
 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

IL MINISTRO PER LE DISABILITA’ 

 

 

Direttiva generale di definizione degli indirizzi e delle priorità della Segreteria tecnica per le 

politiche in materia di disabilità per gli anni 2023-2024. 

 

 

IL MINISTRO  

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento 

della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e in particolare gli articoli 4 e 14 

concernenti le funzioni di indirizzo politico-amministrativo; 

VISTA la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York 

il 13 dicembre 2006; 

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni 

Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità» 

e, in particolare, l’art. 3, comma 4, che dispone che “l’Osservatorio dura in carica tre anni ed è 

prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata” 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante norme 

sull’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri; 

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2018, n. 97 e, in particolare: 

- l’articolo 3, comma 1, lettera d), che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al 

Ministro delegato per la famiglia e le disabilità le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di 

politiche in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento a quelle per l’inclusione 

scolastica, l’accessibilità e la mobilità, fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei 

Ministeri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le 

specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonché le funzioni di 

competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 

1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche 

volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro 

partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, anche avvalendosi dell’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18; 

- l’art. 3, comma 4, lett. c), n. 4, che dispone che l’Osservatorio dura in carica tre anni ed è prorogabile 

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata; 
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VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 6 luglio 2010, n. 167, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 236, recante la disciplina 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 novembre 2010 di costituzione 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2015, n. 87, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 luglio 2015, n. 151, recante «Regolamento 

concernente modifiche al decreto 6 luglio 2010, n. 167, in materia di disciplina dell’Osservatorio 

nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 marzo 2009, 

n. 18»; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica italiana 31 gennaio 2017, n. 25 che ha stabilito la proroga della durata 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di ulteriori tre anni a 

decorrere dal 22 ottobre 2016; 

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 luglio 2017 registrato alla Corte 

dei conti l’8 settembre 2017, foglio 1974, con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, che ha prorogato la durata 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità di ulteriori tre anni a 

decorrere dal 22 ottobre 2019; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2022 che ha prorogato la durata 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità fino al 30 novembre 2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2022 che ha prorogato la 

durata dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per ulteriori tre anni, 

a decorrere dal 1° dicembre 2022; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, concernente l’istituzione 

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione per le politiche in favore 

delle persone con disabilità, confermata fino al 31 dicembre 2019 con decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 4 ottobre 2019; 

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 25 ottobre 2018, in base al quale la predetta Struttura di missione si avvale di una Segreteria 

tecnica composta da non più di dieci esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati 

ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dotati di adeguata 

professionalità, di cui uno con funzioni di coordinatore; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, recante modifiche al citato 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l’istituzione, a 

decorrere dal 1° gennaio 2020, dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, 

quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui è attribuita, tra le altre, la 

competenza in materia di gestione e supporto amministrativo per il funzionamento e l’esercizio dei 
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compiti dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al comma 5 

dell’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18;  

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10, ai sensi del quale la Segreteria tecnica, 

già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con 

disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, è prorogata 

fino al 31 dicembre 2020 per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento 

dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di 

cui all’articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18; 

VISTO l’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, al fine di assicurare il 

supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale 

sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e 

all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al citato decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2023, la Segreteria 

tecnica, già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone 

con disabilità, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 e già 

prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, fino al 31 dicembre 2020; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108 e, in particolare, l’articolo 4-bis, comma 1, che prevede che la citata Segreteria tecnica 

costituisce struttura ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 

con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al 

completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021 e, in particolare, l’articolo 

1, comma 2, che prevede che la Segreteria tecnica opera fino al completamento del PNRR e comunque 

non oltre il 31 dicembre 2026 presso l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, 

alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in 

materia di disabilità; 

VISTO, altresì, l’articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2021 

che prevede che la Segreteria tecnica medesima svolge i seguenti compiti: 

- assicurare un adeguato supporto tecnico per lo svolgimento dei compiti istituzionali 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, e all’Ufficio per le politiche 

in favore delle persone con disabilità, anche con riferimento al monitoraggio delle riforme in 

attuazione del PNRR; 

- attività di analisi, studio e ricerca, assicurando il supporto tecnico e istruttorio nelle materie di 

competenza dell’Autorità politica delegata e dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con 

disabilità; 
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VISTO il decreto del Ministro per le disabilità 9 febbraio 2022, recante “Direttiva alle 

amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità, pubblicato nella Gazzetta 

ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022, quale atto di indirizzo rivolto alle amministrazioni titolari di 

progetti, riforme e misure del PNRR al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, 

nella fase attuativa del Piano, possano consentire di verificare il carattere inclusivo e non 

discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Alessandra 

Locatelli è stata nominata Ministro senza portafoglio;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al predetto 

Ministro è stato conferito l’incarico per le disabilità;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 112 novembre 2022 con il quale al Ministro 

senza portafoglio, dott.ssa Alessandra Locatelli, è stata conferita la delega di funzioni in materia di 

disabilità; 

RITENUTO di definire gli indirizzi e le priorità della Segreteria tecnica per le politiche in materia di 

disabilità per gli anni 2023-2024;                                                                            

 

EMANA 

 

LA SEGUENTE 

 

DIRETTIVA GENERALE DI DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRIORITA’ DELLA 

SEGRETERIA TECNICA PER LE POLITICHE IN MATERIA DI DISABILITA’ PER GLI ANNI 

2023-2024 

 

La Direttiva di cui all’allegato 1 è inviata al coordinatore della Segreteria tecnica per le politiche in 

materia di disabilità, per i seguiti di competenza, e al Capo dell’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità. 

La Direttiva di cui all’allegato 1 è trasmessa ai competenti organi di controllo. 

Roma, data della firma digitale                                                                                                                                                                                

 

Dott.ssa Alessandra Locatelli 
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ALLEGATO 1 

 

DIRETTIVA GENERALE DI DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE PRIORITA’ DELLA 

SEGRETERIA TECNICA PER LE POLITICHE IN MATERIA DI DISABILITA’ PER GLI ANNI 

2023-2024. 

 

  

1. Finalità e obiettivi  

2. Aree strategiche di attività: 

2.1 Analisi, studi e ricerche a supporto dell’Autorità politica 

2.2 Supporto tecnico all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità  

2.3 Carta Europea della Disabilità 

2.4 Istanze 

2.5 Comunicazione ed eventi  

2.6 Attività svolte in collaborazione con altri Enti e Amministrazioni 

2.7 Relazioni esterne 

3. Valorizzazione del personale e degli esperti  

4. Monitoraggio  
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1. Finalità e obiettivi  

La presente Direttiva generale costituisce atto di indirizzo politico amministrativo volto alla 

definizione delle priorità e degli obiettivi a cui dovranno essere orientate le azioni della Segreteria 

tecnica per le politiche in materia di disabilità (di seguito anche “Segreteria tecnica”) negli anni 2023-

2024, a supporto dell’Autorità politica e dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone 

con disabilità. 

Le priorità politiche sono definite in coerenza con le dichiarazioni programmatiche del Governo. 

 

2. Aree strategiche di attività 

Di seguito sono riportate le aree strategiche cui dovrà ispirarsi l’attività della Segreteria tecnica per il 

2023 al fine di supportare l’azione dell’Autorità politica e dell’Ufficio per le politiche in favore delle 

persone con disabilità, ma anche per formulare proposte, piani e programmi per promuovere e 

coordinare iniziative governative volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone 

con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro 

autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, 

ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.  

Per ciascuna area strategica saranno indicati gli obiettivi, le attività e i risultati attesi.  

 

2.1 Analisi, studio e ricerca a supporto dell’Autorità politica  

Su indicazione del Ministro ed in collaborazione con l’Ufficio, la Segreteria Tecnica provvederà a 

condurre analisi di scenario, ricerche di dati e statistiche, nonché approfondimenti giuridici finalizzati 

a definire interventi di carattere normativo ed amministrativo od implementare specifici progetti in 

materia di disabilità. Gli approfondimenti e le proposte della Segreteria tecnica saranno trasmessi dal 

Coordinatore al Ministro, per il tramite dell’Ufficio di gabinetto. 

Con specifico riferimento all’esercizio della delega di cui alla legge n. 227/2021, la Segreteria 

Tecnica fornirà inoltre supporto tecnico ed organizzativo alle Commissioni appositamente istituite 

dal Ministro. 

 

2.2 Supporto all’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità 

La Segreteria Tecnica dovrà fornire un costante supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione 

delle persone con disabilità. Allo scopo, la Segreteria Tecnica provvederà all’espletamento di tutte le 

attività propedeutiche all’esercizio delle funzioni proprie dell’OND e stabilite dall’articolo 3, comma 

5 della Legge 3 marzo 2009, n. 18.  

In particolare, la Segreteria Tecnica fornirà supporto organizzativo all’Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità, occupandosi delle convocazioni, dei resoconti e della 

gestione della piattaforma. La Segreteria Tecnica potrà inoltre contribuire all’elaborazione di specifici 

documenti, fornendo anche supporto tecnico al Coordinatore del Comitato tecnico scientifico 

dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 
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2.3 Carta Europea della Disabilità 

La Segreteria Tecnica provvederà a promuovere, implementare e sviluppare la Carta Europea della 

Disabilità (CED) e contatterà soggetti pubblici e privati potenzialmente interessati a sottoscrivere con 

l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità la convenzione di adesione al progetto. 

Alla Segreteria Tecnica spetterà il compito di accompagnare i soggetti partner nella definizione della 

convenzione, valutando e negoziando con gli stessi le rispettive proposte di adesione. 

La Segreteria tecnica provvederà a predisporre ed aggiornare periodicamente un report ove sono 

riportati, tra gli altri, il numero delle convenzioni sottoscritte e la tipologia dei soggetti aderenti al 

progetto della CED. 

Detto report è trasmesso dal Coordinatore al Ministro, per il tramite dell’Ufficio di gabinetto, entro il 

31 dicembre 2023. 

 

2.4 Istanze 

La Segreteria tecnica gestirà le istanze, segnalazioni nonché le richieste di quesiti presentate da 

cittadini o associazioni inerenti questioni connessi alla tematica della disabilità. 

La Segreteria tecnica provvederà a predisporre un report ove sono riportati, tra gli altri, il numero 

delle richieste; le varie tipologie di istanze pervenute; la tipologia di utenza; i temi di interesse; l’esito 

della richiesta; la tempistica di riscontro. 

Detto report è trasmesso dal Coordinatore al Ministro, per il tramite dell’Ufficio di gabinetto, entro il 

31 dicembre 2023. 

 

2.5 Comunicazione ed eventi  

La Segreteria tecnica provvederà a supportare il Ministro, l’Ufficio e l’Osservatorio nazionale sulla 

condizione delle persone con disabilità nella gestione della comunicazione istituzionale nonché 

nell’organizzazione e/o partecipazione ad eventi nazionali ed internazionali finalizzati allo  sviluppo 

delle politiche in materia di disabilità ed alla diffusione di una cultura inclusiva, fondata sulla 

conoscenza ed il rispetto dei diritti delle persone con disabilità, così come sanciti dalla Convenzione 

delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. 

 

2.6 Attività svolte in collaborazione con altri Enti e Amministrazioni 

La Segreteria tecnica supporterà l’Autorità politica e l’Ufficio nell’attività di sviluppo e promozione 

di misure, progetti e politiche in favore delle persone con disabilità svolte in collaborazione o insieme 

ad altri enti o amministrazioni nazionali ed internazionali. Allo scopo di favorire un approccio 

massimamente orientato al mainstreaming della disabilità, gli Esperti della ST parteciperanno, su 

designazione dell’Autorità politica e/o proposta del Capo dell’Ufficio, a gruppi di lavoro, tavoli 

tecnici, osservatori e comitati. 
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2.7 Relazioni esterne 

Su indicazione dell’Autorità politica, gli Esperti della Segreteria tecnica potranno occuparsi di gestire 

le relazioni con le associazioni delle persone con disabilità, con i rappresentanti delle pubbliche 

amministrazioni e con gli altri stakeholder, relativamente alla raccolta di segnalazioni o proposte in 

materia di politiche per la disabilità nonché all’ideazione e alla realizzazione di specifici progetti. 

 

3. Valorizzazione del personale e degli esperti  

Ai fini della realizzazione delle attività previste nella presente Direttiva dovranno essere coinvolti il 

personale e gli esperti assegnati alla Segreteria tecnica, valorizzando le specifiche conoscenze, 

competenze ed esperienze individuali di cui gli stessi sono in possesso. A tal riguardo, ciascun 

documento prodotto dovrà riportare l’elenco del personale e degli esperti che hanno contributo alla 

sua realizzazione. 

 

4. Monitoraggio  

Al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività, connesse al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, previste nella presente Direttiva, il Coordinatore della Segreteria tecnica invierà al 

Ministro, per il tramite dell’Ufficio di gabinetto, una relazione quadrimestrale e una relazione 

annuale, nonché al termine del biennio una relazione finale, nelle quali, per ciascuna delle aree di 

attività sopra descritte, saranno riportate le attività svolte, i risultati conseguiti e le eventuali criticità. 
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