
IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO 
Competenza e titolarità degli interventi 

 

La legge 190/2014  art. 1, comma 166, attribuisce all’Inail competenza in 

materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro con oneri a carico del bilancio Inail, senza nuovi e 

maggiori oneri per la finanza pubblica (completamento  del modello di tutela 

integrata  e sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro perseguiti 

dall’Istituto)  

 



Le competenze sono realizzate mediante progetti individualizzati finalizzati a: 

1. Conservazione del posto di lavoro 

2. Ricerca di nuova occupazione  

Il Regolamento approvato con determina presidenziale 11 luglio 2015 n. 258 disciplina 

gli interventi del punto 1 e solo recentemente del punto 2  

Circolare 30 dicembre 2016 n. 51 che disciplina il punto 1 

 

Per il punto 2 nelle more dell’emanazione delle linee guida in materia di politiche attive e 

servizi per il lavoro (di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150), che vedrà Inail collocato 

tra i soggetti costitutivi la rete dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata 

dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) e in attesa dei necessari 

raccordi, l’Istituto ritiene comunque necessario attivare in via sperimentale misure a 

sostegno dell’inserimento lavorativo e di nuova occupazione laddove sussiste l’incontro 

tra domanda e offerta di lavoro  

Circolare 25 luglio 2017 n. 30 che disciplina il punto 2 

  

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO 
Competenza e titolarità degli interventi 

 



 IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO 
 Superamento e abbattimento barriere architettoniche  

 degli ambienti di lavoro 
 

     -  interventi edilizi 

 - interventi impiantistici 
 - interventi domotici 
 - dispositivi finalizzati a garantire l’accessibilità e la fruibilità degli 
    ambienti di lavoro 

1 



 

 

 

   

 

 

              -  arredi facenti parte la postazione 

              -  gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di  

                  automazione, funzionali all’adeguamento della postazione 

                  o delle attrezzature di lavoro, compresi i comandi speciali 

                  o gli adattamenti di veicoli costituenti strumenti di lavoro 

 

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO 
Adeguamento e adattamento postazioni di lavoro 
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 - addestramento all’utilizzo della postazione e relative    

              attrezzature,  connessi agli adattamenti 

 - formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della 

   stessa mansione 

 - riqualificazione professionale funzionale all’adibizione di un’altra 

   mansione 

 

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO 
Formazione 
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IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO 
Limiti massimi di spesa rimborsabile 

- Rimborsabili dall’Inail al datore di lavoro 

- Per ciascun progetto individualizzato 

- Differenziati per tipologia di intervento 

 

   Per superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di    

   lavoro: importo rimborsabile 100% dei costi sostenuti fino al max di  

   € 95.000  

   Per adeguamento e adattamento postazioni di lavoro: importo rimborsabile 

   100% dei costi sostenuti fino al max. di € 40.000  

   Per formazione: importo rimborsabile 60% dei costi sostenuti fino al max. di 

   € 15.000  

  


