
 

DELIBERA  DELL’11 DICEMBRE 2018  N. 21 

Integrazione delle Linee di indirizzo per il reinserimento lavorativo. 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta dell’11 dicembre 2018 

 

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

visto l'art. 17, comma 23, della legge del 15 maggio 1997, n. 127; 

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; 

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – art.1; 

visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 e successive modificazioni. 
“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a 
carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari 
opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – Capo I 
Razionalizzazione e semplificazione in materia di inserimento mirato delle persone con 
disabilità; 

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, 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 del 18 aprile 2018, n. 9 “Linee di mandato 2018-2021”; 

vista la propria delibera del 20 giugno 2018, n. 12 “Relazione Programmatica 2019 – 
2021”; 

visto e condiviso il parere della Commissione Politiche Previdenziali e per la Tutela della 
salute reso in data 11 dicembre 2018; 

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
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/delibere-consiglio-di-indirizzo-e-vigilanza/del-civ-n-12-del-20-giu-18.html


 

tenuto conto che, nonostante l’azione di sensibilizzazione operata nei confronti dei diversi 
interlocutori sia interni che esterni, il numero dei progetti in corso di realizzazione o 
realizzati è esiguo rispetto alla potenzialità dello strumento e alle risorse stanziate 
dall’Inail; 

ritenuto opportuno procedere all’individuazione di soluzioni che possano rendere 
maggiormente efficace l’attuazione della norma; 

RIBADISCE 

la piena valenza del reinserimento lavorativo e la necessità di rinforzare tale strumento al 
fine di garantire sempre più l’effettiva tutela delle persone con disabilità da lavoro, 

 

DELIBERA 

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

di impegnare gli Organi di gestione ad attivare tutte le iniziative legislative e/o 
regolamentari per dare piena attuazione allo spirito della norma. 

 

     IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
        f.to   Stefania DI PIETRO                                           f.to  Giovanni LUCIANO 


