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CONVEGNO    

Lavoro e disabilità 

Il reinserimento e l’integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro  
 

 

 
Firenze, 22 giugno 2017  
Consiglio regionale della Toscana  

  Palazzo del Pegaso 
Via Cavour n. 4 - Firenze 
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Un convegno per   approfondire le tematiche del lavoro e della 

disabilità e promuovere i servizi messi a disposizione dal nuovo 

“Regolamento Inail per il reinserimento e l’integrazione lavorativa 

delle persone con disabilità da lavoro” approvato lo scorso 11 luglio, 

in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 della legge di 

stabilità 2015. 

 

Inail sostiene i datori di lavoro con interventi per il superamento e 

l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, 

l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro e la 

formazione, attraverso progetti personalizzati   finalizzati alla 

conservazione del posto di lavoro e alla continuità lavorativa degli 

infortunati e dei tecnopatici. 

 

I progetti sono elaborati dalle équipe multidisciplinari dell’Istituto 

con il coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del 

datore di lavoro. 

Per ciascun progetto è previsto un rimborso o anticipo delle spese 

fino a un massimo di 150.000 euro.     

 

La persona al centro dell’impegno dell’Inail. La persona destinataria 

non solo di prestazioni economiche che indennizzano il danno 

biologico, ma anche di una più articolata gamma di interventi 

personalizzati diretti a favorire il massimo recupero delle funzioni 

lese e la piena integrazione in ambito familiare, sociale e lavorativo. 

 

La concreta attuazione necessita della collaborazione e condivisione 

tra Istituzioni e Parti sociali nelle logiche sottese alle iniziative 

progettuali da assumere. 

 

 

 

 

 
10:00 Registrazione partecipanti 

 
10:20 Saluti istituzionali  

Eugenio Giani – Presidente Consiglio regionale Toscana  
 
10:40   Introduzione ai lavori 
 Giovanni Asaro – Direttore regionale Inail Toscana  
 

10.50 Il nuovo Inail  
Giovanni Paura – Direttore centrale pianificazione e comunicazione 
Inail  

 
11:10 Le politiche e il ruolo regionale nel reinserimento lavorativo  
 Cristina Grieco – Assessore all’istruzione, formazione e lavoro della 

Regione Toscana  

 
11.30   Le politiche regionali di integrazione socio-sanitaria 

Barbara Trambusti - Responsabile settore politiche per l’integrazione 
socio-sanitaria della Regione Toscana  

 
11:50 Il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con 

disabilità da lavoro  

Luigi Sorrentini – Direttore centrale prestazioni socio-sanitarie Inail -  
 
12:10  Ruolo e funzioni delle parti sociali nel reinserimento  

Laura Scalia -  Coordinatore regionale CRC Inail Toscana  

 
12:30 La persona al centro. Esperienza in azienda agricola senese 

 Azienda agricola Salcheto, Montepulciano (SI) – Assistito Inail 
Massimo Meloni  

 
12:50 L’attività dei datori di lavoro in tema di reinserimento 

lavorativo              
 L’esperienza di CNA Toscana  

Riccardo Sabatini – Responsabile Area Ambiente e Sicurezza 

CNA Toscana  
L’esperienza di General Electric   

 
13:20 Conclusioni 
  
Nel corso della giornata sono previsti desk informativi, curati da 

professionisti dell’Inail, per l’approfondimento delle seguenti aree 
tematiche: 
 Ergonomia 
 Abbattimento barriere architettoniche  

 Area Medico legale e socio-educativa 

PROGRAMMA 


