
 
DETDG  DEL 4 LUGLIO 2018   N. 41 
Piano quadriennale di attivita’ per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle 
persone con disabilita’ da lavoro 2018/2021. 
Art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 febbraio 2015 di rinnovo 
dell’incarico a Direttore generale; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 
2013, n. 10 e successive modificazioni; 

vista la determinazione del Presidente 29 settembre 2011, n. 261 “Regolamento per 
l’erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il 
reinserimento nella vita di relazione”; 

vista la legge del 15 luglio 2003, n.189 “Norme per la promozione della pratica dello sport 
da parte delle persone disabili”; 

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 2004 “Attività svolte dalla 
Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico”; 

vista la legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche” e, in particolare, l’art.8 comma 1 lett. f) concernente la 
trasformazione del Comitato italiano paralimpico in ente autonomo di diritto pubblico;  

visto il decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43 “Riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

visto l’art. 1, comma 372 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020”; 

considerato che, nell’ambito del modello di servizi offerto dall’Inail agli assicurati e finalizzato 
alla tutela globale e integrata degli stessi, l’Istituto realizza interventi volti al recupero 
dell’integrità psicofisica e al sostegno del reinserimento sociale e lavorativo; 

tenuto conto che la pratica sportiva è unanimemente riconosciuta quale strumento 
essenziale per il recupero fisico e il reinserimento sociale delle persone con disabilità; 

considerata la pluriennale attività di collaborazione tra l’Inail e il Comitato italiano 
paralimpico mirata, in coerenza con le rispettive finalità istituzionali, alla promozione e alla 
diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilità nonché all’avviamento allo sport 
dei disabili da lavoro; 



 
vista la relazione della Direzione centrale prestazioni socio sanitarie  in data 28 giugno 2018; 

sentito, ai sensi del predetto articolo 1, comma 372 della legge n. 205/2017, il Comitato 
italiano paralimpico che ha espresso parere favorevole sul Piano quadriennale di attivita’ 
per la promozione e la diffusione della pratica sportiva delle persone con disabilita’ da lavoro 
2018/2021; 

tenuto conto che l’importo del trasferimento dell’Inail al Comitato italiano paralimpico, 
previsto dal predetto articolo 1, comma 372 della legge n. 205/2017 per la realizzazione 
delle attività ricomprese nel suddetto Piano, è pari a € 3.000.000 (euro tremilioni) per 
ciascun anno di vigenza dello stesso; 

considerato che tale onere economico graverà, per ciascun esercizio, sulla voce di spesa 
U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari-  livello V U.1.03.02.18.014 Acquisti di servizi socio-
sanitari a rilevanza sanitaria- livello VI U.1.03.02.18.014.04 Convenzione quadro con il Cip- 
Missione  2, Programma 2.2 del bilancio di previsione, 

 

DETERMINA 

 

di adottare il “Piano quadriennale di attivita’ per la promozione e la diffusione della pratica 
sportiva delle persone con disabilita’ da lavoro 2018/2021”, che, allegato, costituisce parte 
integrante della presente determinazione. 

L’onere economico, pari a € 3.000.000 (euro tremilioni), graverà, per ciascun esercizio, sulla 
voce di spesa U.1.03.02.18.000 Servizi sanitari-  livello V U.1.03.02.18.014  Acquisti di 
servizi socio-sanitari a rilevanza sanitaria- livello VI U.1.03.02.18.014.04 Convenzione 
quadro con il Cip- Missione 2, Programma 2.2 del bilancio di previsione. 

La relativa determinazione di spesa sarà assunta dal Direttore centrale prestazioni socio 
sanitarie. 

 

Roma, 4 luglio 2018 

f.to  dott. Giuseppe Lucibello 


