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Ordine Consulenti del Lavoro - Lecce

Da: Inail Puglia <puglia@inail.it>
Inviato: martedì 1 dicembre 2020 15:28
Oggetto: Campagna di reinserimento lavorativo 2020
Allegati: sfogliabile-reinserimento-disabili-21-10-2020-per-lavoratori.pdf; sfogliabile-

reinserimento-disabili-21-10-2020-datoridilavoro (1).pdf

Gentilissimi, 

in un periodo in cui l’attenzione di tutti è concentrata 
sugli sviluppi dell’emergenza Covid-19, parlare di 
reinserimento lavorativo potrebbe sembrare poco 
realistico. Eppure è da tale contesto che l ’Inail, 
impegnato da subito sul fronte del contrasto alla crisi 
sanitaria, sociale ed economica, vuole  ripartire per 
garantire a tutti il diritto al lavoro. Proprio in questi 
giorni si è conclusa, infatti, una campagna 
informativa  sulle importanti novità introdotte della legge 
di bilancio 2019 in materia di reinserimento e 
integrazione lavorativa delle persone con disabilità da 
lavoro.  

  

La legge di bilancio 2019 e la determinazione 
presidenziale Inail n. 527 del 19 dicembre 2018 hanno 
infatti introdotto innovazioni in grado di rafforzare le 
azioni di sostegno agli infortunati e facilitare l’accesso ai 
finanziamenti per i datori di lavoro: semplificazione degli 
adempimenti, maggiore flessibilità nell’utilizzo dei fondi 
che prevedono erogazioni a fondo perduto fino a 150mila 
euro, rimborso del 60 per cento della retribuzione, 
ampliamento delle modalità di accesso ai contributi, 
valorizzazione del ruolo propositivo del datore di 
lavoro.      

   

Negli ultimi anni l’Inail ha sempre potenziato i progetti 
personalizzati di reinserimento delle persone con 
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disabilità da lavoro per consentire agli infortunati di 
conservare il posto di lavoro o di inserirsi nella nuova 
occupazione Vi chiediamo quindi di aiutarci a divulgare 
presso i vostri iscritti queste opportunità di reinserimento 
lavorativo e tal fine alleghiamo opuscoli informativi.  
  

Vi ringraziamo per la consueta collaborazione . 
  
  

   
DIREZIONE REGIONALE 
PUGLIA  
Segreteria Tecnica 
  
Corso Trieste,29 Bari  
Tel. 0805436292 (rpv 935292)  
Email:puglia@inail.it; 
        puglia@postacert.inail.it; 
  
  

***** RISERVATEZZA DEI DATI  PERSONALI/SENSIBILI**** 
  
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 in materia di protezione dei dati personali, 
le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate ed esclusivamente 
indirizzate al destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al 
destinatario). Vogliate tener presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione di 
questo messaggio è vietato. Nel caso in cui aveste ricevuto questo messaggio per errore, 
vogliate cortesemente avvertire il mittente e distruggere il presente messaggio. 
  
  
  
  
  
La presente comunicazione è trasmessa al destinatario da o per conto di Inail, e tutte le informazioni in essa 
contenute sono indirizzate esclusivamente al destinatario. Il messaggio, unitamente ai suoi allegati, potrebbe 
contenere informazioni private, confidenziali, riservate per disposizioni di legge, o informazioni che non possono 
essere, in ogni caso, soggette a divulgazione. Per questo motivo, qualsiasi uso, revisione, distribuzione o diffusione 
non autorizzata devono ritenersi proibiti e perseguibili legalmente. Qualora tale messaggio sia stato ricevuto per 
errore, il ricevente non è autorizzato a leggere, stampare, conservare, copiare o diffondere la presente 
comunicazione o parte di essa. In tale caso si invita a cancellare immediatamente il messaggio e dare tempestiva 
comunicazione dell’errata ricezione, in forma di risposta scritta al mittente.  


