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PER IL LAVORATORE

INAIL REALIZZA PROGETTI  
PERSONALIZZATI  
PER IL REINSERIMENTO  
DELLA PERSONA CON DISABILITÀ 
DA LAVORO 

Ivana è 

un’imprenditrice

Fin da giovane lavora ogni giorno sul suo trattore.

Christian è 

un pasticciere 

Sforna ogni giorno dolci e prelibatezze. 

CON INAIL, RICOMINCIO
 DAL MIO LAVORO 2022

CON INAIL,
RICOMINCIO 
DAL MIO 
LAVORO



Attraverso progetti personalizzati di 
reinserimento lavorativo l’Inail garantisce 
la continuità lavorativa o l’inserimento in 
una nuova occupazione ai propri assistiti 
vittime di infortunio o malattia professionale. 

L’Istituto mette a disposizione dei datori di 
lavoro finanziamenti a fondo perduto fino 
a un massimo di 150.000,00 euro per 
l’adeguamento di ambienti e postazioni di 
lavoro e la riqualificazione professionale dei 
lavoratori infortunati/tecnopatici, attraverso 
procedure semplificate. 

Gli interventi possono essere individuati 
nell’ambito di un progetto elaborato 
dall’équipe multidisciplinare della Sede 
Inail competente per domicilio del lavoratore 
oppure di un progetto proposto dal datore 
di lavoro o essere attuati per ragioni di 
necessità e urgenza dal datore di lavoro e 
rimborsati previa verifica dall’Inail.

A CHI SI RIVOLGONO I PROGETTI DI  
REINSERIMENTO 
In caso di conservazione del posto di 
lavoro, rientri tra i destinatari degli interventi 
se: 

• sei  un  lavoratore subordinato o 
parasubordinato, anche con contratto 
a tempo determinato o flessibile (in tali 
ipotesi, sarà effettuata una valutazione 
“costi/benefici” in relazione alla tipologia 

di intervento e alla durata del rapporto di 
lavoro);

• sei un lavoratore autonomo con 
disabilità da lavoro tutelato dall’Inail.

In caso di nuova occupazione, quando si 
incontrano domanda e offerta di lavoro, se 
hai una disabilità da lavoro e sei tutelato 
dall’ Inail, puoi stipulare contratti di lavoro 
subordinato o parasubordinato, anche a 
tempo determinato o flessibile, per essere 
adibito a un’attività lavorativa anche non 
soggetta a obbligo assicurativo Inail. Sono 
esclusi i contratti di lavoro autonomo.

I LIMITI DI SPESA
L’Inail rimborsa ai datori di lavoro le spese 
sostenute fino a un massimo di 150.000,00 
euro per ciascun progetto. 

Fino a 135.000,00 euro, per tutti gli 
interventi di superamento e abbattimento 
di barriere architettoniche nei luoghi di 
lavoro (rimborso del 100%) e per tutti gli 
interventi di adeguamento e adattamento 
delle postazioni di lavoro (rimborso del 
100%). 

Fino a 15.000,00 euro per tutti gli interventi 
di formazione (rimborso del 60%).

I TUOI DIRITTI
Come persona con disabilità hai un vero e 
proprio diritto agli adattamenti necessari 
a garantire parità di trattamento, che puoi 
far valere nei confronti del datore di lavoro 
inadempiente, in sede di contestazione del 
licenziamento o della mancata costituzione 
del rapporto di lavoro. 

Per assistenza e ulteriori informazioni vai su 
www.inail.it.
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