www.disabililavoro.it
NUOVA OCCUPAZIONE E NUOVA IMPRENDITORIALITAÕ IN
CALABRIA: progetto per la creazione di centri di collegamento
tra imprese e infortunati sul lavoro disoccupati.

INAIL ed ANMIL hanno avviato
insieme un progetto per favorire
lÕincontro fra le Aziende calabresi e
gli infortunati sul lavoro in cerca di
occupazione.
Attraverso lÕaccesso ad una BANCA
DATI dedicata, le aziende possono
accedere ad una serie di servizi
come:
- ricerca facilitata di figure
professionali qualificate
- possibilitˆ di ricercare e
conoscere (per poi accedervi in
tempo utile) le molteplici
agevolazioni che lo Stato
concede alle aziende che
assumono o vogliono
riqualificare
- opportunitˆ di conoscere nuovi
strumenti operativi e nuove
modalitˆ di assunzione di
personale disabile con
finanziamenti statali

AGEVOLAZIONI
SOGGETTI BENEFICIARI

FISCALI
FISCALIZZAZIONE 100% per le
assunzioni di lavoratori con
disabilitˆ min. 79% - da cat.1^ a

-

datori di lavoro obbligati ad
assumere persone disabili - legge
68/99

cat. 3^ del D.P.R. 915/78 Ð con
handicap intellettivo e psichico -

-

durata: 8 anni

datori di lavoro NON obbligati ad
assumere disabili - legge 68/99

FISCALIZZAZIONE 50% per le
assunzioni di lavoratori disabili
con 67-79% - da cat. 4^ a cat.6^ -

cooperative sociali e consorzi
(art.1 e art.8 legge 381/91)

del D.P.R. 915/78 Ð durata: 5
anni
-RIMBORSO forfetttario parziale delle spese necessarie alla

organizzazioni di cui allÕart.11
comma 5 legge 68/99

trasformazione del posto di
lavoro

o

PER

LÕAPPRESTAMENTO

DI

TECONOLOGIE

DI

TELELAVORO_

E INOLTRE LÕINAIL EROGAÉ
FINANZIAMENTI PER:
PROGETTI

FORMATIVI

CRITERI
E -

RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI INVALIDI

rispondenza alle effettive
esigenze del mercato locale

-

corrispondenza fra abilitˆ
residue della persona invalida e
tipo di impiego cui • rivolto il
percorso formativo

PROGETTI PER LÕABBATTIMENTO -

garanzia di accessibilitˆ agli
ambienti di lavoro

DEL

LAVORO

tramite ricorso ad

agenzie di formazione (art.7 del reg. di
attuazione del d.leg.vo n.38/2000)

DELLEBARRIERE
ARCHITETTONICHE

E

FORMAZIONE

DATORI

DEI

PER

LA DI

LAVORO in tema di abbattimento delle
barriere architettoniche (art.18 stesso

-

introduzione di segnali di
allarme e diramazione delle
informazioni accessibili a pi•
categorie

-

rispondenza alle effettive
esigenze del mercato locale

-

attivitˆ gestite anche da
lavoratori disabili sotto forma di
cooperative sociali

regolamento)

PROGETTI DI ÒINCUBAZIONEÓ PER
NUOVE

ATTIVITAÕ

piena fruibilitˆ di attrezzature e
componenti

IMPRENDITORIALI, ARTIGIANALI,
AGRICOLE O DI SERVIZI
(art.13 stesso regolamento)

UN PROGETTO DI
INAIL ed ANMIL
riferimenti legislativi:
- Legge 68/99: ÒNorme per il
diritto al lavoro dei disabiliÓ

-Decreto
art.24

legislativo

38/2000

