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DELIBERA  DEL 23 SETTEMBRE 2021  N. 12 

Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2021. 

 

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA 
nella seduta del 23 settembre 2021 

 

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 decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 
marzo 2019, n. 26 e, in particolare l’art. 25 recante l’ordinamento degli enti previdenziali 
pubblici; 
 
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 19, comma 4; 
 
viste le “Linee Guida per la Valutazione degli Enti Pubblici di Ricerca a seguito del decreto 
legislativo 25 novembre 2016, n. 218”, approvate con Delibera del Presidente dell’ANVUR 
n.11 del 9 giugno 2017, nelle quali si evidenziano, tra l’altro, le tipologie di attività di ricerca: 
Ricerca Istituzionale e Ricerca Scientifica; 
 
vista la propria deliberazione 18 aprile 2018, n. 9 “Linee di mandato 2018 - 2021”; 
 
vista la propria deliberazione 20 giugno 2018, n. 13 “Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 
2018”; 
 
vista la propria deliberazione 4 gennaio 2019, n. 4 con la quale è stato approvato il Piano 
delle attività di Ricerca 2019-2021; 
 
vista la propria deliberazione 23 maggio 2019, n. 8 “Relazione Programmatica 2020-2022”; 
 
vista la propria deliberazione 12 maggio 2020, n. 8 “Relazione Programmatica 2021-2023”; 
 
vista la propria deliberazione 24 maggio 2021, n. 5 “Relazione Programmatica 2022-2024”; 
 
vista la propria deliberazione 30 dicembre 2020, n. 23 “Bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2021”; 
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visto e condiviso il documento della Commissione politiche per la prevenzione e per la 
ricerca del 23 settembre 2021, 

 
DELIBERA 

 
di approvare il documento "Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2021", allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante. 
 
 

IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
f.to Stefania DI PIETRO     f.to Giovanni LUCIANO 

http://normativo.inail.it/BDNIntranet/2012/di142012civall1.pdf

