
L’adeguamento della postazione di lavoro e le barriere architettoniche 

All’interno di questa sezione viene pubblicata nella prima parte la documentazione relativa al 

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

(INAIL - DETPRES dell’11 luglio 2016 n. 258) che prevede il rimborso per il datore di lavoro di spese relative 

a interventi di abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento delle postazioni di lavoro e 

relativa formazione. L’argomento viene introdotto da un articolo riassuntivo del Corriere della Sera e 

dettagliato con la Determina del Presidente n. 258 (e Regolamento allegato), i prospetti per la 

presentazione del Piano Esecutivo e l’elenco della documentazione necessaria. Viene poi allegata la 

Circolare INAIL n. 51 del 30 dicembre 2016 (con gli allegati 1, 2 e 3) che fornisce elementi a supporto 

dell’applicazione del Regolamento. Viene infine pubblicato un articolo sul Convegno Inail del 25 maggio 

2017 “Il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” in cui sono stati 

esaminati gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e per la piena fruibilità 

dell’ambiente di lavoro. 

Nella seconda parte viene presentato un elenco di aziende - con sede in Lombardia - specializzate in 

abbattimento delle barriere architettoniche (tramite l’installazione di montascale, servoscale e 

piattaforme elevatrici per disabili) e una lista di aziende che si occupano dell’adeguamento della 

postazione lavorativa (ad es. strumenti tecnologici, software compensativi, ausili informatici ed elettronici, 

tecnologie assistive). 

Nella terza parte sono presentate le seguenti esperienze: 

- il progetto “Ufficio Ideale” per lavoratori con ridotta capacità visiva promosso dal Gruppo Cooperativo 

CGM che pone l’attenzione sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione lavorativa; 

- il G.L.I.C. - Gruppo di Lavoro Interregionale Centri ausili elettronici ed informatici per disabili - che offre 

servizi di informazione, consulenza, supporto, formazione e ricerca nel settore. Tra i centri della Lombardia 

vi sono il “Centro Ausili IRCCS ‘E. Medea’ - Associazione La Nostra Famiglia onlus” e lo “Sportello Ausili per 

l’Integrazione” che si occupano di adattamento della postazione di lavoro e inserimento lavorativo di 

persone con disabilità fisico-sensoriale; 

- l’Agenzia per l’Italia Digitale opera per l’accessibilità dei siti web e fornisce un elenco dei valutatori di 

accessibilità per l’anno 2017. 

 

 

 

 

 


