
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
CONFERENZA UNIFICATA 

 

Designazione, ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, di un 

rappresentante della Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico 

e universale per i figli a carico. 

 

Rep. Atti n. 99/CU del 6 luglio 2022 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA 

 

 

Nella odierna seduta del 6 luglio 2022: 

 

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante “Istituzione dell'assegno unico e 

universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 

1° aprile 2021, n. 46”, ed in particolare l’articolo 9, il quale:  

- al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche 

della famiglia, l'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e universale per i figli a carico, con 

funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e 

valutazione d'impatto dell'assegno; 

- al comma 2, prevede che detto Osservatorio, sia composto, tra gli altri, da un membro designato della 

Conferenza unificata; 

 

VISTA la nota pervenuta a questo Ufficio di Segreteria il 31 maggio 2022 con la quale Ministro per 

le pari opportunità e la famiglia, ai fini della costituzione del suddetto Osservatorio, ha chiesto di 

acquisire la designazione di un componente della Conferenza Unificata;  

 

VISTA la nota del 10 giugno 2022 (prot. DAR 9232) con la quale detta richiesta è stata portata a 

conoscenza delle Regioni e Autonomie locali; 

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Autonomie 

locali hanno indicato il nominativo della Dott.ssa Clara Sabatini della Regione Lombardia; 

 

ACQUISITO l’assenso del Governo su detta proposta; 

 

DESIGNA 

 

ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la Dott.ssa Clara Sabatini quale 

rappresentante della Conferenza Unificata in seno all'Osservatorio nazionale per l'assegno unico e 

universale per i figli a carico. 

 

 

       Il Segretario                                              Il Presidente 

      Cons. Ermenegilda Siniscalchi                         On.le Mariastella Gelmini 
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Prot. n.4846iDES-62AS Roma, 6luglio 2022

Cons. Ermenegilda Siniscalchi
Capo Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Osservatorio nazionale per I'assegno unico e universale per i figli a

carico. Designazione rappresentante di parte regionale.

Con riferimento alla nota Prot. n. DAR 0009232 del 13 giugno 2022, relativa alla
costituzione dell'Osservatorio in oggetto, si comunica che la Conferenza della Regioni e

delle Province autonome, nella seduta odierna, ha indicato la Dott.ssa Clara Sabatini
della Regione LOMBARDIA, di cui si allega curriculum vitae.

Con i migliori saluti.

Alessia Grillo
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All.: c.s.
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