
 
DELIBERA  DEL 30 DICEMBRE 2020  N. 22 

Ulteriori integrazioni delle Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo. 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 30 dicembre 2020 

 

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

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

vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” - art. 1, comma 166; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 18 giugno 2015, n. 8 “Linee di 
indirizzo per il reinserimento lavorativo”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 11 luglio 2016, n. 258 “Regolamento per 
il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in 
attuazione dell’articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190”; 

vista la delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza 22 febbraio 2017, n. 2 “Integrazione 
delle Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo”; 

vista la propria delibera 18 aprile 2018, n. 9 “Linee di mandato 2018-2021”; 

vista la propria delibera 11 dicembre 2018, n. 21 “Integrazione delle Linee di indirizzo per il 
reinserimento lavorativo”; 

vista la determinazione del Presidente dell’Istituto 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, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Modifiche agli 
articoli 5, 6 e 9; 

vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”. Articolo 1, comma 533; 

vista la delibera del Consiglio di amministrazione 4 novembre 2020 n. 230 “Finanziamento 
di progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità da lavoro in attuazione dell’articolo 1, comma 166, 
della legge 23 dicembre 2014, n.190, come integrato dall’articolo 1, comma 533, della 
legge 30 dicembre 2018, n.145. Modifica dei criteri generali approvati con determina n. 16 
del 6 dicembre 2019”; 

visto e condiviso il parere della Commissione politiche previdenziali e per la tutela della 
salute dell’11 dicembre 2020; 

https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/delibere-consiglio-di-indirizzo-e-vigilanza/civ-n-9-del-18-apr-2018.html


 
tenuto conto che questo strumento di tutela delle persone con disabilità da lavoro continua 
ad essere poco utilizzato rispetto alla potenzialità dello strumento stesso e alle risorse 
stanziate dall’Inail; 

considerato che la pandemia da SARS-CoV-2 ha avuto e continuerà ad avere notevoli 
ricadute sulle attività svolte dall’Istituto, visto anche il ruolo riconosciuto all’Inail 
nell’emergenza sanitaria; 

considerato altresì che le aziende - a causa dell’impatto che l’emergenza sanitaria ha 
provocato sul sistema produttivo - non hanno potuto usufruire appieno di tale strumento; 

ritenuto opportuno intervenire nuovamente al fine di rafforzare gli interventi già individuati, 
rendendoli più incisivi per una maggiore tutela dei lavoratori infortunati e/o tecnopatici, 

 

DELIBERA 

di approvare il documento "Ulteriori integrazioni delle Linee di indirizzo per il reinserimento 
lavorativo", nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte 
integrante. 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

f.to Stefania DI PIETRO     f.to Giovanni LUCIANO 


