DISABILITÀ & LAVORO
UN0 SGUARDO D’INSIEME

Brescia , 20 novembre 2019

Vera Lucia Stigliano
Consigliere CDA Fondazione Consulenti per il Lavoro
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QUADRO D’INSIEME
LE FONTI SOVRANAZIONALI
• Carta dei diritti fondamentali UE
• Direttiva UE 2000/78 (sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di
lavoro)
• Convenzione Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con l. n. 182/2009)
• Strategia europea sulla disabilità 2010 – 2

LE FONTI INTERNE
• Costituzione (artt. 1, 3, 4, 32, 38)

• Art. 2087 c.c.
• Statuto dei lavoratori L. 300/70 (art. 15 “atti discriminatori”)
• D.P.R. 12.10.17 “Adozione del secondo programma di azione biennale 2014 – 2016 –
predisposto dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità - per la
promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità».

RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA

• Complesso di fattori che rende l’ attività di impresa sostenibile sia dal punto di vista ambientale
che sociale
• Legislazione UE sulla RSI
• Legislazione italiana sulla RSI (nazionale e regionale)
• L. 208/2015 sulle “società benefit” (art. 1, commi 376 - 384)
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Le AZIONI IN CAMPO

L. 482/1968
Collocamento Soggetti
Tra 15-55 Anni

INAIL: superamento abbattimento delle
barriere architettoniche /adeguamento
adattamento/formazione

L.68/1999
Promozione dell'inserimento/
integrazione lavorativa

RESYLING D.Lgs.151/ 2015
attuativo della delega del (c.d. JOBS ACT),
inserimento mirato delle persone con disabilità.

INPS : Incentivi per il contenimento dei costi
dell’assunzione e finanziamenti delle forme
di integrazione alternative all’assunzione
diretta (art. 13 L.68/89 fondo nazionale ;
riformato D.lgs. 151/2015; Circ. 99/2016):
Linee Di Finanziamento Per Adattamento
Postazioni Lavorative
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INPS
INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE ART 14 L. 68/99
(Fondo Regionale)
• IN LOMBARDIA IL FONDO REGIONALE DISABILI FINANZIA 2 STRUMENTI DI POLITICA
ATTIVA DEL LAVORO:
1. DOTE LAVORO DISABILITA’
2. DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO (disabili/invalidi civili/categoria protette)
articolata in tre assi:
• Asse I - Incentivi alle assunzioni - Rimborso per l’attivazione di tirocini (470.401,00 EURO)
• Asse II (aziende profit) - Servizi di consulenza - Contributi per l’acquisto di ausili - Isola
formativa (125.035,00 EURO)
• Asse III (cooperative) - Contributi per lo sviluppo della cooperazione sociale - costituzione
nuove cooperative - costituzione nuovo ramo d’impresa sociale - costituzione ambienti di
formazione in situazione - transizione da cooperative ad imprese (192.467,00 EURO)
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INPS

INCENTIVI ALL’ ASSUNZIONE ART. 13 L.68/99
(Fondo Nazionale)
• ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI
CON DISABILITA’ SUPERIORE AL 79%

--------------------------------- 70% RETRIB. LORDA X 36 MESI

• ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI
CON PERCENTUALE DAL 67 AL 79 % ---------------------------------------

35% RETRIB. LORDA X 36 MESI

• ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI SOGGETTI
CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E PSICHICA (ALMENO 45%) --------- 70% RETRIBUZIONE LORDA X 60 MESI
• ASSUNZIONI A TEMPO DET. (ALMENO 12 MESI) DI SOGGETTI
CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E PSICHICA (ALMENO 45%) -----------70% RETRIB. LORDA X LA DURATA DEL

CONTRATTO
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INPS
ASSE I :INCENTIVI PER ASSUNZIONI CHE NON
ASSOLVONO ALL’ OBBLIGO
FASCIA DI AIUTO

T. INDETERMINATO T.
DETERMINATO
Oltre 6 mesi e fino
a 12 mesi

T.
DETERMINATO
Oltre i 12 mesi

SOMMINISTRAZIO
NE

FASCIA 1

12.000

2.500

4.500

9.500

FASCIA 2

13.000

3.000

5.000

10.000

FASCIA 3

14.500

3.500

6.000

11.000

FASCIA 4

16.000

4.000

7.000

12.000
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INPS

ASSE 1:INCENTIVI PER ASSUNZIONI CHE CONCORRONO
ALL’ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI
FASCIA DI AIUTO

T. INDETERMINATO T.
DETERMINATO
Oltre 6 mesi e fino
a 12 mesi

T.
DETERMINATO
Oltre i 12 mesi

SOMMINISTRAZIO
NE

FASCIA 1

12.000

4.500

9.500

9.500

FASCIA 2

13.000

5.000

10.000

10.000

FASCIA 3

14.500

6.000

11.000

11.000

FASCIA 4

16.000

7.000

12.000

12.000

7

INPS

Asse II : Contributi per l’acquisto di ausili
• A fronte di :
• assunzione di almeno 12 mesi di lavoratore disabile
• riduzione capacità lavorativa in costanza di rapporto
Finanziamento 80% spese sostenute sino a max € 10.000 per:

-

Adattamento postazione di lavoro
Introduzione tecnologie di telelavoro
Abbattimento di barriere
Introduzione di tecnologie assistive

Necessaria la stipula di una CONVENZIONE con il COLLOCAMENTO MIRATO
fonte: www.inail.it
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PRINCIPALI FONTI NORMATIVE
Art. 38 Costituzione
Decreto

legislativo 38/2000

Direttiva CEE 78/2000
Legge 9/8/2013 n.99 art.3 c.3/bis
Legge 190/2014 art. 1 comma 166
Decreto legislativo 150/2015
Legge 145/2018 art.1 comma 533

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO
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

REGOLAMENTO:
Determina del Presidente Inail
del 11 luglio 2016 n. 258
Determina del Presidente
Inail del 19 dicembre 2018 n.
527 – Modifiche agli art. 5,6 e 9

FINALITÀ PERSEGUITE DALL’INAIL CON IL REGOLAMENTO
DET. PRES. 258/2016 – DET. PRES. 527/18
• Accompagnare il lavoratore con disabilità da lavoro nella fase del

reinserimento
• Sostenere, in termini economici e consulenziali, il datore di lavoro
nell’adempimento dell’obbligo di adozione degli accomodamenti
ragionevoli
• Assumere il ruolo di facilitatore del processo di reinserimento del
lavoratore con disabilità

IL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE CONTRO I RISCHI DA LAVORO: IL REGOLAMENTO
ü articolo 1, c.166, L.23 dicembre 2014 N. 190, nell’attribuire all’Inail competenze in materia di
reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, opera un
completamento del modello di tutela garantita dall’Istituto finalizzata, a seguito del verificarsi
dell’evento lesivo, al reintegro dell’integrità psicofisica degli infortunati e dei lavoratori affetti da
malattia professionale per un tempestivo reinserimento sociale e lavorativo.
ü In attuazione di tale disposizione, con la determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258,
l’Inail ha emanato il “REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE LAVORATIVA
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO”, Recentemente modificato e integrato con la
determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.
ü Con la circolare 30 dicembre 2016, n. 51, sono stati disciplinati, in fase di prima applicazione, i soli
interventi mirati alla conservazione del posto di lavoro.
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IL SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE CONTRO I RISCHI DA LAVORO: IL REGOLAMENTO
ü Successivamente, con la circolare 25 luglio 2017, n. 30, in attesa della piena attuazione delle
disposizioni in materia di politiche e servizi per il lavoro, le suddette misure sono state estese, in
via sperimentale, anche ALL’INSERIMENTO IN NUOVA OCCUPAZIONE delle persone con disabilità
da lavoro, laddove sussista l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
ü Inoltre, con la circolare 26 febbraio 2019, n. 6, sono state fornite le ISTRUZIONI OPERATIVE che
hanno integrato o modificato la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 sulla base della
determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527.i.
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MODIFICA REGOLAMENTO (DETPRES. 527/2018)
Art. 5 – Tipologie di intervento
• A) Superamento e abbattimento barriere architettoniche degli ambienti di lavoro.

• B) Adeguamento e adattamento postazioni di lavoro.
Importo rimborsabile al datore di lavoro da INAIL 100% del costo del progetto fino al
massimo di 135.000 €
• C) Formazione
Importo rimborsabile al datore di lavoro 60% del costo del progetto fino al massimo di
15.000 €
TOTALE RIMBORSABILE
150.000 €

L’introduzione di un nuovo modo di
affrontare la questione
Novita’ LEGGE DI STABILITA’ 2015

Da obbligo
ad
opportunita’

In applicazione di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 166, della legge 23
dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità
2015), l'INAIL ha adottato il
"Regolamento per il reinserimento e
l'integrazione lavorativa delle persone
con disabilità da lavoro", al fine di
realizzare progetti personalizzati mirati
alla conservazione del posto di lavoro o
alla ricerca di nuova occupazione,
interventi formativi di riqualificazione
professionale, progetti per il superamento
delle barriere architettoniche nei luoghi di
lavoro, interventi di adeguamento e di
adattamento delle postazioni di lavoro

fonte: www.inail.it

Gli interventi previsti dal Regolamento hanno come
finalità quella di :
A) dare sostegno alla CONTINUITÀ LAVORATIVA
degli infortunati e dei tecnopatici:
- prioritariamente con la stessa mansione alla quale
il lavoratore era adibito precedentemente al
verificarsi dell'evento lesivo o dell'aggravamento e
nell'ambito della stessa azienda/datore di lavoro;
- ovvero con una mansione diversa, sempre
nell'ambito della stessa azienda/datore di lavoro,
laddove il disabile non possa più svolgere la
precedente mansione.
B) garantire alle persone con disabilità da lavoro
tutelate dall'INAIL anche in caso di NUOVA
OCCUPAZIONE lo stesso sostegno per l'inserimento e
l'integrazione lavorativa previsto in caso di
conservazione del posto di lavoro.
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IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO

1. Conservazione del
posto di lavoro
2. Ricerca di nuova
occupazione

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO
Art. 3-Soggetti destinatari

Lavoratori che a seguito di infortunio sul lavoro o
malattia professionale hanno riportato
menomazioni e connesse limitazioni funzionali per
le quali necessitano di interventi per consentire o
agevolare la prosecuzione dell’attività lavorativa

subordinati a tempo
indeterminato o
determinato

autonomi

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO
Art.3-Destinatari - Requisiti

Infortunato/tecnopatico da sostenere nel reinserimento
lavorativo deve essere in possesso di giudizio formulato

1. dal medico
competente (ai sensi
dell’art. 41 del T.U.
81/08)

2. dal Servizio di
prevenzione della ASL
(ai sensi dell’art.5
comma 2 dello Statuto
dei lavoratori)

attestante L’IDONEITÀ parziale (temporanea o permanente) del
lavoratore con prescrizioni o limitazioni ovvero L’INIDONEITÀ
(temporanea o permanente) del lavoratore

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO
Art. 6 - Datore di lavoro: requisiti

Il titolare dell’impresa dell’unità produttiva presso cui il
lavoratore svolgeva abitualmente la propria attività deve essere:

nel pieno e libero
esercizio dei
propri diritti

in regola con il
DURC

in regola con
l’iscrizione ai
Pubblici registri o
Albi obbligatori;

PROGETTI PERSONALIZZATI PER IL REINSERIMENTO
Inail, la persona al centro del nostro impegno

Stanziamento fondi 2017 21,2 milioni di euro
Stanziamento fondi 2018 20,0 milioni di euro

CARATTERISTICHE

INAIL circo. 51 2016

Gli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa per la conservazione del
posto di lavoro sono finalizzati a dare sostegno alla continuità lavorativa degli infortunati e dei
lavoratori affetti da malattia professionale, prioritariamente con la stessa mansione ovvero
con una mansione diversa rispetto a quella alla quale l'assicurato era adibito
precedentemente al verificarsi dell'evento lesivo.
Le tipologie di interventi previste sono interventi relativi a:
1) SUPERAMENTO/ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI LAVORO
2) ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO;
3) INTERVENTI DI FORMAZIONE.

fonte: www.inail.it
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IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO
Art. 5 – Tipologie di intervento
1. 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.
Es.: inserimento di rampe o dispostivi di sollevamento
verticale ; adeguamento di percorsi orizzontali e dei corridoi
di accesso alla postazione di lavoro ; modifica dei servizi
igienici o dei relativi locali; modifica o automazione delle
porte e degli infissi

IL REGOLAMENTO PER IL REINSERIMENTO
Art. 5 – Tipologie di intervento

2.Adeguamento e adattamento postazioni di lavoro

Arredi facenti parte la postazione
- 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
Art. 5 – Tipologie di intervento

3. Formazione

- 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

STANZIAMENTI E RIMBORSI
FINO A 150.000,00

RIMBORSO COMPLESSIVO per la realizzazione degli interventi che costituiscono
accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di
trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri
lavoratori
(ex art. 3, comma 3 bis, D. Lgs.9 luglio 2003, n. 216 e successive modificazioni).

FINO A 135.000,00

IMPORTO RIMBORSABILE al datore di lavoro da INAIL 100% del costo del
progetto fino al massimo di € 135.000 € delle spese sostenute per gli interventi
di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di
lavoro e/o per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro
(Determinazione Presidenziale 19/12/2018 n. 527)

FINO A 15.000,00

Importo rimborsabile al datore di lavoro 60% del costo del progetto fino al
massimo di 15.000 €

fonte: www.inail.it
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STANZIAMENTI E RIMBORSI
COSTI SUPERIORI

ANTICIPAZIONE

Il datore può presentare un piano esecutivo contenente COSTI SUPERIORI AI
LIMITI massimi di spesa fissati dalle disposizioni regolamentari, fermo restando
che le somme eccedenti rimangono a suo carico. (Circolare 26/02/2019 n. 6)

l datore di lavoro anticipa i costi di realizzazione degli interventi secondo quanto
previsto dal provvedimento di autorizzazione .Per sostenere detti costi è
possibile chiedere un’anticipazione all’Inail, previa presentazione di
FIDEIUSSIONE BANCARIA E ASSICURATIVA.

fonte: www.inail.it
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MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Gli interventi sono individuati nell'ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato
(Prlp) elaborato dall'ÉQUIPE MULTIDISCIPLINARE di I livello della Sede locale Inail competente per
domicilio del lavoratore con l'apporto delle professionalità delle Consulenze tecniche territoriali
dell'Istituto e con il coinvolgimento del lavoratore e del datore di lavoro.
Ai sensi della determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527, gli interventi possono essere
individuati anche nell’ambito di un progetto di reinserimento lavorativo personalizzato proposto
dallo stesso datore di lavoro, condiviso dal lavoratore e valutato dall’Equipe multidisciplinare di I
livello della Sede Inail competente per domicilio del lavoratore con l’apporto delle professionalità
tecniche dell’Istituto.
L’innovazione introdotta con la richiamata determinazione ha trovato conferma nell’articolo 1,
comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019).
Le istruzioni operative per la gestione delle suddette fattispecie sono contenute nella circolare 26
febbraio 2019, n. 6.
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CASI DI NECESSITA’ E URGENZA

Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527, è stato previsto il RIMBORSO
delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal datore di lavoro, per ragioni di necessità e
urgenza, prima che sia stato attivato il procedimento di elaborazione del progetto o prima
che sia stato emesso il provvedimento di autorizzazione alla realizzazione del progetto stesso.
Le istruzioni operative per la gestione dei casi di necessità e urgenza sono contenute nella
circolare 26 febbraio 2019, n. 6.
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CRITICITÀ
• Scarsa cultura sul tema della disabilità e del reinserimento della persona con disabilità da
lavoro
• Mancata conoscenza dell’opportunità da parte dei soggetti coinvolti
• Scarsa percezione del valore aggiunto dello strumento
• Timore del datore di lavoro di subire controlli ispettivi da parte dell’Istituto
• Timore del lavoratore di alimentare una situazione di potenziale conflitto col datore di
lavoro
• Mancato perfezionamento della Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (art. 1,
d.lgs. 150/2015)
• Iter procedurali troppo lunghi e complicati anche in casi di interventi semplici e di basso
costo che spesso portano il datore di lavoro ad effettuare gli interventi direttamente senza
il coinvolgimento dell’Istituto
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ELABORAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO
Le modalità relative all’elaborazione e all’approvazione del progetto di
reinserimento lavorativo personalizzato nonché alla realizzazione e al
rimborso delle spese degli interventi sono definite nel :
q Regolamento;
q Circolare 30 dicembre 2016, n. 51 per la conservazione del posto di
lavoro
q Circolare 25 luglio 2017, n. 30 per l’inserimento in nuova occupazione
q Circolare 26 febbraio 2019, n. 6, (semplificazione degli adempimenti
posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno
previste dal Regolamento; modifica della modulistica a supporto della
circolare 30 dicembre 2016, n. 51).

fonte: www.inail.it
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PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI REINSERIMENTO E DI
INTEGRAZIONE LAVORATIVA DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO
MODIFICA REGOLAMENTO (DETPRES. 527/2018)
ART. 6
I progetti di reinserimento potranno essere:
q presentati direttamente dai datori di lavoro
q approvati e finanziati dall’Istituto previa valutazione di congruità

fonte: www.inail.it
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NOVITA’ LEGGE DI BILANCIO 2019
(articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2018, n.145):

q SOSTEGNO PER LA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO: Al datore di lavoro potrà
essere rimborsato il 60% della retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo
intercorrente tra la manifestazione di disponibilità del D.L. e la realizzazione degli
interventi
q FINANZIAMENTO DELL’ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE: a decorrere dal 1° gennaio 2019
per le persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione (requisiti di cui all’articolo
9 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4) l’assegno di ricollocazione potrà essere
finanziato con risorse dell’Istituto
q PROGETTI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE in materia di reinserimento e di
integrazione lavorativa delle persone con disabilità potranno essere:
• presentati da Parti sociali, patronati, enti bilaterali e associazioni senza scopo di lucro
• approvati e finanziati dall’Istituto previa valutazione di congruità
fonte: www.inail.it
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UN SISTEMA VIRTUOSO
ü

ü

Per rispondere al
principio di protezione
sociale contro i rischi da
lavoro.

COINVOLTO
ATTIVAMENTE NELLA
PROGETTAZIONE E
SOLUZIONE DELLA
QUESTIONE

LAVORATORE
PROGETTO

DATORE DI
LAVORO
ü

PUO’ PRESENTARE
DIRETTAMENTE UN
PROGETTO

fonte: www.inail.it

EQUIPE INAIL

ü

ELABORA O INTEGRA IL
PROGETTO
COINVOLGENDO GLI
ALTRI ATTORI
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POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI
Necessità di rendere pienamente efficace questo strumento di tutela delle persone con
disabilità da lavoro e, di conseguenza, il Consiglio di indirizzo e vigilanza (CIV) ha
individuato interventi e proposte di modifica dell’impianto di regolazione mirate a:
1.
2.
3.
4.
5.

sostenere ulteriormente i DATORI DI LAVORO nell’adempimento dell’obbligo
dell’accomodamento ragionevole;
promuovere in accordo con gli ORDINI DEI MEDICI un percorso formativo rivolto
ai medici competenti;
promuovere un percorso formativo rivolto agli RLS E AGLI RSPP;
informare in tutte le forme possibili i LAVORATORI con disabilità da lavoro
affinché siano pienamente consapevoli del loro diritto all’accomodamento
ragionevole,
coinvolgere al massimo anche i PATRONATI;

fonte: www.inail.it
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POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI
6. diversificare, in particolare, le procedure per interventi più semplici
(quali quelli relativi ad interventi di superamento e di abbattimento
delle barriere architettoniche) rispetto a quelle per interventi personalizzati piu’
complicati;
7.
semplificare l’iter procedurale, in particolare per gli interventi più semplici,
anche ipotizzando schede standardizzate che possano ridurre in maniera
significativa tempi e passaggi procedurali;
8.
ridurre i tempi di elaborazione/verifica/approvazione dei progetti;
9.
valorizzare questa opportunità nel caso di inserimento in nuova
occupazione;
10. individuare misure e strumenti (nell’ambito della collaborazione con
ANPAL) per favorire l’incontro tra domanda e offerta.

fonte: www.inail.it
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Brescia , 20 novembre 2019

Vera Lucia Stigliano
Consigliere CDA Fondazione Consulenti per il Lavoro
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