Circolare n. 6 - Roma, 26 febbraio 2019
Oggetto: Determinazione del Presidente dell’Inail 19 dicembre 2018, n. 527. “Regolamento per il
reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione dell’art. 1,
comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9.

2. PROGETTI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO PERSONALIZZATO PROPOSTI DAI
DATORI DI LAVORO
Con la determinazione presidenziale 19 dicembre 2018, n. 527 è stato riformulato il primo comma
dell’articolo 6 del Regolamento, prevedendo la possibilità che il progetto di reinserimento
lavorativo personalizzato, condiviso con il lavoratore, sia proposto dal datore di lavoro ai sensi
dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e valutato, quanto alla coerenza
degli interventi con le finalità di reinserimento e alla congruità, dall’Istituto. L’innovazione
introdotta con la determinazione in oggetto ha trovato piena conferma nell’articolo 1, comma 533,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 laddove è espressamente previsto che “i progetti di
reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall’Inail”. L’intervento
del legislatore è chiaramente orientato a valorizzare il ruolo propositivo dei datori di lavoro
disciplinando un’ulteriore modalità per la presentazione del progetto e riservando all’Istituto la fase
di approvazione del progetto stesso. In tali casi, pertanto, il progetto personalizzato presentato dal
datore di lavoro verrà direttamente valutato da parte dell’équipe multidisciplinare di I livello della
Sede competente per domicilio del lavoratore, anche supportata dalle Consulenze tecniche
dell’Istituto. Il progetto proposto dal datore di lavoro, in mancanza dell’apposita scheda, la cui
compilazione è prevista solo per i progetti elaborati dall’Istituto, sarà valutato in termini di coerenza
degli interventi con la finalità che essi siano idonei a far fronte alle limitazioni funzionali che
rendono difficoltoso o che impediscono il reinserimento lavorativo del destinatario degli interventi
stessi. Per tutti i successivi adempimenti trova applicazione quanto previsto dalla circolare Inail 30
dicembre 2016, n. 51.

