
 
DELIBERA 14 DICEMBRE 2021 N. 404 

Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per 
l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione. 

 

                           IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 nella seduta del 14 dicembre 2021 
 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367;  

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 
2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici;  

visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2019 di nomina del Presidente 
dell’Istituto;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2020 di nomina del Vice 
Presidente dell’Istituto;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2019 di nomina del 
Consiglio di amministrazione dell’Istituto;  

visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali, approvato con d.p.r. del 30 giugno 1965, n. 1124 e, in 
particolare, gli artt. 66 e 90, che conferiscono all'Inail il compito di erogare prestazioni di 
assistenza protesica a favore dei propri assicurati nonché gli artt. 126 e 256 in base ai quali 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è 
esercitata anche con forme di assistenza e servizio sociale; 

visto il decreto del Ministro della sanità del 27 agosto 1999, n. 332, "Regolamento recante 
norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario 
nazionale: modalità di erogazione e tariffe" e, in particolare, l'art. 2, punto 2), ove si prevede 
che agli invalidi del lavoro i dispositivi dovuti ai sensi del d.p.r. del 30 giugno 1965, n. 1124, 
sono erogati dall'Inail con spese a proprio carico, secondo le indicazioni e le modalità 
stabilite dall'Istituto stesso; 

considerato che l'Inail garantisce ai lavoratori infortunati e tecnopatici una tutela globale e 
integrata che prevede l'erogazione di prestazioni economiche, sanitarie, riabilitative, 
protesiche e per il reinserimento familiare, sociale e lavorativo; 

tenuto conto che il vigente “Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi 
tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione” contiene le 
disposizioni che regolano l’intera materia del recupero funzionale della persona, 
dell’autonomia e del reinserimento; 



 
tenuto conto, altresì, che l’Istituto opera costantemente nell’ottica di migliorare e ampliare la 
fornitura di dispositivi tecnici, di prestazioni e di servizi finalizzati al recupero dell’autonomia 
personale e al reinserimento familiare, sociale e lavorativo;  

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” e, in particolare, l’articolo 18, comma 6, ai cui sensi 
“Agli invalidi del lavoro, i dispositivi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati dall’Istituto nazionale per l’assicurazione 
contro gli infortuni sul lavoro (Inail) con spesa a carico dell’Istituto, secondo le indicazioni e 
le modalità stabilite dall’Istituto stesso”; 

vista la relazione del Direttore generale f.f. in data 6 dicembre 2021; 

condivisa la necessità di proseguire nel percorso volto a realizzare un modello sempre più 
evoluto di presa in carico del lavoratore infortunato e tecnopatico, al fine di migliorare e 
ampliare l'offerta di dispositivi tecnici, di prestazioni e di servizi finalizzati al recupero 
dell'autonomia personale, al miglioramento della qualità della vita e alla partecipazione 
attiva al contesto familiare, sociale e lavorativo; 

condivisa, altresì, l’esigenza di procedere nel contesto sopra descritto alla rivisitazione del 
testo del vigente “Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici 
e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione”, anche allo scopo di 
ridefinire l’ambito di operatività dell’assistenza diretta e indiretta nei confronti dei lavoratori 
infortunati e tecnopatici, disciplinando in maniera rigorosa l’applicazione del principio della 
libertà di scelta terapeutica; 

con il parere consultivo favorevole del Direttore generale f.f.,  

 

DELIBERA 

di approvare il nuovo "Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero 
funzionale della persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione” che, 
allegato, forma parte integrante della presente deliberazione. 

 

Il Segretario             Il Presidente 

   f.to Stefania Di Pietro       f.to Franco Bettoni 
 


