m_lps.41.REGISTRO DECRETI.REGISTRAZIONE.0000374.23-07-2018

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che ha istituito la Rete
della protezione e dell’inclusione sociale quale organismo di coordinamento del sistema
degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000;
VISTO il regolamento interno adottato dalla Rete della protezione e dell’inclusione sociale
nella seduta di insediamento del 23 novembre 2017;
VISTO, in particolare, l’articolo 6 del suddetto Regolamento in base al quale la Rete, per lo
svolgimento dei compiti ad essa affidati, si avvale del supporto di uno o più Comitati tecnici,
all’uopo costituiti;
VISTA la decisione della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, adottata nella
seduta del 22 marzo 2018, di costituire i seguenti Comitati tecnici:
-

un Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale, di cui all’articolo
21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 147/2017;

-

un Comitato tecnico per la elaborazione del Piano per la non autosufficienza, di cui
all’articolo 21, comma 6, lettera c), del suddetto decreto legislativo;

-

un Comitato tecnico dedicato alla implementazione del Sistema informativo unitario
dei servizi sociali (SIUSS), di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo;

RAVVISATA l’opportunità di assicurare la presenza, in ciascun Comitato, di almeno un terzo
delle Regioni e dei Comuni rappresentati in seno alla Rete della protezione e dell’inclusione
sociale nonché la partecipazione a ciascun gruppo della regione responsabile del
coordinamento della Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome e della struttura tecnica dell’ANCI nazionale responsabile delle politiche
di welfare;
VISTE le designazioni pervenute dagli Organismi competenti;
VISTO il Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 “Riordino attribuzioni Ministeri beni e attività
culturali e turismo, politiche agricole alimentari e forestali, ambiente e tutela del territorio e
del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità” ed, in particolare, l’articolo 3 che
attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento
in materia di politiche in favore delle persone con disabilità;
RAVVISATA la necessità di garantire il coordinamento con la Presidenza del Consiglio dei
Ministri alla luce delle nuove competenze attribuitele in materia di disabilità e non
autosufficienza dal citato D.L. n. 86 del 2018 e, di conseguenza, di posticipare
l’insediamento del Comitato tecnico per la elaborazione del Piano per la non autosufficienza;
DECRETA
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Articolo 1
1. É istituito il Comitato tecnico per la elaborazione del Piano sociale nazionale, di cui
all’articolo 21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 147/2017.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito dai seguenti componenti:
a) In rappresentanza delle giunte regionali e delle province autonome:
Gianluca Caporaso
Luca Critelli
Renato Gaspari
Maura Forni
Tiziana Apostoli
Antonio Mazzarotto
Maria Luisa Gallinotti
Giovanni Santarelli
Michele Colavita
Stefania Manca
Saverino Richiusa
Paola Garvin
Laura Castegnaro
Maria Carla Midena

Regione Basilicata
Provincia Autonoma di Bolzano
Regione Calabria
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
Regione Marche
Regione Molise
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Provincia Autonoma di Trento
Regione Veneto

b) In rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali:
Francesca Bottalico
Alessandro Licitra
Alessandro Cassuto
Renato Sampogna
Carla Trampini
Marilene Ambroselli
Germana Corradini
Laura Baldassarre
Catia Talamonti
Uberto Moreggia
Luigi Gislon

Comune di Bari
Comune di Firenze
Comune di Milano
Comune di Napoli
Comune di Perugia
Comune di Potenza
Comune di Reggio Emilia
Comune di Roma
Comune di San Benedetto del Tronto
Comune di Torino
Comune di Venezia

Articolo 2
1. É istituito il Comitato tecnico per la elaborazione del Sistema informativo unitario dei
servizi sociali, di cui all’articolo 24 del decreto legislativo n. 147/2017.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito dai seguenti componenti:
a) In rappresentanza delle giunte regionali e delle province autonome:
Vincenzo Pernetti
Fortunato Varone
Milena Michielli
Marina Guglielmi
Gianluca Ferrara
Manuela Facco

Regione Basilicata
Regione Calabria
Regione Emilia Romagna
Regione Friuli Venezia Giulia
Regione Lazio
Regione Liguria
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Maria Elena Tartari
Stefania Manca
Antonino Ferlito
Marco La Mastra
Beatrice Bartolini
Marica Costa

Regione Marche
Regione Sardegna
Regione Sicilia
Regione Toscana
Regione Umbria
Regione Veneto

b) In rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali:
Alessandro Licitra
Giuseppe Barbalace
Renato Sampogna
Adelina Trotta
Rossella Bellitto
Lorenza Benedetti
Laura Baldassarre
Antonio Di Battista
Amalia Avolio
Luciano Marini

Comune di Firenze
Comune di Milano
Comune di Napoli
Comune di Perugia
Comune di Potenza
Comune di Reggio Emilia
Comune di Roma
Comune di San Benedetto del Tronto
Comune di Torino
Comune di Venezia

Articolo 3
Alle riunioni dei Comitati tecnici di cui agli articoli 1 e 2 partecipano un rappresentante della
regione responsabile del coordinamento tecnico della Commissione politiche sociali della
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché rappresentanti della struttura
tecnica responsabile delle politiche di welfare dell’ANCI.

Articolo 4
1. Alle attività di segreteria tecnica connesse con il funzionamento dei Comitati tecnici di
cui agli articoli 1 e 2 si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della
Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Per la partecipazione ai lavori dei Comitati tecnici di cui agli articoli 1 e 2, non spetta
alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro empolumento
comunque denominato.
Roma,
Raffaele TANGORRA
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