
RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: STRUTTURA DI MISSIONE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SMPFPD OB1  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 

Conseguime
nto Target 

Eventuali note 

Capo della 

struttura 
 

AREA STRATEGICA 2 
– “Azioni di 

coordinamento volte 

a realizzare una 
maggiore e migliore 

inclusione e 
protezione sociale”. 

Favorire l’accesso a 
benefici, supporti ed 

opportunità per la 
promozione dei diritti 

delle persone con 
disabilità, attraverso la 

definizione di un decreto, 

da emanarsi di concerto 
con il Ministero del lavoro 

e delle politiche sociali, 
con il Ministero delle 

infrastrutture e dei 
trasporti e con il Ministero 

per i beni e le attività 

culturali, recante 
l’individuazione degli 

aventi diritto e delle 
caratteristiche tecniche 

della Carta europea della 
disabilità. 

Predisposizione del 
decreto di concerto con il 

Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali, con 

il Ministero delle 

infrastrutture e dei 
trasporti e con il Ministero 

per i beni e le attività 
culturali entro 90 gg. 

dall’entrata in vigore della 
legge di bilancio 2019. 

Rispetto delle 

scadenze previste 

per la 
realizzazione 

degli output 

100% 
Vedi Note 
illustrative 

L’istruttoria sullo schema di decreto, 
attraverso interlocuzione con gli 
stakeholder e l’Autorità politica, si è 
conclusa con la elaborazione di un primo 
schema, nell’aprile-maggio 2019. Un 
riesame politico del dossier è avvenuto 
per effetto dell’avvicendamento alla 
guida della Struttura e per le vicende 
politiche dei mesi di agosto-settembre. 
Solo dopo il riassetto di funzioni e 
organizzazione (consistito nel 
mantenimento della delega da parte del 
Presidente del Consiglio e la 
trasformazione della Struttura in Ufficio 
autonomo della Presidenza) è stato 
possibile riprendere l’istruttoria tecnico-
politica del dossier, che tenesse conto 
delle numerose osservazioni formulate 
dalle Amministrazioni concertanti nonché 
dagli stakeholder.  

  



SMPFPD OB2  

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le 

politiche di settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target 

Conseguime
nto Target 

Eventuali note 

Capo della 

struttura 
 

AREA STRATEGICA 2 

– “Azioni di 
coordinamento volte 

a realizzare una 

maggiore e migliore 
inclusione e 

protezione sociale”. 

Fondo per l’inclusione 

delle persone sorde e con 
ipoacusia - Promuovere la 

piena ed effettiva 
inclusione sociale delle 

persone sorde e con 
ipoacusia, anche 

attraverso la realizzazione 
di progetti sperimentali 

per la diffusione di servizi 

di interpretariato in lingua 
dei segni (LIS) e 

videointerpretariato a 
distanza, nonché per 

favorire l’uso di tecnologie 
innovative per 

l’abbattimento delle 
barriere alla 

comunicazione. 

Proposta di decreto del 

Ministro per la famiglia e 
le disabilità, di concerto 

con il Ministero 
dell’economia e delle 

finanze, il Ministero del 
lavoro e delle politiche 

sociali, sentite le 

amministrazioni 
interessate e la 

Conferenza unificata, 
recante l’individuazione 

dei criteri e delle modalità 
per l’utilizzazione delle 

risorse finanziarie. 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 

realizzazione 
degli output 

100% 
Vedi Note 
illustrative 

Lo schema di decreto, elaborato nel 
mese di aprile 2018, ha ricevuto 
osservazioni da parte della 
Conferenza Unificata il 1° agosto 
2019. Per effetto delle vicende 
politiche dei mesi di agosto-
settembre che hanno portato a un 
nuovo Esecutivo, si è determinato un 
inevitabile intervallo nella 
elaborazione del nuovo testo, che, 
solo dopo il riassetto di funzioni e 
organizzazione (con il mantenimento 
della delega dallo stesso Presidente 
del consiglio e la trasformazione 
della Struttura di missione in Ufficio 
autonomo della Presidenza del 
Consiglio) che nel mese di dicembre 
è stato trasmesso per il nuovo 
parere, non pervenuto utilmente 
però entro la fine del 2019.. 

 


