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CONFERE,NiiA UNI FICTTIA

Acquisizione delle designazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, dei componenti del Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema
integrato di interventie servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale
e dei minorenni e giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia, di cui alla Delibera Rep.
Atti n. 172lCU del17 dicembre 2020.

Rep Atti
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LA CONFERENZA UNI FICATA

Nella odierna seduta del 5 maggio 2021;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lett. d) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281;

VISTA la Delibera adottata con Atto Rep. n. 172lCU del 17 dicembre 2Q2Q che, all'articolo 1,
istituisce il Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e giovani adulti in
carico ai Servizi minorilidella Giustizia;
VISTO, inoltre, l'articolo 3 della citata Delibera che prevede la composizione del Tavolo in parola,
composto da un titolare e un supplente per ognuna delle seguenti Amministrazioni:
due rappresentanti del Ministero della Salute
quattro rappresentanti del Ministero della Giustizia: due per il Dipaftimento dell'Amministrazione
penitenziaria (di cui uno titolare e uno supplente) e due per il Dipartimento per la giustizia minorile e
dicomunita
due rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
due rappresentanti del Ministero dell' lstruzione
due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze
quattro rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: due per la
Commissione politiche sociali e due per la Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca
due rappresentanti delle Autonomie locali- Anci
dal Segretario Generale della Cassa delle Ammende
da due rappresentanti del Tavolo di consultazione permanente sulla sanitd penitenziaria, di cui uno
regionale e uno delle amministrazioni interessate;
dal Segretario della Conferenza Unificata, o dirigente suo delegato, con funzioni di coordinamento;

VISTA la nota del 28 dicembre 2020 dell'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza, con la quale d
stato chiesto alle Amministrazioni che compongono il Tavolo in parola di far pervenire i nominativi
dei rispettivi rappresentanti;
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VISTA la nota dell'8 gennaio 2021, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'istruzione ha
individuato Dr. Antimo Ponticiello Direttore della Direzione generale per lo studente,
I'integrazione e l'orientamento scolastico, quale componente effettivo e il Dr. Paolo Sciascia, quale
componente supplente;

il

VISTA la nota del 13 gennaio 2021, con la quale ANCI ha individuato la Dr.ssa Samantha Palombo
Responsabile del Dipartimento Welfare, quale componente effettivo e il Dr. Antonio Ragonesi,
Responsabile dell'Area Relazioni internazionali, sicurezza, legalitd e diritti civili, territorio, ambiente e
protezione civile, quale componente supplente;

-

VISTA la nota del 14 gennaio 2021, con la quale la Cassa delle Ammende ha individuato la Dr.ssa
Sonia Specchia Segretario Generale, quale componente effettivo e la Dr.ssa Rosamaria Lupo
Ruggiero, quale componente supplente;

-

VISTA la nota del 18 gennaio 2021, con Ia quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha individuato la Dr.ssa Adriana Ciampa
Dirigente della Divisione lV della
Direzione Generale per la lotta alla poverti e per la programmazione sociale, quale componente
effettivo e la Dr.ssa Stefania Boscato, funzionario della Divisione lV della DG per la lotta alla povertd
e per la programmazione sociale quale componente supplente,

-

VISTA la nota pervenuta in data 5 febbraio 2021, con la quale il Ministero della giustizia ha
comunicato i seguenti rappresentanti: per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Dr.
Gianfranco De Gesu - Direttore Generale della DG Detenuti e Trattamento - titolare e il Dr. Claudio
Marchiandi - Direttore Uff. ll DG Detenuti e Trattamento - supplente; per il Dipartimento per la
oiustizia minorile e di comunitd, la Dr.ssa Donatella Caponetti - Dirigente Uff. ll del Capo del
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunitd - titolare e la Dr.ssa Silvia Mei - Dirigente Uff. I DG
personale, risorse e attuazione provvedimenti del giudice minorile

-

supplente;

VISTA la nota del 1 febbraio 2021, con la quale il Segretario generale della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome ha comunicato sia i quattro rappresentanti regionali: per il
Seffore "politiche sociali", /a Dott.ssa Patrizia Orcamo - Regione LIGURIA (effettivo) e il Dott.
Alessandro Salvi - Regione TOSCANA (supplente); per il Seffore "istruzione, lavoro, innovazione e
ricerca", / Dott. Antonio Mazzarotto - Regione LAZIO (effettivo) e la Dott.ssa Maria Leone Regione BASILICATA (supplente). sia il nominativo del rappresentante regionale del Tavolo di
consultazione permanente sulla saniti penitenziaria, il Dr. Roberto Bocchieri - Regione Toscana;
VISTA la nota del 25 febbraio 2021, con la quale il Ministero della salute ha comunicato, come
propri rappresentanti, la Dr.ssa Liliana La Sala, titolare, Direttore dell'Uff. 6 della Direzione Generale
della prevenzione sanitaria e la Dr.ssa Fiammetta Landoni, supplente, Dirigente dell'Uff. 6;
VISTA la nota del 26 febbraio 2021, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'economia e
delle finanze ha indicato la Dr.ssa Giulia Capitani, titolare, e il Dr. Mario Borgioni, supplente,
entrambi funzionari del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
VISTA la nota del 15 aprile 2021, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Giustizia ha
comunicato
nominativo del Dr. Roberto Tartaglia Vice Capo del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, quale rappresentante delle Amministrazioni centrali presenti al

il
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Tavolo di consultazione permanente sulla saniti penitenziaria, e del Dr. Gianfranco De Gesu
Direttore Generale della Direzione Generale Detenuti e Trattamento, come sostituto;
PRESO ATTO che l'Ufficio di Segreteria della Conferenza Unificata
Saverio Lo Russo, con funzioni di coordinamento;

d

-

rappresentato dal Cons.

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome diTrento e di Bolzano e delle Autonomie locali sulle proposte sopra indicate;

DESIGNA

i seguenti componenti del Tavolo di confronto per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e dei minorenni e
giovani adulti in carico ai Servizi minorili della Giustizia:

Ministero della salute
Dr.ssa Liliana La Sala, titolare
Dr.ssa Fiammetta Landoni, supplente

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Am m inistrazione penitenziaria,
Dr. Gianfranco De Gesu, titolare
Dr. Claudio Marchiandi, supplente
Dipartimento per la qiustizia minorile e di comunitd
Dr.ssa Donatella Caponetti, titolare
Dr.ssa Silvia Mei, supplente

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Dr.ssa Adriana Ciampa, titolare
Dr.ssa Stefania Boscato, supplente

Ministero dell'lstruzione
Dr. Antimo Ponticiello, titolare
Dr. Paolo Sciascia, supplente
Ministero dell'economia e delle finanze
Dr.ssa Giulia Capitani, titolare
Dr. Mario Borgioni, supplente
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Gonferenza delle Regioni e delle Province autonome
Seffore "pol itiche sociali"
Dott.ssa Patrizia Orcamo - Regione LIGURIA (titolare)
Dott. Alessandro Salvi- Regione TOSCANA (supplente)
Settore "istruzione, Iavoro, innovazione e ricerca"
Dott. Antonio Mazzarotto - Regione LAZIO (titolare)
Dott.ssa Maria Leone - Regione BASILICATA (supptente)

Autonomie locali

- Anci

Dr.ssa Samantha Palombo, titolare
Dr. Antonio Ragonesi, supplente

Segretario Generale de!!a Gassa delle Ammende
Dr.ssa Sonia Specchia, titolare
Dr.ssa Rosamaria Lupo Ruggiero, supplente

Tavolo di consultazione permanente sulla saniti penitenziaria
Dr. Roberto Bocchieri - Regione Toscana, per la parte regionale
Dr. Roberto Tartaglia - Vice Capo del DAP, (e del Dr. Gianfranco De Gesu - DG della Direzione
Generale Detenuti e Trattamento), per le Amministrazioni centrali interessate

Ufficio di Segreteria de!!a Gonferenza Unificata
Cons. Saverio Lo Russo, con funzioni di coordinamento.

ll Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi
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ll Presidente
anl-dstella Gelmini

