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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2022 DAL 
UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON 
DISABILITA' 

 

 

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

UPFPD – OB. 3.1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per l'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale". 

 

Obiettivo strategico 

Inclusione delle persone con disabilità. 

 

Risultati attesi 

Promozione e realizzazione di infrastrutture (anche digitali o destinate alle attività ludico-sportive), 

inclusione lavorativa, turismo accessibile, progetti dedicati alle persone con disturbo dello spettro 

autistico. (Il Fondo, previsto dall'art. 50 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è finalizzato 

a dare attuazione a politiche territoriali di inclusione, accessibilità e sostegno delle persone con 

disabilità, con particolare riguardo a promozione e realizzazione di infrastrutture (anche digitali o 

destinate alle attività ludico-sportive), inclusione lavorativa, turismo accessibile, progetti dedicati 

alle persone con disturbo dello spettro autistico. L'individuazione della tipologia e delle 
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caratteristiche dei progetti/iniziative beneficiari delle risorse del fondo è definita con decreto 

dell'Autorità politica). 

 

Indicatori 

Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative nella Direttiva annuale 

dell'Autorità politica, definito come: N° di progetti/iniziative avviati / N° di progetti/iniziative 

definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

In data 29.7.2022 è stato adottato il decreto interministeriale che ha assegnato a ciascuna Regione 

e Provincia autonoma le risorse di competenza. Il decreto prevede che le erogazioni avvengano 

solo previa presentazione di una delibera contenente gli indirizzi programmatici. 

 

Eventuali note 

Non si è dato corso ad erogazioni, perché comunque le Regioni hanno tempo fino al 9 gennaio 2023 

per presentare le richieste. 

 

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

UPFPD – OB. 3.2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per l'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale". 

 

Obiettivo strategico 
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Inclusione delle persone sorde e con ipoacusia 

 

Risultati attesi 

Finanziamento del riconoscimento della lingua dei segni italiana e l'inclusione delle persone con 

disabilità uditiva. (I criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con 

decreto dell'Autorità politica, sentite le Amministrazioni interessate e la Conferenza unificata Stato-

Città-Regioni). 

 

Indicatori 

Capacità di avviare progetti/iniziative rispetto al totale dei progetti/iniziative definiti nella Direttiva 

annuale dell'Autorità politica, definito come: N° di progetti/iniziative avviati / N° di 

progetti/iniziative definiti nella direttiva annuale dell'Autorità politica. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100% 

 

Eventuali note 

La nuova Autorità politica ha dato indicazioni procedere a una programmazione delle risorse per le 

annualità 2021 e 2022, anche modificando il precedente decreto interministeriale del 12.5.2022. 

che disponeva per il solo 2021. A tal fine l'Ufficio ha predisposto un nuovo schema di decreto 

concernente il riparto tra le Regioni e le Province autonome delle due annualità e ha avviato la 

interlocuzione istituzionale con il sistema delle Autonomie territoriali. 

 

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

UPFPD – OB. 3.3 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
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Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per l'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale". 

 

Obiettivo strategico 

Assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità 

 

Risultati attesi 

Potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con 

disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. (Il Fondo, previsto dall'art. 49 del disegno di legge di bilancio per l'anno 2022, è 

finalizzato a potenziare i servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con 

disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e 

secondo grado. Esso è ripartito in favore degli enti territoriali con decreto dell'Autorità politica, 

previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-Città-Regioni da adottarsi entro il 30 giugno di 

ciascun anno, che costituisce presupposto per il successivo trasferimento delle risorse alle 

Pubbliche Amministrazioni beneficiarie). 

 

Indicatori 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi, definito come: livello di conformità alle previsioni 

di impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2022 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

100%. Le risorse sono state integralmente trasferite ai Comuni e alle Regioni beneficiarie individuati 

dai decreti interministeriali 22.7.2022 e 10.8.2022 

 

Eventuali note 
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UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

UPFPD – OB. 3.4 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per l'attuazione delle politiche di inclusione e coesione sociale e 

territoriale". 

 

Obiettivo strategico 

Sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare 

 

Risultati attesi 

Finanziamento degli interventi di competenza regionale per il sostegno del ruolo di cura e di 

assistenza del caregiver familiare. (Il Fondo è finalizzato a finanziare gli interventi di competenza 

regionale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare. Esso è ripartito fra 

le Regioni, sentita la Conferenza Unificata Stato-Città Regioni, con decreto adottato dall'Autorità 

politica, che costituisce presupposto necessario al trasferimento delle risorse alle Pubbliche 

amministrazioni beneficiarie). 

 

Indicatori 

Grado di attuazione finanziaria degli interventi definito come: livello di conformità alle previsioni di 

impegno contenute nella Nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 2022 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 



6 
 

100% 

 

Eventuali note 

Le risorse sono state integralmente impegnate. 

 

UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 

UPFPD – OB. COMUNE A 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 4 - "Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento 

della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell'azione". 

 

Obiettivo strategico 

In attuazione dell'art. 6 (PIAO), co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 113 del 2021, consolidamento e crescita delle competenze digitali del 

personale tramite la promozione di interventi formativi - basati sul Syllabus "Competenze digitali 

per la P A" - coerenti con i fabbisogni individuali e della propria organizzazione. 

 

Risultati attesi 

Adesione alla piattaforma "Competenze digitali per la PA" da parte del personale della PCM. 

Completamento delle attività di assessment e avvio della conseguente fruizione delle iniziative di 

formazione da parte di almeno l'80% del personale accreditato ai percorsi formativi per lo sviluppo 

delle competenze digitali a supporto della trasformazione digitale della P.A. 

 

Indicatori 

Percentuale di personale che completa l'assessment e avvia le successive iniziative di formazione 

 

Target 
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80% 

 

Conseguimento Target 

Il target è stato conseguito nei termini previsti. Tutto il personale ha completato l'attività di 

assessment e più dell'80% ha partecipato alle attività di formazione disponibili sulla piattaforma. 

 

Eventuali note 

 

 

 


