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OGGETTO
Reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro - azione informativa INAIL
Art. 1 comma 166 della legge di stabilità 2015

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI
Il modello di presa in carico del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale adottato
dall'INAIL prevede _ tra le altre cose_ la realizzazione di progetti di reinserimento lavorativo
personalizzati per reintegrare la persona disabile nel contesto lavorativo, prioritariamente per lo
svolgimento della stessa mansione ovvero di una mansione diversa laddove le condizioni
psicofisiche conseguenti all'evento lesivo non consentano più di proseguire l'attività lavorativa
precedentemente svolta.
Le tipologie di intervento individuate sono tre e prevedono:
• per il superamento e l'abbattimento delle barriere architettoniche, interventi edilizi,
impiantistici e domatici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la
fruibilità degli ambienti di lavoro;
• per l'adeguamento e adattamento delle postazioni di lavoro gli arredi, ausili e dispositivi
tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o
delle attrezzature di lavoro ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli quali
strumenti di lavoro;
• per la formazione, interventi formativi personalizzati per l'addestramento all'utilizzo delle
postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connesse agli interventi di adeguamento di
cui sopra per lo svolgimento della stessa mansione o per una riqualificazione professionale
funzionale a diversa mansione.
L' INAIL assicura la copertura dei costi per la realizzazione dei suddetti interventi nei limiti delle
risorse finanziarie stanziate annualmente dall'Istituto che, per l'anno 2017, ammontano a
21.200.000 euro.
A luglio 2016 l'INAIL ha emanato, in applicazione della normativa in oggetto, il Regolamento per
il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Al fine di
assicurare l'applicazione omogenea su tutto il territorio delle disposizioni regolamentari è stata
inoltre pubblicata la circolare n. 51/2016 che fornisce elementi a chiarimento e a supporto del
provvedimento.
La documentazione è consultabile sul Portale istituzionale (percorso home > atti e documenti > note
e provvedimenti> circolari Inail).

Tenuto conto della novità del Regolamento e del valore sociale della tematica trattata è stata
realizzata una campagna di comunicazione promo-informativa, in corso di svolgimento fino alla
metà del mese di marzo p.v., per sensibilizzare i datori di lavoro sulle soluzioni strutturali,
ambientali, ergonomiche e formative che rendono attuabile e ottimale il reinserimento lavorativo
della persona con disabilità.
Per le eventuali azioni di comunicazione che ciascuna associazione del sistema CASARTIGIANI
vorrà effettuare al fine di dare la massima diffusione della iniziativa nei propri contesti di
riferimento e veicolare le informazioni istituzionali utili ai potenziali destinatari, si invia il link al
portale Inail nella pagina in cui sono contenuti lo spot video di 30" e il manifesto della campagna di
comunicazione:
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/campagne/campagna-reinserimento-disabili-dalavoro.html
Cordiali sai uti

