
 

 

 

 

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, 13 luglio 2016 
 

     Resoconto sintetico 
 

 
 Il giorno 13 luglio 2016, come da convocazione trasmessa il giorno 8 luglio 2016 dalla Direzione Generale 
per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si riunisce presso il 
Ministero la sessione plenaria dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità col 
seguente ordine del giorno:  
 

1. approvazione verbale del  17.12.2015;  

2. elaborazione del Programma d’Azione Biennale in materia di disabilità;  

3. procedure per il rinnovo dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;  

4. varie ed eventuali.  
 

 
Sono presenti alla riunione:   
 
On. Giuliano Poletti (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 
On. Franca Biondelli (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  
Raffaele Tangorra (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  
Alfredo Ferrante (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)  
Mario Alberto Battaglia (FISH) 
Mastrangeli Chiara (in sostituzione di Franco Bettoni, FAND – Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi del 
lavoro ANMIL)  
Romeo Stefano (in sostituzione di Franco Bettoni, FAND – Associazione Nazionale Mutilati ed invalidi del 
lavoro ANMIL)  
Daniela Ricciuti (in sostituzione di Paolo Cendon - esperto – Università di Trieste)  
Raffaele Ciambrone (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)  



Antonio Cotura ( FISH - FIADDA)  
Antonina Daita (CGIL)  
Fulvio De Nigris (Gli Amici di Luca)  
Vincenzo Falabella (FISH - FAIP)  
Carlo Francescutti (esperto - Azienda sanitaria n.6 Friuli Occidentale. Coordinatore CTS)  
Antoni o Ferraro (Comitato 16 Novembre) 
Gabriele Gamberi (Fondazione ASPHI e Rete dei GLIC)  
Carlo Ricci (in sostituzione di Luigi Giacco Lega del Filo d’Oro)  
Diana Bonofiglio (in sostituzione di Giovannini Maria Pia, Agenzia per l’Italia digitale-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 
Domenico Natale (in sostituzione di Giovannini Maria Pia, Agenzia per l’Italia digitale-Presidenza del 
Consiglio dei Ministri) 
Mina Lomuscio (Ministero degli Affari Esteri)  
Corrado Loschiavo (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)  
Pietro Malara (Ministero della salute – D.G. Prevenzione Ufficio VII)  
Lorella Mastroianni (Dipartimento Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri)  
Isabella Menichini (ANCI)  
Costanza Del Vecchio (in sostituzione di Giuseppe Petrucci FAND – Ente Nazionale per la protezione e 
l’assistenza dei sordi ENS)  
Eliana Giangreco (UIL)  
Gaetano Santonocito (A.I.A.S.) 
Giovanni Scacciavillani (UGL)  
Sergio Silvestre (Coordown) 
Alessandro Solipaca ( ISTAT)  
Silvia Stefanovichj (CISL)  
Marco Tirabosco (Forum Nazionale del Terzo Settore) 
Barbara Trambusti (Conferenza delle regioni e delle province autonome – Regione Toscana)  
Donata Vivanti (FISH)  
Loredana Leoni (MIUR) 
Pietro Checcucci (ISFOL)  
Alessandra Tonucci (ISFOL)  
Giorgio Paciotti (ISFOL) 
Franco Deriu (ISFOL)  
Alessandra Battisti (ISTAT) 
A. Maria Barbarito (Unità semplificazione – Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione)  
Silvia Dodero (MAE) 
Daniela Pavoncello (ISFOL) 
Giuseppe Rizzo (Ministero Salute) 
Luigi Sorrentini (INAIL) 
Andrena Menghinelli (Ministero del Lavoro) 
Federica Francesconi (Ministero del Lavoro) 
Cinzia Midolo (Ministero del Lavoro) 
Lorena Guazzaloca (ISFOL) 
Alessandra Di Giampaolo (ISFOL) 
Laura Bertini (ISFOL) 
Lucia Chiurco (ISFOL) 

 

I lavori iniziano alle ore 11.00. 
 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali on. Poletti esprime gratitudine e apprezzamento per il lavoro 

svolto dall’OND e auspica che la Conferenza nazionale di settembre rappresenti un momento di 



condivisione dei contenuti del Programma da parte della politica e della società civile. Ai ringraziamenti si 

unisce la Sottosegretaria on. Biondelli. 

 

Punto 1 O.d.G. approvazione verbale del  17.12.2015;  

In assenza di richieste di modifica, il verbale relativo all’Osservatorio del 17 dicembre 2015, inviato 

contestualmente alla convocazione, viene approvato nelle sue forme sintetica ed analitica. 

 

Punto 2 O.d.G. elaborazione del Programma d’Azione Biennale in materia di disabilità. 

 

Il dott. Francescutti illustra il lavoro svolto dal CTS per coordinare i contributi che i diversi gruppi hanno 

dato per l’elaborazione della proposta di Programma di azione. Propone la pubblicazione dei documenti 

prodotti dai gruppi che non rientrano nel Programma e descrive la struttura del Programma la cui stesura 

sarà completata dal CTS in vista della Conferenza.  

I coordinatori dei gruppi di lavoro illustrano sinteticamente i contenuti di ciascuna linea del Programma di 

azione. Vengono evidenziate le difficoltà incontrate in termini di partecipazione e divergenze di approcci, 

assieme alla soddisfazione comune per il metodo partecipativo seguito, nonché le criticità derivanti 

dall’impianto normativo e dalle carenze nella raccolta dati. Inoltre vengono indicate le proposte avanzate 

(es. disegno di legge delega) e il proficuo coinvolgimento di competenze e ambiti diversi.  

Il dott. Tangorra sottolinea che sarà fatta circolare con un po’ di anticipo rispetto alla Conferenza la 

versione finale Programma affinché tutti i gruppi possano esprimere la propria opinione prima 

dell’approvazione definitiva.  Si reputa utile l’elaborazione di un’introduzione che ricapitoli i contenuti nel 

loro complesso e le questioni chiave di ogni area tematica. Si approva la bozza di Programma e si ribadisce, 

infine, la necessità di valorizzare i documenti prodotti dai gruppi come patrimonio dell’OND. 

Punto 3 O.d.G. procedure per il rinnovo dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 
disabilità. 

Il Ministro Poletti conferma l’intenzione di procedere al rinnovo del mandato dell’OND perché considerato 

uno strumento indispensabile. Assicura che saranno gestite con rapidità tutte le procedure per evitare 

vacatio e giungere quindi all’insediamento del nuovo Osservatorio per il 3 dicembre. 

La procedura di rinnovo prevede la presentazione di una relazione; il dott. Francescutti ha inoltre inviato 

una proposta su cui attende un feedback.  Illustra le questioni principali per il nuovo mandato quali la 

necessità di darsi una struttura di rappresentanza per esprimere pareri; una struttura più chiara e forte per 

il CTS; essere collettore e organismo per la valutazione e il trasferimento di pratiche e conoscenze. il dott. 

Tangorra chiede che venga approvata la relazione burocratica per poter andare avanti con la procedura di 

rinnovo.  

Punto 4 O.d.G. varie ed eventuali.  
Il dott. Tangorra propone l’elaborazione di un Executive summary per la Conferenza e presenta lo schema 

della Conferenza, analogo a quello di Bologna. Propone di svolgere una riunione dell’OND il 17 pomeriggio 

e una ultima a ottobre. Informa che i lavori della Conferenza ricalcheranno quelli dei gruppi  e che nel 

pomeriggio ci saranno discussioni aperte su temi propri dell’OND, con la partecipazione di imprese, 

dell’INAIL, ecc. Nella Plenaria infine si darà evidenza del lavoro del Governo su questioni inerenti la 

disabilità (es. Decreto attuativo della Buona scuola, linee guida del collocamento mirato ecc.).  



Verrà data un’informativa sul dialogo con il Comitato per i diritti umani che avverrà a Ginevra il 24 e 25 

agosto per rispondere alla list of issues. A tal proposito il dott. Ferrante sottolinea l’importanza della 

composizione della delegazione e che le osservazioni del Comitato potranno offrire ulteriori spunti alla  

stesura del Programma di azione. 

Fine dei lavori ore 14.34 

 

 

 


