossima riunione del CTS per un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori sui 

LEA.  

Il documento prodotto dal gruppo dovrà necessariamente essere prima inviato al CTS e condiviso con 

l’Osservatorio.  

Stante la difficoltà ad ottenere dal Ministero della Salute il testo del DPCM sui LEA e sul Nomenclatore 

tariffario, si propone inoltre che un primo impegno da parte di questo CTS dell’Osservatorio sia quello di 

inviare una comunicazione scritta al Ministero della Salute e avere il prima possibile il documento integrale 

sul quale discutere.  

GRUPPO  7 

La coordinatrice, dott.ssa Lomuscio, introduce la presentazione del piano di lavoro del Gruppo 7, 

riepilogando sinteticamente la composizione del gruppo, la frequenza degli incontri e lo stato di 

avanzamento dei lavori rispetto alla linea di intervento del Programma di azione biennale. Illustra 

l’Obiettivo 1 – Messa a punto e implementazione delle linee di intervento relative al Piano d’Azione della 

Cooperazione nella Linea 7 “Cooperazione Internazionale” del Programma d’Azione Biennale del Governo e 

l’Obiettivo 2 – Definizione di una strategia di intervento dell’Italia nei tavoli europei e internazionali, 

segnalando che le azioni sono finanziate dal MAECI attraverso un progetto infoeas in collaborazione con la 

Rete Italiana Disabilità e Sviluppo (RIDS) a cui si aggiunge la collaborazione con l’università di Bologna che 

assicura un supporto in termini di risorse umane e di progetti comuni. Nelle attività è prevista una 

collaborazione con altri gruppi con la possibilità di riportare nei tavoli europei e internazionali la tematica 

della disabilità ed emergenza. Auspica che alcune raccolte di dati vengano diffuse ai vari gruppi per avere 

una mappatura di delle iniziative e dei progetti promossi e realizzati dall’Italia.  

La coordinatrice informa che è stato inviato al Dott. Ferrante il contributo su disabilità e emergenza per 

l’High level group. 
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GRUPPO 4 

La prof.ssa Caldin, in assenza della dott.ssa Vivanti, presenta il piano di lavoro del Gruppo 4. 

Nel corso dell’esposizione segnala alcuni ambiti di lavoro che potrebbero integrare il Piano di azione 

biennale: educazione precoce 0-6 anni, l’alternanza scuola-lavoro, la definizione del profilo degli assistenti 

alla comunicazione. Viene sottolineata la necessità di confrontarsi con gli altri gruppi ed in particolare con il 

Gruppo 5.  

Rispetto all’Obiettivo di definire indicatori per il monitoraggio dell’implementazione dell’art. 24 della 

Convenzione ONU, viene segnalata dal coordinatore del CTS la necessità di coordinamento con il Gruppo 8, 

in quanto una parte di questi indicatori potrebbe avere una rilevanza sul piano statistico. 

Su richiesta, si fa presente che si è scelto di non inserire all’interno del programma argomenti quali La 

Buona Scuola e la legge sul miglioramento dell’inclusione scolastica per evitare sovrapposizioni rispetto 

all’Osservatorio del MIUR anche se ciò non preclude l’elaborazione di pareri. 

GRUPPO 5 

In assenza del dott. Bettoni, il co-coordinatore del gruppo, dott. Ricci, illustra gli obiettivi e i contenuti del 

programma di lavoro.  

Con riferimento all’Obiettivo 1 - elaborazione di proposte di modifica al questionario utilizzato per la 

rilevazione dei dati ai fini della redazione della Relazione al Parlamento sul funzionamento della legge n. 

68/1999, il gruppo ha focalizzato l’attenzione sulla mancanza di alcuni dati utili alla maggiore conoscenza 

dell’attuazione della legge. 

Con riferimento all’Obiettivo 2 - elaborazione di un progetto sperimentale per l’istituzione di un 

“osservatorio sui lavoratori con disabilità” nei contesti aziendali, il dott. Ricci sottolinea che la finalità 

essenziale dovrà essere quella di seguire la persona con disabilità lungo l’intero percorso lavorativo. A 

riguardo, si sottolinea che la figura del disability manager non è da sola sufficiente a tale scopo. 

Con riferimento all’Obiettivo 3 - studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema statistico per il 

monitoraggio della situazione occupazionale delle persone con disabilità, si sottolinea l’opportunità di agire 

in stretta collaborazione con il Gruppo 8; 

Con riferimento all’Obiettivo 4 - elaborazione di un modello per il funzionamento dei servizi di collocamento 

mirato, si sottolinea che la finalità è quella di migliorare ed armonizzare su tutto il territorio nazionale il 

funzionamento di tali servizi. 

Le attività del programma di lavoro verranno realizzate da specifici sottogruppi di lavoro. 

Il Direttore Generale Tangorra chiarisce che al gruppo è stato chiesto di formulare in breve tempo proposte 

per l’articolazione della delega al Governo sulla riforma del mercato del lavoro (Jobs Act), che prevede la 

revisione della legge 68/1999. 

GRUPPO 6 

Il coordinatore del gruppo, dott.ssa Menichini, informa sullo stato di avanzamento dell’elaborazione del 

programma di lavoro e riassume i temi previsti che orientativamente riguardano: la costituzione o 
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ricostituzione della Commissione paritetica barriere architettoniche presso il Ministero delle Infrastrutture; 

lo stato di avanzamento in materia di trasporti e di recepimento dei Regolamenti attuativi europei in 

materia di accessibilità; l’accesso alle tecnologie e gli ausili, il contributo all’Agenda digitale e il turismo 

accessibile. 

Il coordinatore del CTS Francescutti informa della possibilità di includere fra le attività del gruppo la 

collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, con l’Istituto di Linguistica Computazionale del CNR Pisa 

e con ANFFAS (progetto Easy to Read) per elaborare una traduzione dei quesiti per l’esame di guida in un 

linguaggio semantico semplificato, a vantaggio di persone con disabilità, persone con problemi culturali 

oppure persone anziane a cui la patente è stata sospesa.  

Ricorda poi di aver trasmesso al gruppo materiali riguardo alla possibilità di predisporre standard di  

progettazione che abbiano al loro interno sistemi di check automatici dei principali parametri di 

accessibilità per quanto riguarda barriere di tipo fisico. A tal riguardo, si ipotizza di formulare proposte nel 

quadro del disegno di legge che riguarda l’Università. 

Viene ribadita la necessità di predisporre una interlocuzione e collaborazione costante con il Ministero delle 

Infrastrutture. Il Direttore Generale Tangorra richiama la necessità di finalizzare per la fine dell’estate la 

maggior parte delle azioni programmate a invarianza di spesa nell’ambito del Programma di azione 

biennale. 

GRUPPO 8 

Il coordinatore, dott. Solipaca, illustra gli obiettivi e i contenuti del programma di lavoro. Relativamente 

all’obiettivo della messa a punto e produzione del repertorio di indicatori di monitoraggio della 

convenzione, viene chiarita la finalità perseguita è quella di ricostruire la condizione di disabilità a partire 

dalla condizione autopercepita di una situazione di discriminazione. Dato che il livello di integrazione può 

essere soddisfacente in alcuni ambiti, ma assolutamente insufficiente in altri, gli indicatori dovranno 

consentire di verificare quanto sia ampia la scelta a disposizione della persona con disabilità. 

Questo lavoro, che si è avvantaggiato anche del finanziamento da parte del Ministero del Lavoro di un 

modulo specifico all’interno dell’indagine sulle Condizioni di salute, potrà alimentare il confronto con 

l’OND, anche nell’ambito di un seminario di studio appositamente organizzato. I risultati confluiranno nel 

sito www.disabilitaincifre.it ed in una pubblicazione statistica ad hoc. 

A riguardo il dott. Tangorra sottolinea la necessità di dare maggiore visibilità al sito www.disabilitaincifre.it. 

Relativamente allo studio di fattibilità sulla realizzazione di studi di prevalenza della disabilità intellettiva in 

Italia è stata completato una prima ricognizione molto estesa sull’esistente sulla quale occorrerà 

coinvolgere nella discussione il Gruppo 8 e l’OND. 

Nell’ambito dello sviluppo del sistema statistico necessario al monitoraggio dell’applicazione della 

convenzione, sono stati formulati alcuni contributi e suggerimenti integrativi/migliorativi per la 

realizzazione dell’indagine propedeutica alla “Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle 

Politiche sulla disabilità in Italia”, e per la facilitazione del processo di raccolta delle informazioni. Le altre 

azioni previste hanno come scadenza dicembre 2015.  

In questo ambito rientra anche l’elaborazione di suggerimenti per la revisione dell’Indagine finalizzata alla 

stesura della relazione al Parlamento sul funzionamento della Legge 68/99. All’incrocio di queste due 
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indagini si ricollega l’impegno relativo alla razionalizzazione complessiva del sistema di reporting sulle 

politiche per la disabilità, superando la separazione artificiosa tra lavoro e resto delle policy. In aggiunta alle 

indagini è prevista la raccolta di informazioni da indagini scientifiche relativamente a tutti quegli aspetti 

della condizione di persona disabile che non siano investigabili secondo modalità di survey statistica. 

Punto 3 all’O.dg.: Approvazione dei questionari relativi alla raccolta di informazioni finalizzata alla 

stesura della Relazione al Parlamento ex lege 104/92 

Il dott. Checcucci dell’ ISFOL informa sullo stato di avanzamento dell’indagine finalizzata alla redazione della 

Relazione al Parlamento sulle politiche per la disabilità. In considerazione della sovrapposizione dei tempi 

con lo svolgimento delle prossime elezioni amministrative, si stabilisce di procedere presso i componenti 

dell’OND ad una ultima consultazione via mail in merito al questionario per la raccolta delle informazioni 

presso le Regioni e Province Autonome. La presentazione dell’indagine alla Conferenza Unificata avverrà 

successivamente all’avvio della rilevazione che l’ISFOL effettuerà appena tecnicamente possibile. Il 

Ministero solleciterà le Amministrazioni in corso d’opera, laddove si dovesse riscontrare un numero 

eccessivo di mancate risposte. Ciascuna Regione dovrà assumersi l’impegno di sollecitare al proprio interno 

la compilazione della scheda di rilevazione. 

Conclusione dei lavori 

Entro il mese di aprile verranno aggiornati tutti i workplan dei gruppi di lavoro, che successivamente 

verranno messi a confronto per individuare gli elementi di contatto e/o la necessità di revisione laddove 

necessario, sulla base di quanto discusso nel CTS.  

I programmi verranno poi sintetizzati in un diagramma di GANTT complessivo, comprensivo dei tempi e 

delle scadenze intermedie. Le segreterie dell’Ministero e dell’ISFOL contribuiranno al monitoraggio delle 

attività, anche per consentire di intervenire laddove necessario per modificare e integrare quanto 

programmato. 

Il cronoprogramma complessivo rappresenterà anche uno strumento di comunicazione e di trasparenza nei 

confronti della componente politica del Ministero del Lavoro e di tutti i Ministeri coinvolti nel progetto. 

La prossima riunione dell’OND si terrà probabilmente a giugno, compatibilmente con gli impegni del 

Sottosegretario. In quell’occasione ci sarà l’occasione di presentare i piani di lavoro e lo stato di 

avanzamento delle attività, anche procedendo ove richiesto ad una approvazione formale.  

La riunione del CTS prevista per il 25 maggio resta per il momento fissata in attesa di conferma. 

La riunione termina alle ore 18.20. 

 

 

 

 




