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.

6. SOGGETTI DESTINATARI
Con la circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51 è stato precisato che […] sono compresi nell’ambito
dei soggetti destinatari anche i lavoratori già disabili da lavoro che, a seguito di un aggravamento,
anche soltanto funzionale, correlato a un precedente evento lesivo, pur in assenza di una nuova
valutazione del danno permanente da parte dell’Inail, abbiano conseguito dal medico competente o
dal Servizio di prevenzione della Asl un giudizio […] di idoneità parziale, temporanea o
permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero di inidoneità temporanea o permanente
Si coglie l’occasione per chiarire che l’aggravamento funzionale di cui sopra non coincide con
l’aggravamento rilevante ai fini della misura dell’indennizzo in capitale o della rendita.
Per costante insegnamento della Corte di Cassazione e consolidato orientamento applicativo
dell’Istituto, infatti, la presunzione assoluta di stabilizzazione dei postumi trova applicazione
soltanto per quanto riguarda la misura della rendita di inabilità, sicché le variazioni delle
condizioni psicofisiche del soggetto infortunato o tecnopatico verificatesi dopo la scadenza dei
termini revisionali, se non possono essere prese in considerazione ai fini dell’attribuzione di un
grado maggiore o minore di menomazione a cui rapportare l’indennizzo in capitale o la rendita,
sono invece rilevabili e rilevanti ai fini dell’erogazione di tutte le altre prestazioni e, quindi,
degli interventi per il reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro. Conseguentemente, i
predetti interventi devono essere garantiti dall’Istituto a prescindere dal momento in cui si è
verificato l’evento lesivo e dalla scadenza dei termini revisionali tutte le volte in cui sia rilevata una
limitazione funzionale che ostacoli il reinserimento o l’integrazione lavorativa del disabile da
lavoro.

