
 
DELIBERA  DEL 25 GIUGNO 2020  N. 12 

Piano della Ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 2019. 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 

nella seduta del 25 giugno 2020 

 

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 367; 

visto il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto di cui alle determinazioni del 
Presidente 23 dicembre 2013, n. 332, 30 luglio 2015, n. 297 e successive 
modificazioni; 

visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni; 

visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 “Semplificazione delle attività 
degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 
124”, e in particolare, l’articolo 7 che prevede l’adozione, da parte degli Enti di 
ricerca, di un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, con il quale 
determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e del piano di 
fabbisogno del personale; 

viste le Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca a seguito del 
decreto legislativo n. 218/2016, approvate con delibera del Presidente dell’Anvur 
del 9 giugno 2017, n. 11 nelle quali si evidenziano, tra l’altro, le tipologie di attività 
di ricerca: Ricerca Istituzionale e Ricerca Scientifica; 

visto l’atto di indirizzo e coordinamento del Ministero della salute del 29 dicembre 
2017 con il quale sono state recepite le suddette linee guida Anvur; 

vista la propria delibera 18 aprile 2018, n. 9 “Linee di mandato 2018-2021”; 

vista la propria delibera 20 giugno 2018, n. 12 “Relazione Programmatica 2019–
2021”; 

vista la propria delibera 20 giugno 2018, n. 13 “Linee di indirizzo per la Ricerca 
Inail 2018”; 

esaminata la determinazione 12 dicembre 2018, n. 523 con la quale il Presidente 
dell’Istituto ha predisposto il “Piano delle attività di ricerca 2019-2021”; 

vista la propria delibera 9 gennaio 2019, n. 1 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019”; 



 
vista, la propria delibera 30 gennaio 2019, n. 4 ”Piano delle attività di ricerca 
2019-2021”; 

esaminato il documento “Piano della Ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 2019”; 

visto e condiviso il parere approvato  dalla Commissione Politiche per la 
prevenzione e per la ricerca in data 25 giugno 2020, 

 

CHIEDE 

agli Organi di gestione di: 

•   fornire un rendiconto esaustivo e periodico di tutte le attività previste dal 

Piano 2019-2021: 

✓ attività di Ricerca istituzionale; 

✓ attività di Ricerca scientifica; 

✓ risorse umane, economiche e strumentali; 

✓ risorse economiche per la Ricerca scientifica ed istituzionale 

sull’amianto; 

• operare affinchè la capacità di spesa nelle attività di ricerca garantisca il 

pieno utilizzo delle risorse stanziate nelle Relazioni Programmatiche 2020-

2022 e 2021-2023; 

• impiegare per le attività di Ricerca istituzionale e scientifica sull’amianto 

tutte le risorse stanziate nelle Relazioni Programmatiche 2020-2022 e 2021-

2023; 

• rafforzare e proseguire nei processi di innovazione delle attività di 

trasferimento dei risultati della ricerca, in particolare verso le micro e piccole 

imprese, finalizzate ad un effettivo e concreto miglioramento delle 

condizioni di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

•  aggiornare annualmente il PAR 2019-2021; 
 

•  garantire il rispetto della delibera CIV n. 4 del 30 gennaio 2019, di 
approvazione del PAR 2019-2021, in tema di risorse, economiche ed umane, 
per la realizzazione di tutte le attività di ricerca previste dal PAR, con le 
indicazioni ulteriori già inserite nella Relazione Programmatica 2021-2023 in 
tema di COVID-19. 

 

 
 

 



 
 

DELIBERA 

 

• di prendere atto del “consuntivo 2019” del Piano delle attività di ricerca 

2019-2021; 

 

• di considerare il parere reso dalla Commissione Politiche per la 
Prevenzione e per la Ricerca in data 25 giugno 2020 parte integrante della 
presente delibera. 

 

IL SEGRETARIO 
f.to Stefania Di PIETRO 

 IL PRESIDENTE 
f.to Giovanni LUCIANO 

 
 

 


