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Regione Emilia Romagna, Inps, 
Inail, Agenzia delle Entrate 
Emilia Romagna. 
INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE 
CON DISABILITÀ

La  Guida “Interventi a favore delle persone con 
disabilità” è il frutto della collaborazione tra Inps, 
Inail, Regione Emilia-Romagna e Agenzia delle 
Entrate. L’obiettivo fondamentale è far conoscere 
i servizi e le opportunità che i diversi settori della 
pubblica amministrazione mettono a disposizione 
delle persone con disabilità e dei loro familiari 
orientandole tra le diverse possibilità di aiuto esi-
stenti, sia in ambito nazionale che regionale.
La Guida è redatta in forma sintetica e sottoforma 
di pubblicazione, la cui  versione integrale è divisa 
in quattro quaderni, è stata diffusa sul territorio 
emiliano-romagnolo, attraverso la pubblicazione 
sui siti internet dell’Agenzia delle Entrate, della 
Regione Emilia-Romagna, dell’Inps e dell’Inail.
I quattro Quaderni trattano rispettivamente l’Invali-
dità, handicap e incentivi all’assunzione; i Con-
tributi, gli interventi e il reinserimento lavorativo; 
i Contributi, le agevolazioni, la formazione el’ 
inserimento lavorativo; le Agevolazioni fiscali.

La Direzione regionale INPS Emilia Romagna ha 
contribuito alla realizzazione della Guida come 
strumento a favore dei cittadini con disabilità al 
fine di orientarli in modo chiaro ed esaustivo nel 
vasto mondo delle prestazioni ed agevolazioni in 
materia di disabilità. Nel progettare tale manuale 
è stata posta, da parte dell’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale dell’Emilia Romagna,  par-
ticolare attenzione all’iter dell’invalidità civile, 
dalla domanda al riconoscimento sanitario e delle 
prestazioni economiche e socio-sanitarie, nonché 
ai benefici contributivi riconosciuti alle aziende 
assuntrici dei lavoratori svantaggiati. In particolare 
il contributo dell’INPS Emilia Romagna si è tra-
dotto nell’elaborazione del Quaderno 1 dal titolo 
“Invalidità civile, handicap e incentivi all’assunzio-
ne” sviluppato sui temi della invalidità civile, sulla 
invalidità previdenziale, sulla disabilità, nell’ottica 

di inquadrare quanto previsto dalla  Legge 104 del 
5 febbraio 1992 che tutela i diritti, l’integrazione 
sociale e l’assistenza delle persone con disabilità, 
garantendo il rispetto della dignità umana, e in 
ultimo sugli incentivi all’assunzione. L’obiettivo 
posto alla base della redazione della Guida da 
parte dell’Istituto è che possa costituire un passo 
importante per avvicinare sempre di più la Pubbli-
ca Amministrazione ai bisogni di una categoria 
debole di utenza.
Il contributo di Inail Emilia Romagna alla Guida 
per i disabili restituisce la testimonianza di un Istitu-
to che, grazie agli interventi legislativi degli ultimi 
anni, ha ampliato le proprie funzioni e ha mutato 
gradualmente il proprio ruolo nel sistema del welfa-
re italiano, diretto a garantire una tutela globale. I 
principali compiti istituzionali sono volti alla garan-
zia agli infortunati sul lavoro e agli affetti da ma-
lattia professionale delle prestazioni economiche, 
sanitarie, curative e riabilitative, protesiche nonché 
l’assistenza per il reinserimento socio lavorativo; 
sviluppare la cultura della prevenzione; assicurare i 
lavoratori che svolgono attività a rischio e contribu-
ire allo sviluppo della ricerca scientifica su salute, 
sicurezza e tecnologia applicata, nell’ambito delle 
protesi e della riabilitazione. Con la Guida, ovvero 
con il Quaderno 2 dal titolo “Contributi, interventi 
e reinserimento lavorativo”, si intende far cono-
scere agli assistiti, in un linguaggio accessibile 
per chi non “è addetto ai lavori”, le agevolazioni 
disponibili nel campo della fornitura di dispositivi e 
ausili nonché di interventi per il superamento delle 
barriere architettoniche. Nella Guida, inoltre, sono 
state inserite le nuove competenze assegnate ad 
Inail relative agli interventi strutturali, formativi ed 
economici a sostegno della persona con disabilità 
da lavoro finalizzati al mantenimento del posto di 
lavoro o ad una nuova assunzione. 
Le detrazioni per figli a carico portatori di handi-
cap, le agevolazioni per il settore auto, le detra-
zioni per il personale addetto all’assistenza, le 
disposizioni sulla realizzazione degli interventi 
finalizzati all’abbattimento delle barriere architet-
toniche e quelle per l’acquisto dei sussidi tecnici 
informatici sono solo alcuni degli argomenti trattati 
nella parte dedicata alle agevolazioni fiscali curata 
dall’Agenzia delle Entrate mediante il Quaderno 3 
dal titolo “Agevolazioni fiscali”.
La Regione Emilia Romagna rinnova una fruttuosa 
collaborazione con l’Agenzia delle Entrate nella 
redazione di uno strumento informativo integra-
to, che negli anni passati ha ricevuto un grande 
riscontro da parte di cittadini e famiglie, delle 
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associazioni, degli operatori dei servizi che si 
occupano di persone anziane e con disabilità, ma 
anche di servizi informativi più generali. Questa 
nuova guida informa e orienta su temi essenziali 
non solo per l’autonomia e la vita indipendente 
delle persone con disabilità ma anche per il lavoro 
di cura dei familiari: mobilità, adattamento della 
casa e superamento delle barriere architettoniche, 
assistenza protesica, interventi e servizi previsti 
per le persone non autosufficienti, formazione e 
inserimento lavorativo, strumenti di tutela come il 
difensore civico. La collaborazione allargata anche 
ad INPS e INAIL amplia sicuramente il ventaglio 
delle informazioni utili alle persone con disabilità 
di tutte le età per utilizzare al meglio agevolazioni, 
contributi, servizi ed opportunità che i diversi setto-
ri della pubblica amministrazione mettono oggi a 
disposizione dei cittadini. 
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