
 

 

 

 

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, 15 Giugno 2015 

Il giorno 15 Giugno 2015, come da convocazione del 26 Maggio 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 del Lavoro e delle Politiche Sociali il Comitato Tecnico Scientifico con il seguente ordine 

del giorno: 

 Approvazione del verbale del 14/04/2015 

 Valutazione e approvazione dei piani di lavoro di ciascun gruppo 

 Audizione Dott. Nicola Pannocchia  - indagine conoscitiva sui percorsi ospedalieri delle persone con 

disabilità 

 Audizione referente progetto Discit 

 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; Cinzia Midolo - 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Antonella Elia - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

Federico Ciani – Università di Bologna; Nicola Pannocchia; Luigi Vittorio Berliri; Marta Cappelletti; Pietro 

Malara – Ministero della Salute; Daniela Ricciuti – Università di Trieste;  Barbara Trambusti – Conferenza 



delle regioni e P.A.; Isabella Menichini – ANCI; Pietro Vittorio Barbieri – FISH; Carlo Francescutti – Azienda 

sanitaria n. 6 Friuli Occidentale; Alessandro Solipaca – ISTAT; Alessandra Battisti – ISTAT;  Franco Deriu – 

ISFOL; Pietro Checcucci  – ISFOL; Francesca Taricone - ISFOL; Lilli Carollo – ISFOL; Alessandra Tonucci – 

ISFOL;  

 

Punto 1 O.d.G.:  approvazione verbale del 14.04.2015 

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 Dott. Ferrante, dopo una breve illustrazione dei piani di lavoro di ciascun gruppo, richiede ai coordinatori, 

in vista dell’incontro dell’Osservatorio del 16 Giugno 2015, di predisporre una sintesi dei piani di lavoro.  

 

Punto 3 O.d.G.: audizione Dr. Nicola Panocchia – indagine conoscitiva sui percorsi ospedalieri delle 

persone con disabilità 

Il Comitato sottolinea l’importanza e l’utilità della ricerca presentata in dettaglio dal Dott. Panocchia e 

concorda nel prevedere un seminario di presentazione dell’indagine attraverso il coinvolgimento del 

Ministero della salute e delle Regioni. 

 

Punto 4 O.d.G.: audizione referente progetto Discit 

Il Comitato, dopo l’illustrazione del progetto Discit, invita il Dott. Ciani a partecipare all’evento che avrà 

come tema gli Indicatori di monitoraggio. 

 

Punto 5 O.d.G.: varie ed eventuali 

Il Dott. Ferrante dopo aver illustrato sinteticamente il Piano esecutivo dell’ISFOL chiede al Comitato una 

approvazione dello stesso condizionata alle seguenti modifiche: maggiore articolazione del quadro di 

contesto; una migliore specificazione delle quattro attività di ricerca, con la sostituzione del tema 

“definizione degli standard di qualità dei servizi residenziali e a ciclo diurno per disabili” con un ulteriore 

argomento come ad es. l’agricoltura sociale; provvedere a ribaltare le voci del bilancio Isfol . Il Comitato 

approva il Piano esecutivo con le modifiche concordate.  

In riferimento alla relazione al parlamento sulla Legge 1041/92, il Dott. Ferrante provvederà a verificare che 

il questionario regionale possa essere calendarizzato all’interno della commissione salute della Conferenza 

delle regioni e delle provincie autonome. 

Il Dott. Tangorra illustra sinteticamente al Comitato alcuni tratti della la proposta di riforma della Legge 

68/99.  



Il Dott. Francescutti chiude i lavori ricordando i prossimi appuntamenti del CTS: 18 settembre dalle 11,00 

alle 15,00; 12 ottobre seminario sugli indicatori di monitoraggio;  16 novembre dalle 11,00 alle 17,00. 

I lavori si chiudono alle ore 17.30. 




