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PREMESSA 

La realizzazione del Piano delle attività di ricerca 2019-2021 (d’ora in poi 

PAR 2019-2021), per l’anno 2020, è stata fortemente condizionata dal 

ruolo che l’Inail ha rivestito nell’ambito delle politiche nazionali 

conseguenti all’emergenza epidemiologica manifestatasi nel marzo 2020 a 

causa del Covid-19. 

In tale contesto, lo scorrimento annuale del Piano – come previsto dall’art. 

7 del decreto legislativo 218/2016 -  ha consentito la finalizzazione delle 

risorse e degli obiettivi della ricerca in relazione alle nuove funzioni 

attribuite all’Istituto dagli interventi normativi legati alla gestione della 

pandemia. 

La presente informativa esamina i contenuti del documento “Piano delle 

attività di ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 2020”, trasmesso dalla 

Tecnostruttura in data 25 marzo 2021, in relazione agli orientamenti e agli 

indirizzi espressi dal CIV nei documenti di seguito elencati: 

  “Linee di indirizzo per la ricerca Inail 2018”, delibera n. 13 del 20 

giugno 2018 

  “Piano delle attività di ricerca 2019-2021”, delibera n. 4 del 30 

gennaio 2019  

   Relazioni Programmatiche 2020-2022, delibera n. 8 del 23 maggio 

2019 e 2021-2023, delibera n. 8 del 12 maggio 2020 

  “Piano della Ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 2019”, delibera n. 

12 del 25 giugno 2020 

Il documento in esame presenta i dati del consuntivo delle attività di 
ricerca al 31 dicembre 2020, focalizzandosi sul programma di Ricerca 

Scientifica con una dettagliata descrizione delle attività svolte per ciascuno 
dei 9 programmi del Piano e delle correlate attività realizzate attraverso i 
bandi BRiC 2018-2019. 

In relazione all’emergenza epidemiologica il CIV ha richiesto alla 

Tecnostruttura di programmare una rinnovata strategia per poter 

articolare interventi sul piano scientifico e dell’innovazione tecnologica 

finalizzati a fornire risposte immediate e soluzioni in grado di sostenere la 

ripresa del sistema produttivo, garantendo adeguati livelli di salute e 

sicurezza ai lavoratori. 

Nella Relazione Programmatica 2021-2023 è stato introdotto un 

sottoprogramma dedicato al Covid-19 per sviluppare la Ricerca Scientifica 

anche in ambito medico epidemiologico, prevedendo l'aggiornamento del 

PAR 2019-2021. 
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LE NUOVE FUNZIONI ATTRIBUITE ALL’ISTITUTO A SEGUITO 

DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Nel corso del 2020 i Dipartimenti Scientifici sono stati particolarmente 

impegnati nelle attività conseguenti alle nuove funzioni attribuite 

all’Istituto a seguito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. 

1) La validazione straordinaria dei Dispositivi di Protezione Individuale 

(DL n. 18 del 17/3/2020 - Art. 15 - Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19). 

Il Consuntivo 2020 evidenzia che dall’avvio delle attività al 31 dicembre 

scorso sono state processate circa 9.500 richieste (comprensive di 

richieste plurime e integrazioni documentali) ed emessi poco più di 7.100 

provvedimenti/note di risposta ai richiedenti; di questi poco più di 700 

sono provvedimenti positivi di conformità dei dispositivi proposti alla 

normativa vigente. Sul portale istituzionale le informazioni vengono 

costantemente aggiornate. Costante è anche il rapporto con altre 

amministrazioni che svolgono sorveglianza sull’importazione e immissione 

in commercio (Ministero dello Sviluppo Economico, Guardia di Finanza, 

NAS Carabinieri, Agenzia delle Dogane). 

2) La partecipazione alle attività del Comitato Tecnico Scientifico presso la 

Protezione Civile 

L’Istituto è stato attivamente coinvolto, sin dalle prime fasi della pandemia 

nelle attività finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria partecipando 

con un proprio rappresentante alle attività del Comitato Tecnico Scientifico 

(CTS) presso la Protezione civile. 

In tale contesto, nel complesso di attività messe in atto nella fase 2 della 

risposta all’epidemia, l’Istituto attraverso il Dimeila ha fornito un 

contributo rilevante per l’adozione di misure graduali per la ripresa delle 

attività lavorative che si è concretizzato nello sviluppo di un approccio 

metodologico di stima del rischio occupazionale per settore di attività 

economica che è stato adottato dal CTS per la programmazione delle 

riaperture. Tale attività ha visto successivamente l’elaborazione, anche in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, di numerosi documenti 

tecnici relativi a diversi contesti di vita e di lavoro con la finalità di fornire 

elementi di valutazione al decisore politico circa l’adozione e la 

rimodulazione di misure organizzative di prevenzione e contenimento del 

contagio.  

3)  Le attività di supporto ai Ministeri 

I Dipartimenti hanno fornito costante supporto al Ministero della Salute 

per la predisposizione di specifiche circolari relative alle indicazioni 

emergenziali connesse alla pandemia Covid-19, al Ministero del Lavoro e 

delle Politiche sociali, al Ministero per la Pubblica amministrazione e al 

Ministero dell’Istruzione su specifici protocolli. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA ISTITUZIONALE 

La Ricerca Istituzionale, svolta da Inail attraverso i laboratori e le sezioni 

dei Dipartimenti scientifici, sulla base di un articolato corpus normativo, 
può essere sinteticamente racchiusa nelle seguenti tipologie: 

  

- attività di ricerca in risposta ai dettati normativi di settore;  
- attività di normazione e standardizzazione;  

- attività di consulenza e assistenza;  
- attività di verifica e certificazione;  

- attività ispettiva e autorizzativa;  
- attività di registrazione, archiviazione e sorveglianza epidemiologica per 

la gestione di registri di patologie, registri di esposizione e cartelle 
sanitarie e di rischio. 1 

 

Il Consuntivo 2020 non fornisce alcuna informazione circa l’attività di 

Ricerca Istituzionale, salvo che per gli aspetti legati all’acquisto di beni e 
servizi di cui si rimanda l’approfondimento nel capitolo delle risorse 

finanziarie del presente documento. 
 

L’andamento degli incassi per attività di omologazione, certificazione e 
verifica non ha raggiunto la percentuale indicata nella Relazione 

Programmatica 2020-2022 che prevedeva un incremento delle entrate, 
con riferimento all’esercizio 2018, del 5% nel 2020. 

 
 

Incasso 2018 

 

 
5% 

 
Previsione 

incasso 
31/12/2020 

 
Incassato al 
31/12/2020 

 
Differenza 

€ 21.216.322 € 1.060.816 € 22.277.138 € 16.572.011 - 5.705.127 

 

Tuttavia va ricordato che nel periodo del lock down, in particolare nella 

primavera del 2020, tali attività hanno subìto un ridimensionamento a 
causa del divieto di mobilità sul territorio, fermo restando l’intervento per 

quelle realtà produttive legate alla erogazione di servizi essenziali 
(ospedali, presidi sanitari, imprese dell’indotto). 

In risposta a tale situazione emergenziale è stato realizzato un sistema di 
verifica di attrezzature ed impianti da remoto e, in via sperimentale, sono 

state introdotte piattaforme di realtà immersiva per la trasmissione e 
l’analisi delle immagini2. 

 
 

                                       
1 Inail-DC Ricerca, “Piano delle attività di ricerca 2019-2021. Anno 2021”, dicembre 

2020, § 2.1 La Ricerca Istituzionale. 

2 Inail-DC Ricerca, “Piano delle attività di ricerca 2019-2021. Anno 2021”, dicembre 

2020, § 2.1 La Ricerca Istituzionale.  
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ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Nel documento in esame la Tecnostruttura illustra le attività di Ricerca 

Scientifica svolte nel 2020 informando che […] per quanto attiene l’attività 

di Ricerca Scientifica, è stata consolidata la strategia della rete di 

eccellenza attraverso il modello della ricerca in collaborazione che si 

concretizza in larga parte con i progetti attivati con il bando competitivo 

BRiC.  

 

L’attività dei BRiC si è realizzata nella gestione dei 14 progetti approvati 

con l’edizione 2018 e dei 64 progetti selezionati con la procedura del BRiC 

2019 con un impegno di spesa di € 9.580.141, pari ad oltre l’81% delle 

risorse complessivamente impegnate per la Ricerca Scientifica nel 2020. 

 

Nel 2020 è stato rinnovato l’accordo triennale con l’Istituto Italiano di 

Tecnologia sulla base dei positivi risultati raggiunti nell’ambito della 

collaborazione scientifica. 

 

Sono in corso di realizzazione i progetti affidati con il programma 

CCM2019, finanziato dal Ministero della Salute, sulla prevenzione per 

stimolare il work life and health balance in risposta ai cambiamenti socio-

demografici e sulla sperimentazione di nuove pratiche di gestione e 

controllo dei rischi nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura. 

 

I Dipartimenti hanno confermato le collaborazioni in ambito europeo con 
la partecipazione al progetto Sophia (Socio-physical Interaction Skills for 

Cooperative Human-Robot Systems in Agile Production), coordinato 
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dall’Istituto Italiano di Tecnologia, in partnership con altri centri di ricerca 
(tra i quali l’Inail) di ben cinque paesi dell’Unione, selezionato nella call 

“Robotics Core Technology” del programma Horizon 2020 – Industrial 
Leadership - Leadership in enabling and industrial technologies - 

Information and Communication Technologies (ICT-2019-2/ 2019-2023). 
Il progetto riguarda lo studio e lo sviluppo di tecnologie robotiche 

cooperative 4.0 per il miglioramento dell’ergonomia e incentivare la 
produzione agile. 
 

TRASFERIMENTO DEI RISULTATI 

In tema di trasferimento scientifico il Piano della Ricerca comprende le 

attività di Terza Missione come indicate dalle linee guida dell’Anvur. In 

particolare, il Consuntivo utilizza criteri di classificazione dei 
risultati/obiettivi raggiunti in termini di produzione scientifica e iniziative di 

trasferibilità in analogia con altre strutture tecnico-scientifiche di 
riferimento, quali Università, Enti di ricerca ed IRCCS. 

 
Pubblicazioni 

- Pubblicazioni in “extenso” su riviste censite dal JCR (con IF normalizzato) 
- Articoli in “extenso” su riviste non censite dal JCR 

- Capitoli di libri o monografia a diffusione nazionale e internazionale 
-Abstract o comunicazioni a congressi/manifestazioni nazionali e 

internazionali 
 

Prodotti 
- Metodologie, strumenti e prodotti applicativi direttamente utilizzabili dal 

SSN e/o dal sistema delle imprese 

- Banche dati, applicativi software, piattaforme web 
- Opuscoli, Fact Sheet, Newsletter, etc. 

- Brevetti 
 

Sulla base di questa classificazione la produzione scientifica relativa alle 
attività del PAR 2019-2021 per il 2020 si realizza in: 

 
-  79 lavori su riviste censite 

-  49 lavori tra pubblicazioni su riviste non censite e monografie/libri o 
capitoli di libri a diffusione nazionale 

-  51 contributi presentati a congressi nazionali ed internazionali 
 

In relazione all’attività convegnistica si sottolinea che la situazione 
emergenziale ha comportato una consistente riduzione di tale attività, 

sostituita da più di 30 eventi di trasferibilità nazionale e internazionale in 

modalità “webinar”. 
 
Trasferimento tecnologico alle PMI 

L’attività di trasferibilità scientifica e di trasferimento tecnologico alle PMI 
continua a realizzarsi attraverso i Competence center, poli di innovazione 

digitale ed acceleratori del processo tecnologico ai quali l’Istituto ha 
aderito con proprie risorse umane e finanziarie. 
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Oltre alla già avviata partecipazione ai Competence center MADE, ARTES 
4.0, CYBER 4.0, con determina del Presidente n. 74 del 19 marzo 2020, 

l’Istituto ha aderito anche a START 4.0, centro di competenza promosso 
dal CNR che ha come oggetto caratterizzante le attività di sviluppo 

tecnologico relativo a infrastrutture critiche. 
 

RISORSE UMANE 

Il Consuntivo 2020 non riporta alcun aggiornamento sulle risorse umane 

in relazione al fabbisogno del personale, come rappresentato nel PAR 

2019-2021. 

Nelle audizioni del 28 gennaio e del 23 giugno 2020 la Direzione Ricerca 

ha informato il CIV di aver chiesto alla DCRU di avviare, entro il 2021, le 

procedure concorsuali per l’assunzione di 70 tecnologi da destinare 

prevalentemente alle attività di certificazione e verifica sul territorio. 

Dall’audizione del 24 marzo 2021 con le Direzioni Ricerca e Risorse Umane 

è emerso il mancato avvio di tali iniziative concorsuali. 

Le assunzioni previste nel PAR 2019-2021 avrebbero consentito […] il 

consolidamento delle attività istituzionali e l’attuazione dei programmi di 

Ricerca Scientifica […] 3. 

Di seguito si forniscono i dati sul fabbisogno del personale del Settore 

Ricerca, come rappresentato dalla Tabella 1 del PAR 2019-2021, e il 

rapporto forza/fabbisogno aggiornato al IV trimestre 2020, desunto dal 

documento “Andamento gestionale – dati nazionali IV Trimestre 2020 – 

HR, estrazione dati del 14-01-2021” (Tabella n. 2). 

                                       
3 Inail-DC Ricerca, Piano delle attività di ricerca 2019-2021. Anno 2021, dicembre 2020, § 

3.1 Risorse Umane 
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Tabella n. 1: PAR 2019-2021 - fabbisogno del Settore Ricerca al 1 gennaio 2019  
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Tabella n. 2: Forza/Fabbisogno del Settore Ricerca  

 

Fonte: Andamento gestionale – dati nazionali – IV Trimestre 2020 – HR, estrazione dati del 14-01-

2021 

 

La tabella n. 2 evidenzia nel 2020 una ulteriore contrazione della forza del 

Settore Ricerca pari all’1,32%.  

 

AMIANTO 

Il Consuntivo 2020 non fornisce elementi sullo svolgimento di attività ed 

iniziative sul programma di Ricerca Istituzionale afferente al Programma 

Speciale Amianto, mentre fornisce una dettagliata rendicontazione sullo 

stato di avanzamento del Programma 9 della Ricerca Scientifica.  

Su richiesta del Presidente del CIV, il Direttore Generale ha inviato in data 

3 marzo 2021 una informativa sulle attività di Ricerca Istituzionale e 

Scientifica relativa alla tematica amianto e alle risorse impegnate nel 2019 

e nel 2020. 
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Secondo quanto indicato nella Relazione Programmatica 2020-2022, per il 

2020 lo stanziamento per la ricerca sull’amianto ammonta 
complessivamente a € 4.565.000, attribuito rispettivamente alla Ricerca 

Istituzionale per € 1.826.000 e alla Ricerca  Scientifica per € 2.739.000. 
 

Inoltre, il Direttore Generale, in data 1 aprile 2021, ha inviato al 

Presidente del CIV una ulteriore nota informativa, in risposta alle richieste 

di chiarimenti avanzate dalla Commissione Politiche per la Prevenzione e 

per la Ricerca nell’audizione del 24 marzo 2021 con la DC Ricerca, sulle 

risorse impiegate per la ricerca sull’amianto, nella quale si specifica che: 

 […] in primo luogo, per fugare il dubbio, paventato in corso di riunione, 

che le somme indicate potessero essere non utilizzate, si ritiene opportuno 

precisare che gli importi, per tutto il quinquennio preso in esame, sono 

tratti dalle procedure contabili dell’Istituto – dalle quali vanno ad 

alimentare le relative poste in bilancio – e sono l’esito di procedimenti 

amministrativi tracciati, diversi in funzione della tipologia di spesa. 

Possono consistere, ad esempio, in procedure di gara per acquisizioni di 

beni o servizi, in bandi pubblici per manifestazione di interesse su 

progetti, in accordi istituzionali, in autorizzazione al trattamento di 

missione […].  

[…] nel programma Ricerca Istituzionale convergono gli impegni per 

consentire lo svolgimento di attività affidate all’Istituto dalla complessa 

normativa in materia. Vengono inseriti, ad esempio: acquisti di 

attrezzature, hw e sw, libri e pubblicazioni, missioni per verifiche sul 

campo; 

nel programma Ricerca Scientifica confluiscono gli impegni per lo 

svolgimento di attività progettuali, molto spesso in rete con autorevoli 

partner scientifici, quali trasferimenti ad altre amministrazioni per lo 

svolgimento di progetti di ricerca, assegni di ricerca, eventi di trasferibilità 

[…].  

Per la realizzazione delle attività di Ricerca Scientifica del Programma 9 

Amianto sono stati attivati 6 progetti in collaborazione (BRiC) per un 

importo totale di € 991.598,50. 



 

12 

 

 

RISORSE ECONOMICHE 

Tabella n. 3 

 

 
                                                                    71,35 %                                         70,43% 
 

La tabella presenta i dati relativi alle risorse stanziate e alle risorse 

impegnate complessivamente per la realizzazione delle attività del PAR 

2019-2021 per gli anni 2019 e 2020. Le risorse totali impegnate nel 2020 

rappresentano il 70,43% delle risorse stanziate, in leggero calo rispetto al 

2019 (71,35%). 

La tabella, inoltre, evidenzia una sostanziale analogia delle percentuali di 

utilizzo delle risorse totali nel 2019 e nel 2020 (circa il 70% degli 

stanziamenti del PAR), anche se si osservano spostamenti significativi tra 

le voci di spesa, alcune delle quali in netta diminuzione rispetto all’anno 

precedente: 

 Materiale di consumo e servizi per la ricerca: 53,71% nel 2020 rispetto 

all’ 82,55% del 2019 

 Missioni: 7,72% nel 2020 rispetto al 76,29% del 2019 

 Trasferimento dei risultati: 29,25% nel 2020 rispetto al 38,02% del 

2019 

 Collaborazioni istituzionali: 70,90% nel 2020 rispetto al 77,14% del 

2019 

mentre sono in aumento le spese per Attrezzature (98,24% nel 2020 

rispetto al 47,63% nel 2019). Stabili, invece, si presentano quelle relative 

alle Borse di studio/dottorati. 

70,90% 

29,75%  

7,72%  

47,63% 98.24%  

38,02% 

76,29% 

77,14% 

53,71%  
82,55% 



 

13 

 

Tabella n. 4 

 
 

 

                                                                          70,24%                                                76,31% 

 

La tabella confronta i dati relativi alle risorse stanziate e impegnate 

complessivamente nel 2020 per il programma di Ricerca Istituzionale. Tale 
rapporto è pari al 76,31%, in aumento rispetto all’anno precedente 

(70,24%). Si evidenzia, in particolare, l’aumento degli impegni per 
l’acquisto di attrezzature, +125,93% nel 2020 contro l’80,07% del 2019, e 

la crescita contenuta della voce di spesa Collaborazioni istituzionali, 
16,42% nel 2020 contro il 4% del 2019, che resta comunque ancora 
scarsamente utilizzata.  

16,42%

% 

125,93% 
80,07% 

4% 
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Tabella n. 5 

 

 
                                                                       71,79%                                              66,97% 
 

Dalla tabella emerge che le risorse totali impegnate nel 2020 per la 

Ricerca Scientifica rappresentano il 66,97% delle risorse stanziate dal 

PAR, in calo rispetto al 2019 (71,79%). I dati relativi alla voce 

Attrezzature evidenziano, come per la tabella 4, un netto incremento nel 

2020 pari al 40,33% rispetto a quanto utilizzato nel 2019 (2,22%) 

analogamente ai dati relativi alla Ricerca Istituzionale. 

In sintesi 

di seguito si evidenziano gli scostamenti delle voci di spesa del 2020 

maggiormente significativi rispetto al 2019. 

Missioni 

Tale voce di spesa subisce complessivamente la maggiore contrazione con 

una percentuale di utilizzo del 7,72% rispetto allo specifico stanziamento, 

risentendo, più delle altre voci, delle restrizioni determinate dalla 

situazione pandemica. Nel 2019 la percentuale di utilizzo si era attestata 

al 76,29%. (vedi tabella n. 3)  

Trasferimento dei risultati 

Lo scostamento tra stanziamento e importo impegnato risulta significativo. 

In termini assoluti su € 1.350.000 stanziati dal PAR per la Ricerca 

Istituzionale e Scientifica, sono stati impegnati € 401.750 con una 

differenza significativa tra Ricerca Istituzionale (€ 84.065 impegnato su € 

400.000 stanziato) e Ricerca Scientifica (€ 317.685 impegnato su € 

950.000 stanziato). In termini percentuali le somme impegnate 

complessivamente rappresentano il 29,75% del totale dello stanziamento. 

76,91 % 83,24% 

2,22% 40,33% 
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Collaborazioni istituzionali 

Lo scostamento in termini percentuali tra stanziamento da PAR (€ 

14.100.000) e somme impegnate per la Ricerca Istituzionale e Scientifica 

(€ 9.997.585) è pari al 70,90%. 

Da sottolineare che, mentre per la Ricerca Scientifica il rapporto 

stanziamento/impegno si attesta al 76,91%, per la Ricerca Istituzionale 

tale rapporto è pari solo al 16,42%.  

 

Attrezzature 

Per quanto attiene alle acquisizioni di beni e servizi per la ricerca, […] 

nell’anno 2020 è continuata la fattiva e costante collaborazione con le 
Strutture di riferimento (DCA e DCOD), che ha consentito di recuperare 

ulteriormente la pregressa situazione di scostamento tra i budget previsti 
per gli acquisti e le procedure effettivamente realizzate. Riguardo, in 

particolare, alle attrezzature, la DCA, oltre ad avere realizzato numerosi 
affidamenti diretti programmati per l’anno 2020, ha completato le 

procedure di acquisizione avviate nel 2019, attraverso la definizione di 
rilevanti gare europee, che hanno assicurato l’acquisizione di 

apparecchiature indispensabili per la funzionalità dei laboratori 
(spettrometri, cromatografi, videocamere e termocamere (fra l’altro). 
Tale circostanza ha comportato, per quanto concerne la Ricerca 

Istituzionale – nell’ambito della quale sono stati, per la maggior parte, 

imputati gli impegni di spesa relativi alle attrezzature, in ragione della 

trasversalità del loro utilizzo ai fini delle diverse linee di ricerca del/i 

laboratorio/i di riferimento – un aumento delle risorse impegnate rispetto 

a quelle stanziate  di € 954.564 (Tabella n. 4) mentre, a livello 

complessivo (Ricerca Scientifica ed Istituzionale), si è realizzata la quasi 

totale coincidenza dell’importo impegnato con il limite di spesa previsto 

dal PAR (Tabella n. 3).  
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OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE 

Dal punto di vista economico–gestionale, il dato caratterizzante lo sviluppo 

del secondo anno del Piano, nonostante la situazione assolutamente 

peculiare correlata alla emergenza sanitaria, è il rapporto del 70,43% tra 

le risorse impegnate (€ 19.624.170) e lo stanziamento del PAR (€ 

27.863.000). Tale condizione non ottempera pienamente alle indicazioni 

date dal CIV nelle delibere n. 4/2019 “Piano delle attività di ricerca 2019-

2021” e n. 12/2020 “Piano della Ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 

2019” di […] operare affinchè la capacità di spesa nelle attività della 

ricerca garantisca il pieno utilizzo delle risorse stanziate nella Relazione 

Programmatica 2019-2021, risorse attualizzate nelle Relazioni 

Programmatiche 2020-2022 e 2021-2023. 
 

Sul piano delle risorse umane nella Relazione Programmatica 2021-2023 

si ribadisce la necessità di […] ottimizzare il rapporto 

investimenti/personale puntando sempre più ad una maggiore 

qualificazione e professionalizzazione sia del personale già in servizio, sia 

di quello che si dovrà assumere in coerenza con quanto già espresso ed 

indicato dal CIV, prestando particolare attenzione alla individuazione 

anche delle nuove professionalità in linea con l’evoluzione tecnico 

scientifica […]. 
 

Il Consuntivo 2020 non presenta alcuna attualizzazione delle risorse 
umane per la realizzazione delle attività di ricerca, in rapporto a quanto 

rappresentato in termini di fabbisogno ed organico nel PAR 2019-2021 

(tabella n. 1); al 31 dicembre 2020 la forza risulta inferiore al fabbisogno 
del 25,65% (tabella n. 2). In particolare, la consistenza dei profili di 

ricercatore e tecnologo risulta inferiore del 34,30%. 
 

Il Consuntivo 2020 fornisce una insufficiente rendicontazione delle attività 
connesse alla Ricerca Istituzionale rispetto agli indirizzi in tema di 

monitoraggio indicati dal CIV con le citate delibere n. 4 e n. 12. 
L’attività di Ricerca Scientifica dei Dipartimenti, nel 2020 si realizza per 

oltre l’81% delle risorse impegnate attraverso bandi in collaborazione 
(BRiC).   
 

Nelle delibere n. 4/2019 e 12/2020 il CIV impegna gli Organi di gestione a 

impiegare per le attività di Ricerca Istituzionale e Scientifica sull’amianto 
tutte le risorse stanziate in Relazione Programmatica 2019-2021” secondo 

quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la Ricerca 2018” focalizzando 

la ricerca su nuovi rischi e su nuove tecnologie per lo smaltimento dei 
materiali contenenti amianto. Indirizzo ribadito nelle Relazioni 

Programmatiche 2020-2022 e 2021-2023.  
 

Le risorse impegnate per le attività ed i progetti di ricerca sull’amianto per 
il 2020 (€682.340 per la Ricerca Istituzionale e €1.059.377 per la Ricerca 

Scientifica)4 sono di gran lunga inferiori a quelle stanziate dal CIV 
(€1.826.000 per la Ricerca Istituzionale e €2.739.000 per la Ricerca 

Scientifica). 

                                       
4 Note del Direttore Generale del 5 marzo e 1 aprile 2021. 
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CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE 

Sulla base di quanto illustrato nel presente documento, la Commissione 

Politiche per la Prevenzione e per la Ricerca nelle riunioni del 4 e del 18 

maggio 2021 propone al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di adottare i 

seguenti indirizzi: 

 

richiedere agli Organi di gestione di 

 

 

  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; 

 

  assicurare il potenziamento e la valorizzazione delle risorse umane 
correlato alla realizzazione di tutte le attività di ricerca previste nel PAR 

2019-2021, con particolare attenzione alla individuazione di nuove 
professionalità in linea con l’evoluzione tecnico-scientifica e in risposta 

alla emergenza epidemiologica Covid-19; 

 

  valorizzare le attività di Ricerca dei Dipartimenti scientifici con il pieno 

impiego delle risorse stanziate nel PAR; 

 

  impiegare per le attività di Ricerca Istituzionale e Scientifica sull’amianto 

tutte le risorse stanziate nelle Relazioni Programmatiche 2020-2022 e 

2021-2023; 

 

  potenziare il più possibile il trasferimento dei risultati della ricerca a 

sostegno della prevenzione e del concreto miglioramento delle condizioni 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare verso il sistema 

delle micro, piccole e medie imprese anche con il coinvolgimento delle 

Parti Sociali. In tale ottica andranno individuate nuove e più efficaci 

modalità di trasferimento delle evidenze scientifiche;  

 

  fornire un rendiconto 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. 
 




