
 

 

 

 

 

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

 

Osservatorio Nazionale 

sulla Condizione delle Persone con Disabilità 
 

Roma, 4 Novembre 2014 

 

Il giorno 4 Novembre 2014, come da convocazione del 28 Ottobre 2014 del Direttore Generale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l’inclusione e le politiche 

sociali, si riunisce presso la sede del Ministero la sessione plenaria dell’Osservatorio Nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità col seguente ordine del giorno: 

 Approvazione verbale della riunione dell’osservatorio tenutasi in data 29 luglio 2014 

 Approvazione regolamento interno 

 Approvazione piano di  lavoro dell’Osservatorio 2014 – 2016 

 Attività future 

 Presentazione relazione al Parlamento relativa alla legge 68/99 

 Approvazione questionario finalizzato alla rilevazione dati per la relazione al Parlamento relativa 

alla legge 104/92 

 Discussione istanza ANIDA 

 Varie ed eventuali 

 

Sono presenti: 

Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Alfredo Ferrante (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Stefania Laudisio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 



Pasqualina Faraonio (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 

Pietro Malara (Ministero della salute) 

Lorella Mastroianni (Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Luisa Tiberio (Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Mina Lomuscio ( Ministero affari esteri)  

Raffaele Ciambrone (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 

Barbara Trambusti (Conferenza delle regioni e delle province autonome – Regione Toscana) 

Renata Sangiorgi (Conferenza delle regioni e delle province autonome – Regione Lazio) 

Gianfranco Bordone (UPI) 

Isabella Menichini (ANCI) 

Anna Radi (INPS) 

Saverio Gazzelloni (ISTAT)  

Alessandro Solipaca ( ISTAT) 

Antonina Daita (CGIL) 

Silvia Stefanovichj (CISL)  

Sergio Ricci (UIL)  

Giovanni Scacciavillani (UGL) 

Simona Micheli ( R.ETE. Imprese Italia) – Presente, ma manca firma  

Cecilia Paulicelli (Confindustria) 

Francesco Bassani, Milena Di Silvio, in sostituzione di Giuseppe Petrucci (ENS e FAND) 

Chiara Mastrangeli (ANMIL) 

Mario Alberto Battaglia ( FISH - AISM 

Vincenzo Falabella ( FISH  - FAIP) 

Antonio Cotura ( FISH - FIADDA) 

Roberto Speziale (FISH  - ANFFAS) 

Donata Vivanti (FISH) 

Gaetano Santonocito in sostituzione di Biancamaria Giradi (AIAS) 

Antonella Falugiani (COORDOWN) 



Luigi Giacco (Lega del Filo d’Oro) 

Fulvio De Nigris (Gli Amici di Luca) 

Marco Tirabosco (Forum Nazionale del Terzo Settore) 

Carlo Francescutti (esperto -  Azienda sanitaria n.6 Friuli Occidentale) 

Roberta Caldin (esperto - Università Bologna) 

Daniela Ricciuti (esperto – Università di Trieste) 

Franco Deriu (ISFOL) 

Gabriele Gamberi (Fondazione ASPHI e Rete dei GLIC) 

Giovanna Gorini (Italia Lavoro) 

Maria Pia Giovannini  Bonofiglio (Agenzia per l’Italia Digitale) 

 

I lavori si aprono alle ore 11 e 30 

Punto 1 O.d.G.:  Approvazione verbale della riunione dell’osservatorio tenutasi in data 29 luglio 2014 

L’Osservatorio concorda nel mantenere una versione sintetica ed analitica dei verbali inerenti 

l’Osservatorio e il Comitato Tecnico Scientifico. Il verbale viene approvato con le correzioni richieste dal 

Dott. Malara: “I Piani di rientro delle Regioni sono approvati  non dall’Ufficio di Gabinetto ma dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dalla Direzione della Programmazione del Ministero della Salute”. 

 

Punto 2 O.d.G.: Approvazione regolamento interno 

Il Regolamento viene approvato con la precisazione da parte del dott. Tangorra, su sollecitazione della 

Dott.ssa Stefanovichj che, in riferimento all’art. 2 comma 5 del regolamento stesso, sarà possibile avere la 

presenza di esperti nei gruppi di lavoro. 

 

Punto 3 O.d.G. : Approvazione piano di  lavoro dell’Osservatorio 2014 – 2016 

Il Dott. Francescutti illustra il documento che tiene conto delle integrazioni emerse dal lavoro svolto nel 

mese di ottobre e messo a punto a seguito del Cts del 3 novembre 2014.  

Il Dott. Tangorra precisa che, al momento, il funzionamento dell’Osservatorio per il 2015-16 potrà essere 

garantito dalle risorse residue. Il Dott. Tangorra informa i membri dell’Osservatorio che saranno previste 

attività aggiuntive oggetto di uno specifico approfondimento nel quadro dell’incarico affidato all’ISFOL, il 

contenuto dei report da commissionare sarà discusso nella prossima riunione dell’Ond. 

 Conclude, infine, che non saranno previste attività congressuali e seminariali.  

 



 

Punto 4 O.d.G.: Attività future 

Il Dott. Tangorra propone che contestualmente all’invio delle conclusioni procedurali della riunione, del 

documento finale predisposto dal Dott. Francescutti e delle relative slides richieste, venga trasmessa ai 

componenti dell’Ond la richiesta di adesione a ciascun gruppo di lavoro. Conclude auspicando 

l’insediamento dei gruppi di lavoro entro la fine dell’anno.  

Punto 5 O.d.G.:  presentazione relazione al parlamento relativa alla legge 68/99 

Il Dott. Deriu illustra la Relazione al Parlamento Legge 68/99.  

Punto 6 O.d.G.:  approvazione questionario finalizzato alla rilevazione dati per la relazione al Parlamento 

relativa alla legge 104/92 

Il Dott. Francescutti rappresenta la necessità, ai fini della copertura del debito informativo,  di raccogliere 

dati ed informazioni dai Ministeri, dall’Istat e dall’Inps. Informa, inoltre, che il questionario sarà trasmesso  

ai soggetti sopra indicati per una revisione e che entro la fine del mese sarà previsto un focus per la 

validazione del questionario e l’avvio del lavoro. 

Punto 7 O.d.G. : discussione istanza ANIDA 

Il Dott. Ferrante illustra l’istanza presentata dall’Associazione Anida.  I membri dell’Osservatorio esprimono 

la loro solidarietà ma concordano nel ritenere che l’Osservatorio non possa, per il mandato conferitogli, 

accogliere istanze su singoli casi.  

 

Punto 8 O.d.G.: varie ed eventuali 

 

I lavori dell’ Osservatorio si concludono alle ore 16,00.  

 




