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Premessa

Prima di entrare nel merito degli aspetti posti al centro di questo Convegno voglio 
ringraziare, anche a nome di tutti i componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
dell’INAIL, il Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Ettore Rosato, per i saluti 
istituzionali che ci ha portato oggi. Un grazie al Presidente dell’INAIL, Prof. Massimo De 
Felice. Grazie di cuore al Presidente Luca Pancalli per quanto ha espresso oggi, a nome 
del Comitato Paralimpico Italiano ed al Presidente dell’ANMIL, Franco Bettoni, che ha 
portato la testimonianza dei mutilati ed invalidi del lavoro. 

Un ringraziamento particolare lo esprimiamo a tutti coloro i quali contribuiranno al dibat-
tito su una tematica, quella oggetto del Convegno, di grande rilevanza sociale, ad iniziare 
dalla Presidente della XI Commissione Permanente Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza 
Sociale del Senato della Repubblica, Sen. Nunzia Catalfo, alla Vicepresidente della XI Com-
missione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati, On. Renata Polverini  ed a  
quanti parteciperanno dopo questa relazione alla tavola rotonda “Facciamoli rientrare”, 
conclusa dal Direttore Generale dell’INAIL, Dr. Giuseppe Lucibello. Grazie alla sensibilità 
dell’On. Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato al Lavoro ed alle Politiche Sociali, per 
il suo intervento conclusivo al termine di questa iniziativa. Un ringraziamento, infine, a 
tutte le Autorità ed ai gentili ospiti che hanno accettato il nostro invito.

Con l’iniziativa di oggi, provando ad evitare il rischio di fare accademia, ci siamo prefissi 
uno scopo ben preciso. Contribuire a rendere più nota una possibilità concreta a favo-
re delle persone che si sono infortunate o ammalate lavorando. Una possibilità, come 
vedremo, ancora sfruttata pochissimo, nonostante le consistenti risorse economiche 
messe a disposizione dall’INAIL. Risorse che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) de-
stina, tra le altre, nelle proprie Relazioni Programmatiche.

Dopo una sintetica disamina, l’intento è di presentare analisi e proposte per stimolare 
da oggi un dibattito, tra e con gli attori, con attinenza ognuno per propria competenza 
nel processo, al fine di dare un forte impulso al miglioramento della situazione che si è 
determinata. 

Prima di entrare nel merito più specifico, va detto che questa problematica s’inquadra 

Giovanni Luciano

Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’INAIL
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in due situazioni che la inglobano pienamente. Innanzitutto rispetto a tutto quanto si 
può e si deve fare per mettere le persone disabili nelle migliori condizioni per potersi 
reinserire socialmente al meglio. In questo INAIL è encomiabile.  Il secondo aspetto è 
quello delle politiche attive del lavoro. Perché l’argomento di oggi si colloca appieno 
nelle politiche attive del lavoro, in questo caso per i disabili da lavoro.

L’importanza del reinserimento sociale delle persone disabili

Il video che abbiamo visto all’inizio, le parole che abbiamo ascoltato dal Presidente del 
Comitato Italiano Paralimpico, la testimonianza di Francesca Porcellato, le parole del 
Presidente dell’ANMIL, ci hanno ricordato quanto possa essere difficile superare una 
condizione che nessuno si sceglie, ma nella quale ognuno può malauguratamente tro-
varsi all’improvviso. Un grande plauso va, certamente, a tutti quelli che aiutano queste 
persone, fin dall’inizio, per sostenerle nel “risalire la china”.

Disabile da lavoro si diventa ed è un grande problema il dover contare ancora troppi 
infortuni e troppi malati professionali nel nostro Paese. 

L’anno scorso sono stati 1.112 i morti per infortunio lavorativo in Italia. Non è una mera que-
stione di benchmarking con altri Paesi o di statistiche comparative sui trimestri precedenti 
che può negare che la prevenzione per la salute e sicurezza nei posti di lavoro è ancora una 
forte priorità. Un fronte sul quale lavorare tutti, con grande impegno e costantemente. Nel 
frattempo c’è un esercito di persone, disabili da lavoro loro malgrado, da aiutare. 

L’INAIL merita un grande ringraziamento per quello che ha fatto e che continua a fare, 
da sempre, nelle azioni tese alla cura, all’assistenza e al reinserimento familiare e socia-
le delle persone che hanno subito danni sul lavoro o in itinere.

Un’opera di altissimo valore sociale, che affonda le sue radici nel quadro normativo 
che vede già nell’articolo 38 della nostra Costituzione la prima forte indicazione. Le 
successive norme hanno poi specificato meglio quello che l’INAIL deve fare a beneficio 
di quanti vengano a trovarsi malauguratamente in questa condizione. Non più solo 
assicurazione, ma da tempo “polo unico della salute e sicurezza1”, agente della presa 
in carico globale del disabile da lavoro, perno fondamentale del sistema del welfare 
pubblico del Paese. 

Il 23 novembre scorso, alla stazione ferroviaria di Roma Tiburtina, il Presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto alla cerimonia conclusiva del primo “Festi-
val della Cultura Paralimpica”. In quell’occasione è stata anche suggellata l’introduzio-
ne nell’Enciclopedia Treccani del nuovo lemma “paralimpico”, che definisce ora nella 
nostra lingua una “persona disabile che pratica lo sport”. Cultura positiva. Non solo 
agonismo, quindi, non solo campioni, ma chiunque pratichi lo sport pur avendo una 
condizione di disabilità. La pratica di un’attività sportiva come strumento e sostegno 
alle persone disabili, per aiutarle a superare tante difficoltà.

1 Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali”, a norma dell’art. 55, co. 1, della legge 17 maggio 1999, n.144.
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni. Artt. 41 e 61.
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Il reinserimento sociale avviene, dunque, anche tramite la pratica di uno sport, con gli 
ausili e l’addestramento al loro uso, nel quale l’opera dell’Istituto è un asse portante. 
Ovviamente non c’è solo lo sport. Le storie accennate nel video iniziale danno lo spac-
cato delle innumerevoli possibilità e dell’ampio ventaglio messo a disposizione. 

Con queste azioni si rispettano le indicazioni del quadro normativo ma, soprattutto, 
si raggiunge uno degli scopi più alti che risiede nell’essenza della missione sociale 
dell’INAIL. 

Il reinserimento, però, per ritenersi completo, anche nel rispondere pienamente al qua-
dro che il Legislatore ci ha affidato, non può essere solo sociale ma deve essere anche 
lavorativo. La persona ha bisogno del lavoro, non solo come fonte di sostentamento 
per sé e la propria famiglia ma come propria realizzazione e affermazione nella società. 

Ecco perché si deve conseguire il reinserimento socio lavorativo della persona disabile. 
Si deve garantire l’effettività di questo diritto. Il cerchio del titolo di questo convegno si 
chiude solo se, oltre alla possibilità di reinserimento sociale, si realizza anche la possi-
bilità del reinserimento lavorativo. 

Chiudere il cerchio! Questo è il nostro appello.

Il reinserimento lavorativo delle persone disabili da lavoro – I dati.

Entriamo nel merito, dunque, di questo tipo di reinserimento, leggendo quanto dispo-
sto dal comma 166 della legge di stabilità 20152, che recita:
“Sono attribuite all’INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavo-
rativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati 
alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi di 
riqualificazione professionale, con progetti per il superamento delle barriere architettoniche 
sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavo-
ro. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell’INAIL 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”

Questa norma, ha origine in un quadro normativo e giurisprudenziale nazionale ed 
europeo3 e a valle della sua entrata in vigore si è sviluppata in INAIL la conseguente pro-

2 Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2015)”. Articolo 1, comma 166.
3 Costituzione della Repubblica italiana. Art.38 
Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali”, a norma dell’art. 55, co. 1, della legge 17 maggio 1999, n.144
Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 e successive modificazioni “Attuazione della direttiva 2000/78/CE 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro”
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008
Sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea – causa C-312/11 del 4 luglio 2013
Legge 9 agosto 2013, n. 99: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, 
n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della 
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie ur-
genti”. Articolo 9, comma 4 ter.
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duzione di deliberazioni e di procedure per ottemperare all’indicazione del Legislatore4.
 
Dopo tre anni di esperienza, purtroppo, si osserva ancora una situazione poco soddi-
sfacente. I dati di consuntivo testimoniano che i circa ventidue milioni di euro annui, 
destinati mediamente dal CIV nel triennio 2016, 2017, 2018 a sostegno di progetti per il 
reinserimento lavorativo e/o anche per inserimenti in nuova occupazione a seguito di 
incontro tra domanda e offerta sono, sostanzialmente, rimasti inutilizzati.

Coerentemente con quando stabilito dalla legge, questi finanziamenti servono per so-
stenere progetti di reinserimento, fino a 95.000 euro, a fondo perduto, per l’abbatti-
mento di barriere architettoniche, fino a 40.000 euro, sempre a fondo perduto, per 
l’adeguamento delle postazioni di lavoro e fino a 15.000 euro, al 60%, per la formazione 
del lavoratore. Fino a 150.000 euro per progetto, quindi. 

Crediamo di poter dire, senza tema di smentite, che queste sono somme importanti e 
per uno scopo più che nobile. Eppure se ne osserva uno scarsissimo utilizzo che ci im-
pone una riflessione, da allargare al Governo e al Parlamento, alle Parti Sociali oltre che 
alla stessa Tecnostruttura dell’Istituto. 

I numeri sono impietosi. Nel 2016 non si è speso nulla. Nel 2017 sono stati portati a 
termine quattro progetti per una spesa totale di circa 44.000 euro. 

Per il 2018, ovviamente, non abbiamo ancora dati consuntivati, ma al 30 settembre 
c’erano una decina di progetti in fase di realizzazione per una spesa stimata di poco 
superiore ai 200.000 euro. 

Il dato incontrovertibile che emerge è che il sostegno economico al reinserimento la-
vorativo è ancora lungi dall’essere non solo utilizzato ma persino percepito per come 
dovrebbe.

C’è da interrogarsi sulle motivazioni di questo blocco, nei fatti, nell’utilizzo di questi fondi. 

Nel CIV ci siamo impegnati costantemente per cercare di approfondire, confrontando-
ci con la Tecnostruttura dell’Istituto, con i rappresentanti di tutti i Comitati Consultivi 
Provinciali dell’INAIL in uno specifico seminario a Firenze, con le Parti sociali e con altri 
soggetti sulle possibili motivazioni. 

Tanto da modificare ulteriormente le Linee di indirizzo in materia la settimana scorsa 
con la deliberazione dell’11 dicembre 2018, n. 21.

4 Delibera CIV 18 giugno 2015 n. 8: “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”
Determina del Presidente dell’Inail dell’11 luglio 2016 n. 258: “Regolamento per il reinserimento e 
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in attuazione della legge 23 dicembre 
2014, n.190, articolo 1, comma 166.
Circolare Inail 30 dicembre 2016, n. 51: “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa 
delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166” 
Delibera Inail CIV 22 febbraio 2017 n.2: “Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”. 
Circolare Inail 25 luglio 2017 n.30: “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166. Inserimento in 
nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
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Il problema da risolvere 

Sul perché questa misura venga così poco sfruttata e del come si possa intervenire per 
cambiare vi sono, ovviamente, punti di vista diversi e le discussioni sono ampie, non 
solo all’interno del CIV e dell’INAIL, ma le motivazioni possibili possono essere contate 
sulle dita di una mano:
• insufficiente conoscenza di questa opzione, nonostante tutta la pubblicità e le inizia-

tive messe in campo da INAIL;
• diffidenza da parte del datore di lavoro e lamentele sulla procedura troppo compli-

cata e/o onerosa in attesa del rimborso.
• timore del lavoratore a richiedere il progetto di reinserimento.

Approfondiamo la questione iniziando dal soggetto cardine del processo: il datore di 
lavoro. Vi è una corrente di pensiero che tende a dire: “il datore di lavoro non vuole ave-
re a che fare con l’INAIL” per questo non accetta il progetto di reinserimento. È una tesi 
che convince poco. La procedura prevede che, se le banche dati dell’Istituto rilevano 60 
giorni di assenza continuativa di una persona dal lavoro per infortunio, al suo datore 
di lavoro venga inviata una comunicazione inerente la normativa sul reinserimento la-
vorativo. Comunicazione reiterata dopo gli accertamenti successivi. Quindi il datore di 
lavoro ha già “l’INAIL in azienda”. 

Non crediamo, quindi, che sia questo il problema. Non è chiaro, invece, se sia stata 
compresa diffusamente dalle aziende, generalmente intese, la “nuova” normativa in 
materia di accomodamento ragionevole5. 

Su questo aspetto è appena il caso di ricordare che la Direttiva Europea prevede che 
l’onere che il datore di lavoro deve sostenere per il reinserimento non è sproporzionato 
quando è compensato, in modo sufficiente, da misure esistenti a livello nazionale; di 
conseguenza, si può affermare che, grazie alle agevolazioni introdotte, vi sia general-
mente un obbligo per il datore di reinserire il lavoratore infortunato, a meno che non 
sia lui a dimostrare che ciò non sia possibile. 

In questo particolare ambito si apre, pertanto, un importante ruolo di sensibilizzazione 
che le Associazioni di categoria devono svolgere per spiegare che c’è una opportunità 
visto che si è tenuti ad adottare, per legge, il cosiddetto accomodamento ragionevole.
Certo, il grado di ragionevolezza è, di per sé un concetto opinabile, ma con queste cifre 
che lo Stato ha messo a disposizione…

C’è di più. La deliberazione del CIV del 22 febbraio 2017, n. 26 e poi la circolare INAIL 

5 Direttiva 2000/78/CE del Consiglio Europeo del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale 
per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Art. 5 “Soluzioni ra-
gionevoli per i disabili”
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall’Assemblea Generale 
dell’ONU il 13 dicembre 2006 ed entrata in vigore il 3 maggio 2008. Art. 2 “Accomodamento ragionevole”
Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito da legge 9 agosto 2013 n. 99 che ha aggiunto il comma 
3bis all’art. 3 del Decreto Legislativo 216 del 9 luglio 2003.
6 Deliberazione CIV INAIL del 22 febbraio 2017,  n. 2: “Integrazione delle Linee di indirizzo per il reinseri-
mento lavorativo”.
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n.30 del 25/07/20177 hanno aperto sperimentalmente all’accesso ai medesimi fondi 
anche per l’inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e 
offerta, proprio per rispondere anche alle situazioni in cui il lavoratore infortunato non 
possa ragionevolmente essere reinserito nel medesimo posto di lavoro (ad esempio, 
nel caso in cui non vi è una diversa mansione a cui adibirlo). L’INAIL ha fatto un passo 
avanti, laddove si incontrino spontaneamente domanda e offerta di lavoro nel caso di 
persone con disabilità da lavoro; certo occorrerebbe un impegno diverso da parte dei 
soggetti deputati a tale scopo. 

In questo caso non sono ricompresi i lavoratori autonomi, ma è indubbio che si dia 
anche una grossa mano agli imprenditori che devono assumere dalle liste della Legge 
12/03/1999 n. 68 che regola le norme per il diritto al lavoro dei disabili. Le sanzioni per 
chi non rispetta questa legge sono state inasprite nel 2016 e, dal 1° gennaio 2018, è 
appena il caso di ricordare che, chi occupa dai 15 ai 35 dipendenti è obbligato ad assu-
mere un disabile. 

Ciò nonostante si osserva una stasi pressoché totale. In questo caso crediamo che 
l’ANPAL, anche in raccordo con le Regioni, possa dare un impulso positivo per sbloc-
care la situazione.

Sul versante dei lavoratori, vista la situazione occupazionale italiana, si può comprende-
re ogni ritrosia nel sollecitare un progetto personalizzato da parte di chi, a causa di una 
disabilità, riporti un’inidoneità. Non credo che sia un caso che, tra i pochi progetti che 
si sono realizzati con successo, i lavoratori autonomi siano la maggioranza, essendo 
datori di lavoro di loro stessi.

È indubbio che una maggiore conoscenza delle cose, in questa fattispecie, può aiutare il 
lavoratore o la lavoratrice. Vanno a loro destinate azioni per rendere edotti delle norme 
a propria tutela, unitamente ad azioni di accompagnamento per non far sentire nessu-
no solo. A ciò va aggiunta la formazione, soprattutto nel caso di nuova occupazione, i 
cui progetti potrebbero essere presentati anche da altri soggetti oltre che dal datore di 
lavoro. Il disabile dovrebbe poter avere possibilità di scegliere da chi farsi assistere in 
una fase così delicata della sua vita.

Da parte dell’INAIL si è fatta una campagna informativa e molti sono stati gli eventi nelle 
diverse sedi provinciali o regionali. Non in tutte sono state coinvolte le forze sindacali e 
questo va corretto. Sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, al di là di tutto il resto, 
è fondamentale una conoscenza piena delle possibilità date per l’accomodamento ra-
gionevole.

Ci sono poi altre criticità che si sono evidenziate. Nel periodo precedente alla completa 
realizzazione del progetto di reinserimento, la persona disabile non è nelle condizioni 
di lavorare, pur gravando sul datore di lavoro. La procedura prevista nel regolamento e 
nelle circolari conseguenti è troppo complessa e ostica. 

7 Circolare Inail 25 luglio 2017 n.30 “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle 
persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 166. Inserimento in 
nuova occupazione a seguito di incontro tra domanda e offerta di lavoro”.
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Troppo spesso, quindi, le persone alle quali è successo un incidente o si sono ammalate 
al lavoro non fruiscono di questo diritto. È come se il cerchio della riaffermazione che 
vede il reinserimento familiare, sociale o l’affermazione nello sport, non si completi ap-
pieno, chiudendosi, anche con il reinserimento lavorativo. Si rischia di rimanere senza 
lavoro.

Dicevamo che per questa questione, il CIV ha lavorato molto, e la convinzione è sempre 
la stessa, la situazione ha bisogno di essere sbloccata tramite una serie di azioni che 
chiamano in causa tante responsabilità. Per questo abbiamo chiesto ai rappresentanti 
del Parlamento, del Governo, delle parti sociali e dell’INAIL di parlarne insieme oggi.

Ognuno di questi soggetti può contribuire significativamente. Per le modifiche legislati-
ve necessarie, per le modifiche procedurali necessarie, per le azioni concrete di politica 
attiva del lavoro necessarie, e per la “presa in carico” del lavoratore da parte del Sinda-
cato/Patronato.

Proposte 

Come detto prima il CIV ha recentissimamente deliberato modifiche alle linee di Indi-
rizzo per il reinserimento lavorativo con la deliberazione dell’11 dicembre 2018, n. 21.

In quella delibera vi sono spiegate le ragioni che hanno portato il Consiglio ad approvar-
la all’unanimità. Essa contiene delle indicazioni ben chiare che sinteticamente enuncio 
di seguito in modo non esaustivo, ma avendo cura di non disperdere il senso delle cose. 

Diciamo, ognuno per propria competenza, al Governo e al Legislatore, all’ANPAL, alle 
Regioni, alla Tecnostruttura dell’INAIL e alle Parti Sociali:
• che occorrono delle modifiche normative, perché sono necessarie opportune ed 

ulteriori forme di sostegno ai datori di lavoro, atte ad agevolare l’adempimento 
dell’accomodamento ragionevole, in particolare attraverso forme di copertura della 
retribuzione del lavoratore nel periodo intercorrente tra la presentazione del pro-
getto e la conclusione dell’intervento;

• che occorre una profonda semplificazione dell’iter procedurale in tutte le sue fasi 
ed una razionalizzazione delle singole fasi della procedura, al fine di consentire una 
significativa riduzione dei tempi favorendo quindi il pronto avvio dell’intervento;

• che si deve proseguire nelle attività di formazione/informazione da parte dell’Isti-
tuto, in tutte le forme possibili, ai lavoratori con disabilità da lavoro affinché siano 
pienamente consapevoli del loro diritto all’accomodamento ragionevole, utilizzando 
le diverse occasioni in cui i lavoratori stessi entrino in contatto con le diverse pro-
fessionalità dell’Istituto. Nell’attività di informazione/formazione un ruolo strategi-
co deve essere riconosciuto alle Parti Sociali, ai Patronati, i quali possono svolgere 
anche un ruolo di supporto per l’espletamento delle attività nelle diverse fasi del 
reinserimento, nonché agli Organismi paritetici;

• che la multidisciplinarietà e la “rete sul territorio” servono per accrescere la consa-
pevolezza, fin dalle fasi iniziali, ed è necessario un ruolo attivo e in cooperazione tra 
le diverse figure coinvolte, come l’area medica e gli assistenti sociali; inoltre, la siner-
gia tra INAIL e Regioni può favorire l’integrazione delle misure previste dall’INAIL con 
gli ulteriori strumenti specifici messi a disposizione dalle Regioni. Qualche esempio 
c’è già;
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• che per gli interventi finalizzati all’inserimento in nuova occupazione occorre indivi-
duare misure e strumenti – a partire dalla collaborazione con ANPAL - affinché sia 
garantita piena funzione ed omogeneità territoriale ai singoli Centri per l’impiego 
- per favorire l’incontro tra domanda e offerta e per facilitare un maggior coinvolgi-
mento del lavoratore in questa fase, perché è in questa fattispecie che si possono 
aprire nuovi spazi per accrescere i progetti di reinserimento.

Credo che abbiamo consegnato una buona base di discussione per l’iniziativa di oggi, 
ma anche per il prosieguo.

Potrei chiudere questa relazione come si fa di solito con qualche citazione più o meno 
emblematica. Preferisco di no. Faccio solo un appello: nessuno defletta dall’impegno 
che può mettere a disposizione di chi, suo malgrado, diventa un disabile. 

Credo che sia la cosa più giusta da fare.

Grazie ancora a tutti
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Marco Abatecola

Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL

Un ringraziamento sentito a tutti i colleghi del CIV, al Presidente ed alla Commissione 
per l’organizzazione di questo Convegno.

Un Convegno al quale il CIV tiene particolarmente perché è su un tema che in questi anni 
ci ha visto molto impegnati, non solo in questa consiliatura ma nella consiliatura prece-
dente (ne abbiamo alcuni esponenti), un tema importante che ha visto lavorare insieme 
in maniera proficua rappresentanti delle imprese e rappresentanti dei lavoratori.

Grazie a questo lavoro, soprattutto grazie a questo lavoro e a quello che ha fatto il CIV 
si è riusciti — con la legge di bilancio 2015 — ad arrivare ad un risultato importante 
quindi ad inserire il tema del reinserimento lavorativo e mettere l’INAIL al centro di un 
sistema di welfare che va oltre l’indennità economica ma mette proprio al centro la 
tutela della salute del lavoratore in rapporto costante con il Servizio Sanitario Naziona-
le quindi mette al centro l’Istituto anche in un sistema di welfare quindi di un sistema 
molto importante.

Come CIV oggi vogliamo con questo convegno dare il via ad una sorte di fase 2 perché 
ci siamo accorti in questo breve periodo di come gli strumenti del reinserimento lavo-
rativo, gli incentivi che sono stati positivamente introdotti non hanno forse coinvolto, 
come ci aspettavamo, imprese e lavoratori.

Diamo atto all’Istituto di aver iniziato una campagna informativa importante, di aver fatto 
molti sforzi, ma oggi registriamo dei risultati che crediamo debbano essere rafforzati.

Quindi con questo Convegno vogliamo iniziare una fase che punti alla diffusione della 
cultura del reinserimento e punti in questo dibattito a discutere di eventuali proble-
matiche e di come migliorare gli strumenti attualmente a disposizione quindi siamo 
contenti della presenza e do subito la parola, ringraziandolo per l’ospitalità, al Vicepre-
sidente della Camera dei Deputati,  On. Ettore Rosato.
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Ettore Rosato

Vicepresidente della Camera dei Deputati 

Vi ringrazio per aver scelto la Camera dei Deputati per questo vostro importante ap-
puntamento.

“Chiudere il cerchio” è un titolo emblematico per il percorso che avete davanti a cui ri-
schia di mancare un tassello essenziale.

In questi anni, alcune iniziative importanti sono state realizzate: dobbiamo essere con-
sapevoli per capire ciò che resta da fare. Il tema del reinserimento lavorativo di chi ha 
subìto un infortunio si iscrive nella questione più generale della tutela della disabilità 
che nel nostro Paese ha ancora un pezzo di strada da percorrere.

Richiamerei la nostra Costituzione che sancisce alcuni principi fondamentali intorno ai 
quali si è costruita tutta la legislazione sulle disabilità che non devono essere mai causa 
di discriminazione: la persona non solo ha diritto a essere opportunamente curata, ma 
bisogna creare le condizioni per la sua partecipazione alla vita politica, economica e 
sociale del Paese. È l’art. 3 della Costituzione: ognuno deve avere il diritto di portare il 
proprio contributo all’organizzazione pubblica. 

Nel discorso per la celebrazione della Festa del Lavoro, quest’anno il Presidente della 
Repubblica, Sergio Mattarella, ha ribadito che la sicurezza sul lavoro è un tema di civiltà 
e che la prevenzione richiama la responsabilità di tutte le parti coinvolte nei cicli pro-
duttivi:  le parole del Presidente Mattarella —  ne ha usate numerose nel corso degli 
anni su questo tema — ci richiamano alla consapevolezza che il diritto al lavoro di chi 
ha avuto un infortunio va promosso in ogni modo, agevolando le forme di  tirocinio e di  
praticantato che favoriscano l’avvicinamento della persona con disabilità e sviluppino 
le sue competenze e la sua professionalità.

Se l’obiettivo di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro risulta primario e do-
veroso — e l’INAIL in questi anni ha svolto un ruolo importante anche nelle pratiche di 
prevenzione — occorre tuttavia porre le più ampie condizioni affinché alle vittime degli 
incidenti e alle loro famiglie siano garantiti pieni diritti e la migliore tutela per superare 
il dramma e riprendere la propria vita.

È stato fatto molto — lo dicevamo prima — sul piano normativo: dall’adeguamento au-
tomatico degli indennizzi per il danno biologico al riconoscimento della natura giuridica 
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risarcitoria della rendita INAIL, fino agli interventi per la ripresa dell’attività lavorativa. 
All’INAIL, in particolare, è affidato il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle per-
sone con disabilità da lavoro e la promozione di progetti mirati alla conservazione del 
posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione.

Sappiamo che esistono difficoltà evidenti nel reinserimento e le risorse non sono suffi-
cienti; non bastano i fondi, non bastano neanche politiche di promozione con i datori di 
lavoro: è necessario creare un circolo virtuoso più efficace. 

L’incontro di oggi perciò è particolarmente importante perché mette intorno al tema 
tutte le parti coinvolte. 

Credo che l’aumento della consapevolezza di coloro che hanno un ruolo e una respon-
sabilità in questo campo sia indispensabile. Penso alle Agenzie del lavoro ed alle Re-
gioni che devono sviluppare un sistema di reti e conoscenze più efficaci a sostegno di 
incontro fra domanda e offerta per la nuova occupazione; all’INAIL che è chiamata a 
modificare la procedura, oggi molto complessa, prevista per ottenere i finanziamenti; 
alle associazioni datoriali al fine di intervenire presso i propri associati, sensibilizzandoli 
in termini di conoscenza e mettendo in risalto i nuovi obblighi; e ai sindacati che si oc-
cupano di assistere ed accompagnare i lavoratori anche tramite i Patronati.

È un tema che riguarda la coscienza civile di un paese, ed io penso che su questo noi 
dobbiamo fare un lavoro più selettivo ed efficace. “Chiudere il cerchio” può essere dav-
vero un segnale per avviare un percorso condiviso tra tutti gli attori sopra richiamati e 
mettere l’INAIL nelle condizioni di aggiungere l’ultimo tassello per una vera integrazione 
socio lavorativa completa di chi ha subìto un infortunio e ne sconta la disabilità. 

Nel nostro Paese molti risultati sono stati raggiunti per la sensibilizzazione che c’è stata 
attraverso lo sport. Lo sport è una dinamica che avvicina molti più giovani di quanti noi 
percepiamo e anche su questo l’investimento pubblico è quanto mai necessario, più 
forte e più convinto. Dalle attività sportive può partire un nuovo rapporto culturale con 
la disabilità che noi dobbiamo mettere al centro del lavoro congiunto con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Colgo infine l’occasione per ringraziare l’INAIL per il suo lavoro: è un patrimonio di que-
sto Paese, di proprietà di tutti i lavoratori e di tutte le aziende che con i loro premi 
hanno conferito forza e credibilità facendone un baluardo rispetto a coloro che nella 
vita possono imbattersi in un infortunio, in una disgrazia. Noi dobbiamo salvaguardare 
questo patrimonio.

Quindi, buon lavoro a voi per questa mattinata, contate sulla sensibilità che in questo 
Parlamento - al di là delle parti politiche - potete trovare. Se ci sono richieste sia sul 
fronte della normativa che delle risorse, fatevi avanti. Insomma che il frutto del vostro 
lavoro non resti nell’ambito convegnistico, ma possa essere anche contributo di qualità 
per il lavoro parlamentare.



15

Massimo De Felice 

Presidente dell’INAIL 

Inizio col ringraziare il Capo dello Stato, che ha voluto destinare la «Medaglia del Presi-
dente della Repubblica» quale suo premio di rappresentanza a questo convegno. È un 
riconoscimento che onora l’INAIL e che conferisce ancora più risalto al nostro impegno 
per il reinserimento lavorativo.

Questo convegno si raccorda con i temi discussi al “festival della cultura paralimpica” e 
con le considerazioni che abbiamo argomentato all’INAIL, il 3 dicembre — la giornata 
internazionale delle persone con disabilità — discutendo di “Strategie e interventi per 
l’inclusione”.

In sintesi dicemmo che per l’INAIL l’impegno all’inclusione sociale degli infortunati parte 
da lontano: con l’impostazione di Johannes Schmidl a Vigorso di Budrio, con l’intuizione 
del valore terapeutico dello sport di Antonio Maglio, al Centro Paraplegici di Ostia Villa 
Marina. Richiamammo per dare concretezza alle parole due bei libri: Johannes Schmidl8 
oltre la disabilità e Senza barriere. Antonio Maglio9 e il sogno delle paralimpiadi (che trovate 
disponibili in formato pdf sul nostro sito).  

Sono libri che propongono documentazione fascinosa delle attività svolte – con imma-
gini di dolore e di conquista –; testimoniano come sin dagli anni ’60 del secolo scorso 
l’INAIL ha sviluppato una strategia di interventi concreti, per rendere davvero «non più 
negoziabile» — l’auspicio è del Presidente della Repubblica — il principio dell’inclusione.

Molto fu fatto e si continua a fare. Non solo protesi (diventate a alta tecnologia), ma an-
che coinvolgimento degli infortunati nei progetti di ricerca, attività di gruppo, sostegno 
all’attività sportiva, assistenza psicologica, lavoro coinvolgente con le famiglie.  

Il tema di oggi pone una sfida più complessa: il reinserimento lavorativo dopo l’infor-
tunio deve considerare con realismo i vincoli dei processi produttivi, rispettare livelli di 

8 Johannes Schmidl, 1932-1996, già Direttore dell’Officina Ortopedica del Centro di Rieducazione Funzio-
nale dell’INAIL (oggi Centro per la Sperimentazione ed Applicazione Protesi) di Vigorso (BO).
www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_johannes_schmidl_oltre_la_disabilita.pdf
9 Antonio Maglio, 1912-1988, già Direttore del Centro Paraplegici dell’INAIL di Ostia e pioniere del movi-
mento paralimpico.
www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-senza-barriere.pdf
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efficienza nell’espletamento delle mansioni, progettare soluzioni che comunque non 
riducano sicurezza nell’azione di lavoro, eventualmente avviare a nuove mansioni so-
stenute da processi di formazione.    

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha dettato recentemente «Linee di indirizzo per il 
reinserimento»: si muovono sulla via già segnata nella precedente consiliatura, ne avre-
mo i dettagli dalla relazione del Presidente Luciano. La Direzione Centrale Prestazioni 
Socio-Sanitarie (dell’INAIL) ha elaborato modifiche al «Regolamento per il reinserimen-
to e l’integrazione lavorativa». 

Vorrei proporre – anche magari per dare spunto alla tavola rotonda – tre brevi consi-
derazioni.

• La prima — Riguarda la gestione del rapporto tra offerta e domanda. È stata spesso 
segnalata la distanza tra risorse stanziate e risorse utilizzate. Senza dubbio le modifiche 
proposte possono aiutare a ridurre quella distanza: modalità più agevoli per fornire le 
coperture delle spese, modalità più efficaci per rispondere ai casi di urgenza, semplifi-
cazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro.  

Credo però che resti cruciale potenziare il modo di “fare strategia”, e cioè stimare i pro-
fili della domanda potenziale per calibrare adeguatamente l’offerta. È l’unico modo per 
costruire azioni efficaci. 

Ci è stato insegnato che per fare strategia — per conseguire l’efficacia — non si può 
prescindere dal programma, dai dettagli tecnici: «maggiore è la programmazione di certe 
azioni nell’organizzazione, maggiore è la prevedibilità di quelle azioni»1. 

Noi conosciamo la situazione degli infortunati (tipo e livello di gravità dell’infortunio, 
impresa in cui è impiegato l’infortunato): possiamo costruire una mappa per localizzare 
gli interventi, valutarne la forma possibile e l’entità, avviare il contatto con l’impresa per 
fornire consulenza risolutiva. E così poter agire con la rete territoriale.

Ne avremmo vantaggi anche gestionali per una migliore allocazione delle risorse, per 
fondare i bilanci di previsione su migliore prevedibilità, e non dover poi rimpiangere gli 
stanziamenti non utilizzati: 44.000 euro di utilizzato a fronte di uno stanziato di 21 mi-
lioni nel 2017, distanza sempre tra le migliaia e i milioni che si avrà nel 2018.  

• La seconda considerazione è collegata alla prima — Alla mappa degli interventi possibili 
si potrebbe associare — nel tempo — l’informazione sugli interventi realizzati. 

L’accumulo di esperienza consente la classificazione in “casi simili” e la strutturazione 
di protocolli standard di intervento specifici della classe, su cui agire con aggiustamenti 
marginali per tutelare le specificità dei nuovi casi. Consente anche il controllo degli esiti, 
e eventualmente aggiustamenti di procedura.

10 March, J.G., Simon, H.A., Organizations, New York, Wiley, 1958; traduzione italiana: March, J.G., Simon, 
H.A., Teoria della organizzazione, Milano, Edizioni di Comunità, 1971, pagina 179. 
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Non dico nulla di nuovo. È una modalità questa ampiamente sperimentata in altre 
esperienze del settore assicurativo, che garantisce rapidità e efficacia di azione.

• L’ultima considerazione riguarda la distanza tra il dire e il fare — La ragionevolezza è 
termine ambiguo: lascia troppo spazio al ruolo dell’ermeneutica, ai dibattiti lunghi e 
non-tecnici, spesso oziosi sul come interpretare. 
Dire di “accomodamento ragionevole” per decidere il da farsi sul reinserimento lavo-
rativo è formula inefficiente. Bisogna definire regole e convenzioni, fondate sui dati di 
fatto per dare le “condizioni d’uso” a quelle parole.

L’analisi approfondita della domanda di reinserimento, della situazione degli infortuna-
ti; il classamento dei casi, la strutturazione dei protocolli d’azione; in sintesi costruire in-
nanzi tutto preliminarmente una “banca dati per il collocamento mirato” è l’unico modo 
per passare dal dire al fare: come auspica l’intestazione di questo nostro convegno, per 
dare effettività e per «chiudere il cerchio».

L’impegno mi sembra ben delineato, quindi non resta che augurarci buon lavoro. 
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Luca Pancalli 

Presidente del Comitato Paralimpico Italiano 

Innanzitutto un indirizzo di saluto. Mi fa particolarmente piacere, quest’oggi,  rimarcare 
un percorso virtuoso che il Comitato Paralimpico e INAIL hanno re-intrapreso nei primi 
anni del 2000; saluto il Presidente dell’INAIL, Massimo De Felice, con il quale spesso 
ci troviamo insieme nelle nostre iniziative, come quella che hai ricordato, Massimo, 
relativa al Festival della cultura paralimpica alla Stazione Tiburtina a Roma, che è stata 
nobilitata dalla presenza del Capo dello Stato. Ma, salutando te, saluto tutta la Tec-
nostruttura dell’INAIL, straordinaria. Noi abbiamo intrapreso insieme un determinato 
cammino. Volendo utilizzare una terminologia squisitamente sportiva, è come se fossi-
mo nel medesimo rettangolo con il medesimo obiettivo, il medesimo goal da realizzare: 
quello che pone al centro della partita la persona, l’essere umano e la sua presa in cari-
co nel percorso di reinclusione nella società.

Oggi, peraltro, sono accompagnato da una delle più straordinarie campionesse pa-
ralimpiche della storia del nostro movimento italiano, Francesca Porcellato, che poi 
prenderà la parola per portare la propria testimonianza, non soltanto di straordinaria 
donna di sport, di atleta, ma, soprattutto, di cittadina per quella che è stata la sua espe-
rienza vissuta.

Detto questo, soltanto una considerazione, una riflessione. Mi fa piacere che nel filma-
to, ed anche nelle parole del Presidente De Felice e dell’On. Rosato, sia stata rimarcata 
l’importanza delle attività sportive, intese nel senso più lato di attività fisico-motorio- 
sportive, perché spesso parlare di sport porta, nell’immaginario collettivo, ad identifica-
re lo sport nella sola dimensione agonistica. Non è questo.

Quello che tentiamo quotidianamente di fare e sul quale tentiamo quotidianamente di 
investire, ancora di più oggi, da quando cioè il Comitato Italiano Paralimpico è divenuto, 
dal febbraio 2017, un Ente di diritto pubblico, è proprio l’esatto contrario, cioè il mante-
nere l’attenzione su una dimensione agonistica, ma coniugandola con la consapevolez-
za che le politiche sportive rappresentano una parte delle politiche pubbliche dell’Italia 
ed il movimento sportivo paralimpico è una parte significativa del welfare. 

Come? Utilizzando le politiche sportive, uno strumento diverso rispetto agli altri stru-
menti di cittadinanza attiva, nei confronti di uomini e donne di questo Paese, che nel 
loro percorso di vita hanno incontrato la sfortuna, come me e come altri.
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Allora, da un lato un atto di riconoscenza verso l’INAIL perché, come ha ricordato Mas-
simo De Felice, relativamente a Sir Ludwig Guttman11 ed al Prof. Antonio Maglio, se 
qualcosa esiste è perché qualcuno, alla fine degli anni ’50, prima, e degli anni ‘60, poi, ha 
avuto la sensibilità di comprendere l’efficacia di un percorso di re-inclusione attraverso 
le attività  fisico-motorio-sportive, partendo da infortunati del lavoro, ma non solo loro; 
il primo appunto è Sir Ludwing Guttmann nel Regno Unito nel secondo dopoguerra, 
l’altro è il Prof. Antonio Maglio qui in Italia, grazie al Centro Paraplegici INAIL di Roma 
Lido. Oggi è presente tra noi la Signora Stella, moglie del prof. Maglio.

Se tutto è nato ed oggi siamo quello che siamo, probabilmente è perché negli anni ‘60 – 
la prima Paralimpiade della storia si celebrò qui nella città di Roma e perché fu gettato 
dal Prof. Guttmann e qui dal Prof. Maglio quel seme che poi è germogliato e che oggi è 
diventato quello che è.

Detto questo, io credo che nella chiusura di questo cerchio sia assolutamente indispen-
sabile una visione strategica di intervento; dare, attribuire le giuste responsabilità a 
quelli che sono i diversi attori della presa in carico, del percorso re inclusivo ed inclusivo 
dell’infortunato sul lavoro rispetto a quello che è l’obiettivo.

Credo che il diritto al lavoro sia un elemento assolutamente essenziale: lo dobbiamo 
concepire non esclusivamente come fonte di reddito, ma soprattutto come forma di 
partecipazione alla crescita della società, del Paese che è norma della Costituzione. 
Soprattutto perché, attraverso il lavoro, gli uomini e le donne di questo Paese, ma di 
qualsiasi società al mondo, trovano un riconoscimento della loro personalità, del loro 
essere, senza subire una percezione di se stessi soltanto come oggetto e soggetto di 
assistenza.  Attraverso il lavoro, e il recupero di autostima, ti senti parte proattiva nel 
percorso di crescita personale.

E allora in tutto questo ci si chiede “che ci azzecca lo sport?” “Ci azzeccano” lo sport e le 
attività fisico-motorie-sportive. Spesso di fronte al Capo dello Stato, ed in altre occasio-
ni, ripeto probabilmente anche fin troppo che lo sport vuole rappresentare una meta-
fora di quello che vorremmo avvenisse nella vita di tutti i giorni.

Noi che cosa facciamo nella nostra meravigliosa famiglia paralimpica? Non facciamo altro 
che mettere ragazzi e ragazze di questo Paese, infortunati sul lavoro o no, nelle condizio-
ni di esprimere le loro abilità residue, in quel momento riconosciamo la pari opportunità 
per tutti, poniamo loro di fronte a un obiettivo: li educhiamo (dal latino educere) tiriamo 
fuori loro tutte le abilità residue, facendogli apprezzare ciò che gli è rimasto e non ciò 
che hanno perso. Questo è un principio che dovrebbe essere applicato nella quotidiani-
tà delle politiche attive, nei processi inclusivi delle persone disabili in questo Paese, cioè 
mettere le persone disabili in condizioni di esprimere ciò che possono esprimere. Il col-
locamento mirato, e la riforma che ha portato al collocamento mirato, sostanzialmente, 
è sintesi di tutto questo: mettere nelle condizioni di poter essere reinserito nel mondo 

11 Sir Ludwig Guttmann CBE, 1899-1980, neurologo tedesco, divenuto cittadino britannico, già Direttore 
dell’Unità Spinale dello Stoke Mendeville Hospital e promotore, a partire dal 1948, dei Giochi Stoke Mende-
ville per atleti paralimpici. Tali Giochi, grazie alla collaborazione del Prof. Maglio e dell’INAIL, si tennero a 
Roma nel 1960, successivamente alla XVII Olimpiade, e tale edizione è considerata la prima Paralimpiade 
della storia. 
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del lavoro e inserito nel mondo del lavoro attraverso l’espressione di quelle che sono le 
proprie abilità, con percorsi di formazione e di crescita professionale che consentano poi 
– come dire – di intercettare la domanda e l’offerta di lavoro. 

Se traducessimo tutto, o sintetizzassimo tutto, nel rispetto di un diritto, capiremmo 
che investire sul reinserimento lavorativo  di una persona disabile significa investire 
sul capitale umano di questo Paese, significa dare una percezione. Questo ce l’ha detto 
proprio il Presidente dell’ISTAT, nella tre giorni del festival della cultura paralimpica: che 
il 75% delle persone disabili che praticano sport ha una percezione della propria qualità 
di vita superiore del 75% rispetto a coloro che non praticano lo sport. Questa percen-
tuale ci dà la misura di come lo strumento sportivo, comunque, regali a queste persone 
una maggiore positività nei confronti della propria vita. 

Credo che chiudere il cerchio comporti, come dire, responsabilità condivise – ho sen-
tito parlare di condivisione – in politica parlate di condivisione, io preferisco parlare 
di squadra e di rettangolo di gioco-, abbiamo bisogno di più giocatori in campo nella 
consapevolezza che ovviamente gli obiettivi sono comuni, perché attraverso questo 
sistema siamo in grado di produrre cultura. Arrivando finanche ad essere definiti, dal 
Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si riferiva al mondo paralimpico, 
come avanguardia sociale di questo Paese. Riconoscimento che ci gratifica perché pre-
mia il lavoro fatto insieme ad INAIL dal 2000 a questa parte, nella consapevolezza che 
dobbiamo riuscire ad intercettare positivamente quelli che sono i sistemi produttivi del 
Paese per guardare alle persone disabili non come un peso, ma come risorse a suppor-
to dei processi delle stesse organizzazioni produttive.

Purtroppo – ormai sono 37 anni che parliamo di queste cose – devo dire che sono uno di 
quelli che non ama il 3 dicembre come celebrazione della giornata internazionale delle 
persone disabili; non l’ho mai amata anche quando ero giovane e quando è nata, perché 
poi dal giorno successivo ricomincia la solita storia di tutti i giorni. Le condizioni delle per-
sone disabili, per quanto timidamente migliorate, oggi non sono sicuramente più quelle 
degli anni ‘80 e ’90, quando facevamo certe battaglie che oggi sommessamente nem-
meno diremmo più positive. Ma ritengo che ci sono delle esperienze di buone prassi, di 
percorsi virtuosi come quello che abbiamo intrapreso fra mondo dello sport, dell’associa-
zionismo e con INAIL, che sicuramente oggi andrebbero, come dire, sostenuti sempre di 
più perché oggettivamente hanno una vision rispetto alle cose da fare. 

Non vi sfuggirà anche il ruolo, che sottolineo, di tutto il Centro per la Sperimentazione 
ed Applicazione Pròtesi dell’INAIL di Vigorso, rispetto al miglioramento degli ausilî, delle 
pròtesi, delle ortèsi per le persone disabili. Perché lo sport stressa l’esigenza della ricer-
ca, il cui sviluppo andrà a vantaggio della quotidianità, nell’uso delle pròtesi. Insomma, 
l’esempio che facciamo sempre è quello della Formula 1 rispetto alle macchine che 
usiamo tutti i giorni. Ebbene, lo sport ha anche questa responsabilità, questo merito: 
stressa la ricerca e la produzione di ausili sempre più performanti che poi possono es-
sere riprodotti su larga scala per la quotidianità. Quindi, come vedete, mi sono dato una 
risposta da solo a una domanda che mi ero posto all’inizio “che ci azzeccava lo sport in 
un convegno sul diritto al lavoro”. 

Alla fine di questo intervento mi sono dato la risposta che “forse ci azzecchiamo pure 
noi”. 
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Vincenzo Marotta 

Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi del Lavoro

Consigliere del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza INAIL

Vi porto i saluti del Presidente dell’ANMIL, Franco Bettoni, che per un concomitante im-
pegno non può essere oggi presente. 

Ringrazio l’INAIL per aver organizzato questa interessante giornata di confronto che ci 
dà ancora una volta l’opportunità di riflettere sui risvolti di un infortunio sul lavoro o di 
una malattia professionale nella vita di chi, purtroppo, li subisce.

Come ANMIL siamo abituati a vedere oltre i dati statistici sul fenomeno infortunistico 
non solo perchè abbiamo subito in prima persona il dramma di un incidente o di una 
malattia, ma soprattutto perché nel  nostro DNA c’è il sostenere le persone in tutte le 
delicate fasi che seguono questi eventi, momenti delicati di cui spesso all’esterno si sa 
poco o nulla.

L’infortunio arriva nella vita delle vittime e delle loro famiglie come un uragano e scon-
volge equilibri ed abitudini che fino a quel momento si ritenevano scontati: Il rapporto 
con gli altri, l’autonomia, la sicurezza economica; acquisire una disabilità in età adulta 
cambia completamente le prospettive e da quel momento devi ripartire da zero per 
riprendere in mano la tua vita.

L’INAIL negli ultimi decenni è riuscita a portare alla luce tutte queste difficoltà trasfor-
mandosi, nel tempo, da Ente principalmente erogatore di prestazioni economiche ad 
Istituto in grado di prendere in carico l’infortunato in tutti gli aspetti del recupero post 
infortunio: dalle cure alla riabilitazione fisica, dal reinserimento sociale fino al reinseri-
mento nel mondo del lavoro. Recuperare una propria dimensione lavorativa – in par-
ticolare –può risultare determinante per superare le conseguenze dell’infortunio nella 
propria sfera individuale con risvolti positivi in tutti gli ambiti della vita.

Il lavoro non solo dà indipendenza economica, ma permette alle persone di realizzarsi, 
crescere e migliorarsi, di essere parte attiva della società, di mettere le proprie compe-
tenze e capacità al servizio di uno scopo.

Per questo come ANMIL riteniamo che il rientro al lavoro per chi lo desidera debba es-
sere l’obiettivo finale di tutto il percorso di recupero post-infortunio ed è senza dubbio 
apprezzabile l’impegno che l’INAIL sta dedicando a questo aspetto della tutela.
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Non dobbiamo però dimenticare che a chi ha subito esperienze di infortunio o malattia 
professionale restano ferite che è difficile rimarginare e che condizionano pesantemen-
te ogni aspetto della vita.

La presa in carico dell’INAIL è fondamentale ed ha contribuito a migliorare notevolmen-
te le opportunità di recupero di una qualità della vita soddisfacente ma le conseguenze 
drammatiche di questi eventi non si cancellano e di fronte ad esse si rimane da soli. 



25

Renata Polverini 

Vicepresidente XI Commissione Lavoro pubblico e privato 
della Camera dei Deputati

Sono io che ringrazio voi per questo invito e soprattutto per questi spunti che avete 
messo a disposizione di chi, come noi,  si occupa di intervenire in via legislativa su temi 
importanti come quelli che stiamo trattando oggi.

Ringrazio naturalmente il Presidente del CIV INAIL, Giovanni Luciano, il Presidente 
dell’INAIL, Massimo De Felice; permettetemi di ringraziare anche il Vicepresidente 
della Camera dei Deputati, Ettore Rosato, per la sensibilità che dimostra su queste 
tematiche ogni qual volta vengono sottoposte alla sua attenzione.

Devo dire che noi ce la metteremo tutta, ma in questo momento sia io che l’On. Rosato  
siamo, come dire, rappresentanti delle opposizioni; se non c’è qualcuno della maggio-
ranza o del Governo che raccoglie quelle che sono le indicazioni che usciranno dalla 
discussione della giornata che stiamo appunto celebrando sarà un po’ più complicato, 
però ci proveremo.

Intanto ci proveremo partendo dal principio che ci confrontiamo con persone che co-
noscono la materia di cui stiamo trattando.

Io l’ho seguita da sempre. Ho fatto la sindacalista a tempo pieno per 27 anni, alcuni dei 
quali li ho proprio occupati sulla materia della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono anche stata rappresentante per il sindacato al Comitato Economico e Sociale a 
Bruxelles e devo dire che anche lì ho avuto conferma che chi si occupa di questa ma-
teria non soltanto ha una forte passione ma anche una grandissima competenza per-
ché la seguiamo con attenzione con rigore, cerchiamo in qualche modo non soltanto 
di interpretare le leggi ma di migliorarle con quelle che sono le attività quotidiane che 
mettiamo in campo; cerchiamo in qualche modo attraverso gli impegni che rivestiamo 
di volta in  volta di dare un contributo.

Poi la mia esperienza si è un po’, come dire, irrobustita quando ho avuto l’onore di 
presiedere questa regione, la Regione Lazio, perché -  come veniva ricordato prima  - le 
regioni intervengono in maniera significativa sul tema della sicurezza e ancora di più sul 
tema del reinserimento al lavoro.
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Oggi parliamo naturalmente del reinserimento delle persone colpite da disabilità pro-
prio mentre sono al lavoro ma la regione ha ovviamente delle competenze molto am-
pie.

Ecco, uno dei temi che io voglio sollevare in questa discussione è proprio il processo 
di devoluzione che c’è stato su alcune materie – il famoso titolo quinto; sicuramente la 
devoluzione su questa materia non ha aiutato. Probabilmente ha messo a disposizione 
qualche risorsa in più qua e là dove c’erano, dove operavano amministratori più sensi-
bili, ma di fatto non ha aiutato perché ha parcellizzato un tema che invece più si parcel-
lizza più diventa difficile – come dire – affrontare e soprattutto trovare una soluzione.

Io ho cercato in quella veste di fare qualcosa e devo dire che mi sono convinta - come 
sono sicura che lo siete tutti voi qui presenti - che su questo tema, prima ancora delle 
leggi, dei regolamenti, delle risorse, c’è un problema culturale che questo Paese deve 
affrontare. E’ indubbio che i dati ci dicono che non è facile per un’azienda, dal punto di 
vista culturale, assumere un disabile, sia un disabile per motivi che nulla hanno a che 
fare con il lavoro e ancora di più, a mio avviso, con le persone che vengono colpite da 
disabilità – lo sa il Presidente Pancalli – durante l’esercizio della loro funzione. E questo 
è una barriera – quella culturale – che ripeto più leggi e regolamenti mettiamo in campo 
più noi non riusciremo a sconfiggere e quindi da questo punto di vista, al di la di tutti 
gli spunti che oggi sono arrivati e che arriveranno ancora, sicuramente c’è da fare un 
intervento sulle future generazioni di lavoratori e di imprenditori; se noi non partiamo 
da là noi non andremo da nessuna parte; noi dobbiamo intervenire a livello scolastico 
a cominciare dai livelli primari, proprio perché quando poi questi bambini cresceranno, 
sia che saranno lavoratori sia che saranno imprenditori sia che avranno a che fare con 
lavoratori, diciamo, autonomi a tutti gli effetti o disabili, avranno sicuramente un valore 
dal punto di vista culturale che li porterà a fare delle scelte sicuramente che vanno nella 
direzione che noi auspichiamo.

Quindi tutto quello che facciamo oggi lo facciamo però con un tessuto ovviamente mol-
to complesso.  Si è anche parlato delle Associazioni che devono promuovere, per esem-
pio, gli strumenti. Io vi dico che la mia esperienza, non tanto sindacale quanto regiona-
le, mi dice, per esempio, che le associazioni non riescono a far penetrare, all’interno dei 
loro associati, tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione.

Guardate, quando ero in Regione ho fatto alcune cose importanti che ho dovuto pro-
muovere da sola perché attraverso le Associazioni d’impresa non riuscivano a valoriz-
zare e raggiungere quelli che erano poi i beneficiari del mio impegno. E questo è già un 
primo tema; figuriamoci se ci riesce l’INAIL da sola, che comunque deve gestire tante 
altre cose.  

Dopo di che ho sentito parlare di banche dati di collocamento mirato - lo diceva il Pre-
sidente dell’INAIL, De Felice. 

E qui apriamo un capitolo che in questi giorni è sempre all’ordine del giorno. Noi che 
veniamo dal mondo del lavoro e dal “mondo” delle Istituzioni sappiamo quanto è dif-
ficoltoso il nostro sistema dei centri per l’impiego; sappiamo anche – ce lo dobbiamo 
dire con franchezza – che i modelli che noi attenzioniamo maggiormente e pensiamo 
siano i migliori, i più innovativi, sono modelli che hanno a che fare con un “appalto” 



27

quasi totale al sistema privato perché il sistema pubblico sostanzialmente non funziona 
e non funziona nemmeno nelle regioni del Nord dove, di  fatto, viene tutto appaltato al 
sistema privato.

Non sto dicendo che non va bene; dico semplicemente che dobbiamo avere la coscienza 
di riconoscere questo quando parliamo dei Centri per l’impiego perché dobbiamo dirci 
con serenità che anche il famoso “modello lombardo” è di fatto un sistema totalmente 
devoluto al privato; può essere un modello da osservare, ma nella consapevolezza che 
andiamo in quella direzione.

Soprattutto nella consapevolezza che occorre dare vita ad un collocamento mirato per 
i lavoratori disabili. Funzioneranno questi centri per l’impiego? Chi lo sa. 

Noi sappiamo che abbiamo un sistema che era già stato rivisto totalmente dal Governo 
precedente sostenuto dal Presidente Rosato e che era in una fase molto complicata 
della sua evoluzione; oggi sappiamo che questo sistema vedrà una riformulazione, ri-
organizzazione, chiamiamola come ci pare. 

Qualcuno ci dice addirittura che da qui a qualche mese avremo questi centri che non 
solo  riusciranno a ricollocare le persone – mi auguro anche ad avere delle banche dati 
mirate come a voi servono – ma addirittura che si riesca attraverso questo a dare il co-
siddetto reddito di cittadinanza e forse anche qualcosa di più.

Se tutto questo di cui parliamo, compresa la discussione molto delicata che stiamo fa-
cendo oggi, dipende dalla riorganizzazione del sistema CPI c’è molto da fare.  

C’è molto da fare perché già l’ANPAL in qualche modo nel raccordo – anche qui ritorna-
no le Regioni – con le Regioni una qualche complicazione l’aveva; non parliamo poi del 
fatto che molte Regioni hanno devoluto la responsabilità dei CPI alle Province - che non 
ci sono più ma ci sono - le quali hanno meno risorse e quindi è evidente che un sistema 
cosi congegnato rischia nei prossimi anni di andare se possibile peggio di come non è 
andato fino adesso.

Quindi ci vuole una grande consapevolezza degli strumenti che abbiamo a disposizio-
ne, dell’impianto istituzionale con il quale ci dobbiamo confrontare.

Anche la discussione sulle Province su questo tema è una discussione che “c’entra”; o 
noi cominciamo a parlare delle Province o quello che vogliamo fare delle “vecchie” pro-
vince, oppure io penso che oggettivamente facciamo fatica a trovare una soluzione che 
ci possa mettere nelle condizioni di dire a chi è più sfortunato tra tutti i lavoratori che 
già fanno fatica, se escono dal lavoro, a rientrarci, oppure non ci sono ancora entrati, 
facciamo fatica a dirgli “guardate che stiamo costruendo un assetto istituzionale, for-
mativo, di incontro fra domanda ed offerta, tutto quello che ci siamo detti fino ad oggi 
perché voi possiate in qualche modo poter ambire a rientrare in un posto di lavoro”.

Dico questo perché appartengo — ce lo dicevamo sempre nella scorsa legislatura e ci 
facevamo anche qualche risata con l’allora Presidente della Commissione Lavoro della 
Camera dei Deputati, Cesare Damiano — alle persone che si occupano di materie, non 
dico che conoscono, ma con cui hanno avuto a che fare almeno qualche ora nella vita, 
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mentre oggi ci troviamo invece di fronte ad un Paese che chiede un “rinnovamento” 
quasi totale che molto spesso passa anche per la “necessità” di essere incompetenti, 
nel senso che se non si sanno le cose forse si immagina che si facciano meno danni.

I fatti ci cominciano a dire che non è così, che forse su alcune materie delicate che han-
no a che fare con la vita delle persone occorra recuperare qualcuno che sappia di che 
cosa si parla.

Noi ce la stiamo mettendo tutta; io non amo fare polemiche e quindi nel mio lavoro da 
parlamentare cerco di dare sempre un contributo positivo e anche molto operativo, 
anche se è difficile  persino confrontarsi.

Noi ce la stiamo mettendo tutta, dicevo; ci siamo riusciti con il Governo precedente 
perché sul c.d. Jobs act quando abbiamo provato – su alcune norme che poi i fatti si 
sono incaricati di dimostrare che non funzionavano come dovevano –; continuiamo 
comunque a sperare di mettere a disposizione del Paese degli strumenti legislativi che 
possano andare nella direzione auspicata. 

Quindi lavoreremo nella speranza che questo nuovo sistema dei centri per l’impiego 
possa – se pur, come ho detto, con il contributo complicato di Regioni e Province - dare 
una risposta significativa; lavoreremo perché poi quello che riemerge sempre è che 
questo Paese molto spesso continua a fare norme che si sovrappongono senza inte-
grarsi a quelle “vecchie” e quindi l’impianto normativo regolatorio diventa sempre più 
complesso per chi  quotidianamente si deve confrontare con questo. Io mi ricordo le 
grandi discussioni che facemmo quando ci fu il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di 
lavoro: raccogliemmo firme,  facemmo una rivoluzione per arrivare ad un testo unico 
che già oggi risulta anche quello molto appesantito, molto difficile nella sua applicazio-
ne, molto complicato e quindi alla fine il messaggio che esce è che noi abbiamo più di 
1000 morti all’anno in un Paese che ha una normativa invece tra le più evolute in Euro-
pa.

Naturalmente apprezzo molto l’impegno e sono sempre stata al fianco dell’INAIL quan-
do e come ho potuto. Voglio ricordare solo una cosa che poi si è realizzata – ne abbiamo 
parlato con il Presidente De Felice - perché quando con l’allora Presidente dell’INAIL, 
Marco Fabio Sartori – purtroppo nell’ultima fase non soltanto del suo mandato, ma 
della sua vita -  io ero Presidente della Regione avevamo  problemi con il  CTO che per i 
romani era ed è un’istituzione molto importante dal punto di vista ortopedico e io aven-
do fatto la sindacalista e conoscendo bene l’INAIL – perché gli italiani non conoscono 
bene l’INAIL – non sanno cosa l’INAIL fa veramente – lo chiamai e gli dissi “perchè non 
ce lo dividiamo una parte la tengo io come Regione e comunque per me ha un peso 
meno importante su quello che è il sistema regionale e tu all’interno di questo che è 
già conosciuto e già è amato dai cittadini di Roma come centro ortopedico magari puoi 
mettere qualche elemento addirittura migliorativo” :così facemmo.

Dico questo perché io mi trovavo ad essere Presidente della Regione, conoscevo l’INAIL 
per quello che avevo fatto nella mia vita precedente; magari un presidente di regione 
che si è occupato nella sua vita precedente di altro non sa quello che fa l’INAIL. Quando 
vediamo tante persone che portano anche protesi che li rimettono in piedi, che fanno 
rivivere  una vita normale, immaginiamo che sia opera di qualche scienziato dall’altra 
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parte del mondo; in realtà è andato semplicemente in un centro dell’INAIL – che sono 
tra i migliori al mondo- forse anche questo è un messaggio che noi dovremmo trasfe-
rire.

Concludo dicendo che l’impegno non soltanto mio ma del gruppo parlamentare a cui 
appartengo è un impegno importante; noi abbiamo deciso nella scorsa legislatura di 
portare in parlamento due persone con forti disabilità – Giusi Versace e l’amico Cortel-
lasso – che avevano già battagliato per continuare a vivere una vita quanto più “nor-
male” possibile. Recentemente abbiamo addirittura accolto un’altra persona, Marco 
Dall’Osso, che sta facendo una battaglia importante per la disabilità e quindi contiamo 
di impegnarci in questo senso.

Mi auguro di trovare il Governo e la maggioranza a supporto di quelli che sono i nostri 
impegni. Qualche giorno fa insieme alla collega Maria Elena Boschi abbiamo sostenuto 
in Commissione Bilancio per tutta la notte alcuni emendamenti che andavano appunto 
nella direzione di dare per esempio alle persone con disabilità una mobilità meno dif-
ficile e meno costosa all’interno delle città: questa volta non ci siamo riuscite però sic-
come siamo abbastanza tenaci nelle nostre battaglie contiamo di farlo in futuro; quindi 
il mio è un contributo non soltanto per il rapporto che mi lega a questo Istituto, alle 
persone che in questo momento lo guidano, ma è un contributo soprattutto affinché 
possiate avere un punto di riferimento in Parlamento che possa “sposare” - e combat-
tere - le battaglie comuni.
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Francesca Porcellato 

Atleta paralimpica 

Sono onorata di essere qui oggi per portare la mia testimonianza e sono felice di sentire 
parlare di questo argomento molto caro a me ed alle persone che rappresento.

Sono un’atleta professionista: ho partecipato a 10 giochi paralimpici vincendo 13 me-
daglie in tre discipline differenti, partendo dall’atletica leggera, praticando poi lo sci di 
fondo, per poi approdare al paraciclismo. Prima, però, di essere un’atleta professioni-
sta, sono stata un’atleta alle prese con un lavoro da dipendente.

Terminato il mio corso di studi, infatti, ho cercato, ho voluto e ho lottato per avere un 
impiego. Serviva per la mia formazione ma, soprattutto, serviva a me per accrescere la 
mia autostima, per farmi capire che potevo dare, non dovevo soltanto ricevere, ma che 
avevo le capacità per dare, per migliorare, per contribuire alla mia persona ma soprat-
tutto al mio ambiente, alla cultura.

Non è stato facile trovare un impiego; è stato difficile l’inserimento nell’ambiente lavo-
rativo, perché ero l’unica persona disabile e non esisteva la cultura della persona disabi-
le che lavorava, senza contare le barriere architettoniche presenti. Però, alla fine, sono 
stata felice perché ho cambiato la mentalità dei miei colleghi, che pensavano avessi dei 
limiti; invece ho scoperto io, per prima, che si possono abbattere questi limiti, in parti-
colare quelli mentali che hanno gli altri, che sono forse i più importanti.

In seguito all’impiego, la mia autostima è cresciuta tantissimo, poi l’amore per lo sport 
mi ha portato a fare delle scelte, perché o facevo carriera nello sport o facevo carriera 
nel lavoro. Sono stata molto combattuta in questa scelta, ma ha vinto l’amore per lo 
sport e penso che mi abbia dato ragione, visti i successi ottenuti,  ma la cosa fonda-
mentale è stato aprire una porta, perché dopo di me, nel mio ambiente di lavoro, sono 
entrate altre persone con disabilità, che hanno vissuto “alla pari”; l’importante è dare 
il proprio contributo. Tutta l’esperienza che ho fatto nel mondo lavorativo l’ho portata 
nello sport e viceversa, perché comunque mi ha dato formazione e competenza e, so-
prattutto, mi ha permesso di potenziare le mie abilità. 

Mi auguro che il Convegno possa aprire nuove porte perché le persone con disabilità 
sono una potenzialità che molte volte viene un po’ trascurata, ma oggi ho il piacere di 
sentire queste parole e dunque vi auguro un in bocca al lupo per una grande riuscita.
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Giuseppe Lucibello

Direttore Generale dell’INAIL 

Speravo che il Sottosegretario Durigon ci desse qualche notizia più dettagliata, invece si 
è rifugiato nell’opportuna e comprensibile prudenza. 

In questi momenti, proprio a distanza di qualche centinaio di metri, si stanno, infatti, 
esaminando gli emendamenti che il Governo presenterà al disegno di legge di bilancio.

Tra questi, devo darvi notizia che, proprio un emendamento proposto parecchi mesi 
addietro dall’Istituto per “rinvigorire” le politiche di reinserimento lavorativo dei disabili 
da lavoro, risulta presentato, numerato e reso ammissibile, dopo un’articolata interlo-
cuzione con gli uffici tecnici.  

Nel corso di tale interlocuzione abbiamo evidenziato l’entità degli stanziamenti a tal 
fine presenti in bilancio (oltre 21 milioni di euro in larga parte inutilizzati) che, resi or-
mai strutturali da qualche anno, risultano di per sé ampiamente idonei per finanziare 
l’emendamento proposto. 

Benché forte sia l’auspicio che tale emendamento venga inserito nella legge di Bilancio, 
ad oggi, tuttavia, occorre tener presente il quadro normativo vigente.

L’apertura dell’Assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, è impor-
tante. Importanti sono anche le collaborazioni attivate, purtroppo “a macchia di leo-
pardo”, con singole Regioni per l’inserimento dell’Istituto in quella rete di servizi sociali, 
formativi, sanitari, educativi sul territorio che non è decollata dappertutto, ma che in 
qualche realtà ha certamente avuto effetti positivi in termini di risultato, efficacia di 
azione e strategia di intervento.

Il comma 166 della legge n. 190/2014, “pietra miliare” per l’Istituto, rappresenta la “chiu-
sura del cerchio”, come il titolo del Convegno mette in evidenza, per le politiche di rein-
serimento degli invalidi da lavoro.

È una norma che però di per sé non basta.

Sono state stanziate le risorse, messe in campo le necessarie azioni ed è stato comple-
tato il quadro interno con l’adozione delle norme regolamentari e delle relative circolari 
applicative ma, oggettivamente, la misura non è decollata. 



34

Se si stanziano 21 milioni di euro e il terzo anno se ne impegna poco meno di 1 milione 
è necessaria una riflessione che, ovviamente, è stata effettuata. Intanto, a legislazione 
vigente, si è cercato di semplificare il procedimento di attivazione dei progetti di rein-
serimento lavorativo attraverso talune modifiche, oggi all’attenzione del Presidente, da 
apportare al Regolamento interno. 

In particolare, l’importo massimo di 150.000 euro di spesa rimborsabile al datore di 
lavoro, fermo restando il limite dei 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione, 
potrà essere utilizzato, per euro 135.000, indifferentemente sia per gli interventi di su-
peramento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro sia per 
quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro, ovvero per entram-
bi. Inoltre vengono semplificati gli adempimenti a carico dei datori di lavoro e viene 
incrementato il limite per il rimborso delle spese per consulenze tecniche.

L’emendamento proposto dall’Istituto è stato predisposto partendo dall’analisi delle 
criticità riscontrate nell’applicazione della normativa vigente, proprio per rafforzare le 
politiche di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro.

Siamo, tuttavia, consapevoli che occorre attivare ogni utile iniziativa per superare pro-
blematiche che, purtroppo, riguardano tutto il Paese, ovvero l’incapacità di utilizzare 
appieno le risorse stanziate. Si tratta di una incapacità sottolineata anche di recente dal 
Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha rimarcato, con particolare riferimento 
agli investimenti pubblici, la necessità di accelerare e rendere più efficiente la spesa.

La modifica normativa se accolta, sarebbe un segnale importante e la sua attuazione 
non potrebbe certo prescindere dalla rete di servizi sociali sul territorio e dalla colla-
borazione tra e con le Regioni, perché è in questo contesto che si gioca la partita del 
reinserimento e delle più generali politiche attive.

In essa si prevede che i progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di 
lavoro, che l’Istituto sostiene la conservazione del posto di lavoro con interventi finan-
ziariamente consistenti e concorre, altresì, al finanziamento dell’assegno di ricolloca-
zione. 

Proprio perché è fondamentale l’opera di sensibilizzazione sul tema e la diffusione di 
una cultura condivisa, si è ritenuto di coinvolgere attivamente le parti sociali, i patronati, 
gli enti bilaterali e le associazioni senza scopo di lucro autorizzandoli a svolgere attività 
di informazione e formazione nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori in tema 
di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.

È una sorta di “chiamata alle armi” di tutto il sistema che potrà essere ancora più profi-
cua se ognuno si attiva per la propria parte anche mettendo in moto in maniera virtuo-
sa la propria rete.

Forte è l’auspicio che nel maxiemendamento governativo venga inserita anche la pro-
posta dall’Istituto, ma altrettanto forte è l’appello che rivolgo affinché si possa tutti “fare 
squadra” e poter, quindi, rendere effettive le previsioni normative nell’interesse degli 
infortunati sul lavoro.
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