Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie
con delega alle politiche per la famiglia
e

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, con il quale è stato adottato il
Regolamento recante il riordino dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza e del Centro
Nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
VISTO, in particolare, l’articolo 10, dove si dispone che l’Osservatorio dura in carica tre anni dalla data di
entrata in vigore del suddetto Regolamento;
VISTI l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e l’articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevedono una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati;
VISTO, in particolare, l’articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che prevede che nei casi in cui, in attuazione del comma
2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali
di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni;
VISTO l’articolo 1, commi 4 e 14, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, dove si stabilisce che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e la Presidenza del Consiglio dei ministri forniscono congiuntamente supporto alle attività
dell’Osservatorio;
VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della salute e incremento del
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”, che ha istituito il Ministero della salute, attribuendo allo
stesso le funzioni di cui al Capo X-bis, articoli da 47-bis a 47-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1990, n.
300, e successive modificazioni, e che denomina il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
per le residue funzioni, “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il quale all’articolo 12,
comma 20, si dispone che a decorrere dalla data di scadenza degli organismi collegiali operanti presso le
pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell’articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le attività svolte dagli
organismi stessi sono definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni nell’ambito delle
quali operano;

VISTO che al medesimo comma 20 dell’articolo 12 del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 si dispone,
inoltre, che resta fermo, senza oneri per la finanza pubblica, l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.103;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Paolo Gentiloni
Silveri è stato nominato Presidente del Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale l’on. dott. Enrico Costa è
stato nominato Ministro senza portafoglio;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, con il quale il sig. Giuliano Poletti è stato
nominato Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, con il quale è stata conferita al
Ministro on. dott. Enrico Costa la delega di funzioni in materia di affari regionali e autonomie nonché in
materia di politiche della famiglia;
RAVVISATA la necessità di procedere alla nomina dei componenti del citato Organismo;
VISTE le designazioni dei rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle istituzioni e degli organismi
che compongono l’Osservatorio

DECRETANO

Articolo 1

1.L’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 14 maggio
2007, n.103, è costituito dai seguenti componenti:

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia

Dott.ssa Giovanna Boda

Presidenza del Consiglio dei
Dipartimento per le pari opportunità

Dott. Raffaele Tangorra

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dott.ssa Stefania Congia

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Dott.ssa Serena Battilomo

Ministero della salute

Cons. Mariomassimo Santoro

Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

Pref. Sandra Sarti

Ministero dell’interno

Dott. Giacomo Ebner

Ministero della giustizia

Dott. Giovanni Orsini

Ministero dello sviluppo economico

Dott. Mario Borgioni

Ministero dell’economia e delle finanze

Ministri

–

Dott.ssa Maria Grazia Giuffrida

Istituto degli Innocenti

Dott.ssa Vittoria Buratta

Istituto nazionale di statistica

Dott.ssa Lorella Baggiani

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Dott.ssa Federica Borelli

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Dott.ssa Claudia Moneta

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Dott. Gino Passarini

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Dott. Lorenzo Rampazzo

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Dott. Alessandro Zuddas

Conferenza delle regioni e delle province autonome

Dott.ssa Angela Brandi

Associazione nazionale comuni d’Italia

Prof.ssa Maria Luisa Chiofalo

Associazione nazionale comuni d’Italia

Prof.ssa Annamaria Palmieri

Associazione nazionale comuni d’Italia

Dott.ssa Samantha Palombo

Unione province italiane

Dott.ssa Agnese Benedetti

Unione nazionale comuni comunità enti montani

Dott. Giacomo Guerrera

Comitato italiano UNICEF

Prof. Andrea Pession

Società Italiana di pediatria

Dott.ssa Maria Guidotti

CGIL

Dott.ssa Silvia Stefanovichj

CISL

Dott.ssa Valentina Verduni

UIL

Dott. Claudio Cottatellucci

Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e
per la famiglia

Dott. Salvatore Poidomani

Sindacato unitario nazionale assistenti sociali

Dott. Gianmario Gazzi

Consiglio nazionale ordine degli assistenti sociali

Dott. Tancredi Di Iullo

Consiglio nazionale ordine degli psicologi

Avv. Cinzia Calabrese

Associazione italiana avvocati per la famiglia e
per i minori

Dott.ssa Paola Scarsi

Consiglio nazionale ordine dei giornalisti

Dott.ssa Luisa Piarulli

Associazione nazionale pedagogisti italiani

Dott.ssa Maria Rita Venturini

Associazione nazionale degli educatori professionali

Dott. Camillo Cantelli

Arciragazzi

Dott. Valter Martini

Associazione comunità Papa Giovanni XXIII

Dott.ssa Frida Tonizzo

Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

Dott.ssa Liviana Marelli

Coordinamento nazionale comunità di accoglienza

Dott.ssa Anna Lucchelli

Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani

Dott.ssa Arianna Saulini

Save the Children Italia Onlus

Prof. Gianni Ballarani

Esperto

Cons. Raffaele Tiscar

Esperto

Prof.ssa Paola Milani

Esperto

Dott.ssa Gloria Soavi

Esperto

Dott.ssa Samantha Tedesco

Esperto

Dott. Valter Baruzzi

Esperto

Dott.ssa Antonella Costantino

Esperto

Don Claudio Belfiore

Esperto

2. Con successivo decreto si provvederà ad integrare la composizione dell’Organismo con i componenti
previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 103 del 2007, le cui designazioni siano pervenute in data
successiva alla firma del presente decreto.
3. Partecipano, altresì, ai lavori dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, in qualità di invitati
permanenti:
- dott. Raffaele K. Salinari - Presidente della Fondazione Terre des Hommes;
- dott. Giampietro Chiamenti - Federazione Italiana Medici Pediatri.

Articolo 2
1. Al fine di garantire forme di collaborazione, sinergie e supporto con l’Osservatorio, l’Autorità Garante per
l’Infanzia e l’Adolescenza, o suo delegato, è invitata a partecipare in via permanente ai lavori dell’Organismo.
2. E’, altresì, invitato a partecipare in via permanente ai lavori dell’Organismo il Presidente del Comitato
Interministeriale per i Diritti Umani, al fine di facilitare la collaborazione per l’assolvimento degli obblighi
assunti dall’Italia in esecuzione di accordi e convenzioni adottati sul piano internazionale nella materia della
protezione e promozione dei diritti del fanciullo.

Articolo 3
1. I componenti dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza durano in carica due anni dalla data
del presente decreto.

Articolo 4
1. Alle attività di segreteria tecnica connesse con il funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali del Dipartimento per le politiche della
famiglia e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Ai componenti e agli invitati permanenti del suddetto Organismo collegiale, ai sensi dell’articolo 12, comma
20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario”, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non spettano emolumenti, indennità,
compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
Il presente decreto verrà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 24 marzo 2017

F.to Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
con delega alle politiche per la famiglia
Enrico Costa

F.to Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Giuliano Poletti

