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.
3. CASI DI NECESSITÀ E URGENZA
L’articolo 6 del Regolamento approvato con determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258
non conteneva alcuna disposizione per la disciplina dei casi in cui il datore di lavoro, per ragioni di
necessità e urgenza, si trovasse nella condizione di dover realizzare accomodamenti ragionevoli
prima che l’iter procedimentale previsto dallo stesso articolo 6 fosse stato avviato o, comunque,
fosse pervenuto alla fase di autorizzazione del progetto di reinserimento. In assenza di un’espressa
disciplina regolamentare, il datore di lavoro avrebbe potuto trovarsi nella situazione di dover
attendere il completamento dell’iter amministrativo di approvazione del progetto di reinserimento
prima di poter procedere alla realizzazione di qualsivoglia accomodamento ragionevole, benché
ritenuto urgente e indifferibile, con pregiudizio per il lavoratore disabile, o, in alternativa, di
provvedere nell’interesse del lavoratore alla realizzazione di quanto sopra rinunciando alle misure
di sostegno economico garantite dall’Istituto. Con la determinazione presidenziale di cui all’oggetto
è stato aggiunto all’articolo 6 un ultimo comma che, espressamente, disciplina le suddette
fattispecie. Il primo periodo della nuova disposizione disciplina i casi in cui il datore di lavoro,
per ragioni di necessità e urgenza, abbia realizzato gli interventi necessari al reinserimento
lavorativo della persona con disabilità da lavoro prima di essersi rivolto all’Istituto ai fini
dell’elaborazione del progetto personalizzato o dell’approvazione del progetto da lui stesso
proposto. La predetta disciplina è applicabile non soltanto agli interventi realizzati dopo
l’adozione della determinazione in oggetto ma anche a quelli precedentemente realizzati purché
non prima dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e
cioè non prima del 1° gennaio 2015. In tali casi, il rimborso delle spese sostenute per la
realizzazione degli interventi deve essere richiesto dal datore di lavoro alla Direzione regionale o
alla Direzione provinciale di Trento o di Bolzano o alla Sede regionale di Aosta che, secondo le
disposizioni della circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51, sarebbe stata competente ad adottare il
provvedimento di autorizzazione. Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve indicare le ragioni di
necessità e urgenza sottese alla realizzazione degli interventi e rendicontare le spese sostenute per la
realizzazione degli interventi stessi secondo quanto stabilito dalla predetta circolare. Pervenuta la
documentazione necessaria, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale, ove necessario
anche avvalendosi delle professionalità in esse collocate, procede alle relative verifiche secondo
quanto stabilito dall’articolo 6, comma 14, del Regolamento come aggiunto dalla determinazione in
oggetto. Al riguardo, è opportuno precisare quanto segue: - la verifica amministrativa in ordine alla
necessità e urgenza consiste nella valutazione dell’attendibilità delle ragioni addotte dal datore di
lavoro anche tenendo conto dell’immediatezza di realizzazione degli interventi; - la verifica della
personalizzazione degli interventi consiste nella valutazione della coerenza degli stessi con la
finalità di far fronte alle limitazioni funzionali che rendono difficoltoso o che impediscono il
reinserimento lavorativo del destinatario degli interventi stessi. La valutazione della congruità dei
costi sostenuti dal datore di lavoro è effettuata secondo quanto stabilito nel successivo paragrafo
4.1. In esito alle attività di verifica, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale adotta
nei confronti del datore di lavoro il provvedimento di accoglimento o di diniego della richiesta di
rimborso secondo quanto stabilito dal paragrafo 9 della circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51. Il
secondo periodo della disposizione in esame disciplina i casi in cui il datore di lavoro, per ragioni di
necessità e urgenza, abbia realizzato, prima del provvedimento autorizzativo, soltanto alcuni degli
interventi previsti nel progetto personalizzato successivamente autorizzato. In tali casi, concluso
positivamente l’iter procedimentale rispettivamente previsto dalla circolare Inail 30 dicembre 2016,
n. 51 per i progetti elaborati dall’Istituto o dalla presente circolare per i progetti proposti dal datore
di lavoro, la Direzione regionale o provinciale o la Sede regionale dispone il rimborso dei costi

sostenuti dal datore di lavoro includendo nel computo anche quelli relativi agli interventi
anticipatamente realizzati per ragioni di necessità e urgenza, ancorché adeguatamente motivati.
Resta fermo il limite massimo di spesa complessivamente rimborsabile dall’Istituto pari a 150.000
euro.

