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.
8. ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE
Con la presente circolare, si coglie l’occasione per ribadire tutto quanto già comunicato con la nota
della Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie e della Sovrintendenza sanitaria centrale 26
aprile 2018, prot. n.599 in ordine alla rilevanza che l’attività di informazione, sia del lavoratore
sia del datore di lavoro, riveste ai fini dell’avvio delle attività di sostegno alla ricollocazione al
lavoro. L’importanza di tale attività è stata sancita dall’articolo 1, comma 533, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, che espressamente prevede il finanziamento da parte dell’Istituto di
progetti di formazione e informazione presentati dalle associazioni datoriali e dei lavoratori,
nonché dai patronati, dagli enti bilaterali e dalle associazioni senza scopo di lucro rivolti ai
datori di lavoro e ai lavoratori in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa. Si
conferma, inoltre, che l’opera di informazione e di sensibilizzazione dell’assistito deve essere svolta
da parte di tutte le professionalità dell’Istituto coinvolte nell’attivazione e/o nella valutazione dei
progetti di reinserimento lavorativo personalizzati in tutti i casi in cui si ravvisi una limitazione
funzionale che possa avere effetti sul reinserimento lavorativo dell’infortunato o tecnopatico anche
nel corso degli accessi in Sede e delle visite di controllo effettuate durante il periodo di inabilità
temporanea assoluta. La suddetta attività consente al lavoratore di affrontare la visita di
accertamento dei postumi nonché le visite del medico competente o del Servizio di prevenzione
dell’Azienda sanitaria locale (Asl) con maggiore consapevolezza e disponibilità alla partecipazione
richiesta per l’elaborazione e/o condivisione del progetto personalizzato di reinserimento lavorativo.
Una particolare rilevanza assume, nell’esercizio delle attività di informazione, di assistenza e di
tutela, la funzione svolta dai patronati che, godendo di un punto di osservazione privilegiato e più
vicino alle realtà produttive nelle quali operano i propri assistiti, possono veicolare in modo mirato
ed efficace le opportunità di sostegno offerte dall’Istituto e sono, pertanto, in grado di supportare e
di accompagnare il disabile da lavoro nel percorso di reinserimento lavorativo.

