
 

 

 

 

 

 

 

 
  

prassi 

LE AGEVOLAZIONI PER L’INSERIMENTO DEI DISABILI 
(Circolare Inail n. 6/2019) 

 

Si comunica che l’Inail, tramite la circolare n. 6/2019, ha illustrato le modifiche apportate al 

“Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” 

tramite la determinazione presidenziale n. 527/2018.  

In particolare, le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:  

- la riduzione del frazionamento per tipologia di intervento dell’importo complessivo di spesa 

rimborsabile dall’Inail al datore di lavoro;  

- la disciplina dell’iter procedimentale dei casi in cui il datore di lavoro, nel rivolgersi all’Istituto per 

chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il lavoratore;  

- la disciplina delle fattispecie in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o che sia concluso 

l’ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e 

urgenza, abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire il tempestivo 

reinserimento della persona con disabilità da lavoro;  

- la semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure 

di sostegno previste dal Regolamento.  

 

Di particolare interesse sono le agevolazioni per i datori di lavoro che reinseriscano personale con 

disabilità da lavoro.  

A tal riguardo vi sono 2 tipologie di incentivi:  

1.rimborso delle effettive spese sostenute per il reinserimento lavorativo;  

2.rimborso del 60% della retribuzione dei lavoratori disabili impegnati nel progetto di 

reinserimento.  

 

Relativamente a quest’ultima agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, la circolare n. 

6/2019 precisa che:  

- il rimborso può essere riconosciuto al datore di lavoro esclusivamente con riferimento a progetti 

per la conservazione del posto di lavoro e non è applicabile al caso della nuova occupazione di un 

disabile da lavoro rimasto inoccupato;  

- le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per periodi lavorativi successivi al 1° 

gennaio 2019;  

- le retribuzioni rimborsabili sono quelle corrisposte dalla data di manifestazione della volontà da 

parte del datore di lavoro e del lavoratore di attivare il progetto fino alla realizzazione degli 

interventi in esso individuati e, comunque, per un periodo non superiore a un anno;  



 

 

 

 

 

 

 

 
  

- le retribuzioni rimborsabili sono soltanto quelle corrisposte per remunerare le prestazioni 

lavorative rese a decorrere dalla predetta manifestazione di volontà;  

- nessun rimborso della retribuzione può essere riconosciuto per gli interventi che il datore di lavoro 

abbia realizzato, per ragioni di necessità e urgenza, prima di essersi rivolto all’Istituto ai fini 

dell’elaborazione del progetto personalizzato o dell’approvazione del progetto da lui stesso 

proposto, o, almeno di aver comunicato all’Istituto stesso l’intenzione, condivisa con il lavoratore, 

di procedere alla realizzazione degli interventi indicando il tempo presumibilmente necessario alla 

realizzazione degli stessi;  

- il termine finale del diritto al rimborso coincide con la data ultima entro la quale deve essere 

realizzato l’intero progetto, come indicata nel provvedimento di autorizzazione adottato dalla 

Direzione regionale o Direzione provinciale o Sede regionale o con quella di effettiva conclusione 

della fase realizzativa se precedente e, in ogni caso, per un periodo non superiore a un anno dalla 

data di decorrenza, come sopra indicata;  

- il primo rimborso è disposto a seguito dell’adozione, da parte della Direzione regionale o Direzione 

provinciale o Sede regionale, del provvedimento di autorizzazione alla realizzazione degli interventi 

e ha a oggetto le retribuzioni corrisposte dalla data di decorrenza del diritto al rimborso fino a quella 

del predetto provvedimento. I successivi rimborsi saranno disposti con cadenza mensile.  
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