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PREMESSA 

La Tecnostruttura - in data 3 aprile 2020 – ha trasmesso al CIV il consuntivo 
delle attività di ricerca della prima annualità del PAR 2019-2021, 

presentando gli esiti del monitoraggio delle attività al 31 dicembre 2019 ed 
accennando ad alcune iniziative previste per l’anno 2020.  

Il consuntivo si focalizza sulla esposizione del programma di Ricerca 

scientifica con una dettagliata descrizione delle attività svolte per ciascuno 

dei 9 programmi del PAR e delle correlate attività realizzate attraverso i 
bandi BRiC. 

Per la Ricerca istituzionale dichiara, in premessa, che l’attività svolta 

dall’Istituto è proseguita “in ossequio al proprio mandato normativo” e “con 
particolare riferimento ai servizi di certificazione e verifica”. 

Va ricordato che il PAR 2019-2021, come previsto dall’art. 7 del decreto 

legislativo 218/2016, è a scorrimento annuale. La norma, infatti, prevede 

che “gli Enti, nell’ambito della loro autonomia, […] ai fini della pianificazione 

operativa, adottano un Piano Triennale di Attività, aggiornato annualmente, 

con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell’organico e 

del piano del fabbisogno del personale”. 

Tale modalità di programmazione consente una migliore finalizzazione delle 

risorse e degli obiettivi della ricerca in relazione alla mission dell’Istituto 

ovvero un eventuale adeguamento all’evolversi del contesto generale in cui 

opera.  

A tale riguardo l’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 richiede, 

come indicato dal CIV nella Relazione Programmatica 2021-2023 (delibera 

n.8 del 12 maggio 2020), di programmare una rinnovata strategia che 

consenta di poter articolare interventi sul piano scientifico e dell’innovazione 

tecnologica per fornire risposte immediate e soluzioni in grado di sostenere 

la ripresa del sistema produttivo garantendo adeguati livelli di salute e 

sicurezza ai lavoratori. 

Nella citata Relazione Programmatica il CIV ha introdotto un 

sottoprogramma dedicato al COVID-19 che prevede di sviluppare la ricerca, 

anche in ambito medico epidemiologico, in relazione al COVID-19, 

prevedendo l'aggiornamento del PAR 2019-2021. 

Il presente documento esamina i contenuti del documento di monitoraggio in 

relazione agli orientamenti e agli indirizzi espressi dal CIV: 

  nella delibera n. 13 del 20 giugno 2018 “Linee di indirizzo per la ricerca 

2018”; 

  nella delibera n. 4 del 30 gennaio 2019 “Piano delle attività di ricerca 

2019-2021”; 

  nelle Relazioni Programmatiche 2020-2022 (delibera n. 8 del 23 

maggio 2019) e 2021-2023 (delibera n. 8 del 12 maggio 2020). 
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ATTIVITA’ DI RICERCA ISTITUZIONALE 

Nel documento inviato dalla Tecnostruttura si afferma che nel corso del 2019 
è proseguita l’attività di Ricerca istituzionale svolta dall’Istituto in 

applicazione della normativa vigente con particolare riferimento alle attività 
di certificazione e verifica. Nel mese di maggio 2019 l’Inail ha messo a 

disposizione dell’utenza l’applicativo CIVA che consente di gestire on line una 
banca dati informatizzata delle attrezzature e degli impianti immatricolati1. 

A tale proposito si rappresenta che l’andamento degli incassi per attività di 
omologazione, certificazione e verifica nel 2019 non ha raggiunto la 

percentuale indicata nella Relazione Programmatica 2019-2021 che 
prevedeva un incremento delle entrate, con riferimento all’esercizio 2017, 

del 5% nel 2019. 

ASSOLUTO Δ su 2017 Δ in % ASSOLUTO Δ su 2018 Δ in %

Incassi 21.129.662,41 21.216.322,45 86.660,04 0,41% 18.618.130,08 -2.598.192,37 -12,25%

Fatturato 

prestazioni omologative 14.575.232,63 15.688.088,80 1.112.856,17 7,64% 12.640.640,73 -3.047.448,07 -19,43%

prestazioni certificative 

normativa CE 836.585,81 607.947,99 -228.637,82 -27,33% 120.760,24 -487.187,75 -80,14%

Prestazioni/servizi erogati 86.425 90.483 4.058 4,70% 81.159 -9.324 -10,30%

ATTIVITA' DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE

DATI AL

31 DICEMBRE
2017

2018 2019

 
 
La Direzione Centrale Ricerca, nel corso delle audizioni del 28 gennaio e del 

23 giugno 2020 ha rappresentato che il mancato raggiungimento 
dell’aumento del 5% degli incassi da attività di certificazione e verifica è 

correlato anche alla carenza dei tecnologi nelle unità operative territoriali. 
Ha altresì informato il CIV di aver chiesto alla DCRU di avviare le procedure 

concorsuali per l’assunzione di 70 tecnologi da destinare prevalentemente 
alle attività di certificazione e verifica sul territorio. 

A tale proposito la Direzione ha affermato che la predisposizione dei bandi è 
prevista nel corso del 2020; di conseguenza il reclutamento potrebbe 

avvenire nel 2021. 
 

Osservazioni della Commissione 

Permane la carenza di tecnologi dedicati alle attività di certificazione, 

omologazione e verifica che concorre al mancato raggiungimento 
dell’obiettivo indicato dal CIV. 

Il Consuntivo 2019 fornisce una insufficiente rendicontazione delle attività 
connesse alla Ricerca istituzionale. Pertanto risulta opportuno superare tale 

carenza in coerenza agli indirizzi in tema di monitoraggio deliberati dal CIV.  
Non si rintracciano elementi di valutazione sulle attività e le risorse 

impiegate per la ricerca sull’amianto necessari per valutare il pieno utilizzo 
delle risorse destinate all’amianto così come indicato dal CIV nelle “Linee di 

indirizzo per la ricerca Inail 2018” e nella delibera n. 4/2019 di approvazione 

del PAR 2019-2021.  

                                       
1 INAIL – DC Ricerca, “Piano della ricerca 2019-2021. Consuntivo 2019”, pag. 3 
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ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 

Nel documento la Tecnostruttura illustra le attività di Ricerca scientifica 

svolte in ciascun semestre del 2019. 
 

Attività svolta nel primo semestre: 
 

  stesura del piano esecutivo del PAR; 

  conclusione e disseminazione dei Progetti di ricerca del BRiC 2016. 
 

Attività svolta nel secondo semestre: 
 

  avvio dei quattordici progetti del BRiC 2018; 
  conclusione della procedura del bando BRiC 2019 con l’approvazione di 

sessantaquattro nuovi progetti che prevedono da parte dell’Istituto un 
impegno finanziario complessivo, per il prossimo biennio di 

collaborazione, di circa 20 mln di euro. 
 

Di seguito sono elencati i 9 programmi del PAR 2019-2021: 

 

Osservazioni della Commissione 

Si è consolidata la rete scientifica di collaborazioni nazionali e internazionali 

anche sul piano dei finanziamenti esterni. 

Si evidenzia che l’attività di Ricerca scientifica dei Dipartimenti, come 
dichiarato dalla DC Ricerca nell’audizione del 28 gennaio 2020, si realizza 

soprattutto attraverso bandi in collaborazione (BRiC). 
Le risorse economiche impiegate nel 2019 sono pari circa al 70%; pur 

registrando un significativo miglioramento nell’utilizzo delle risorse stanziate, 
permane un disallineamento rispetto all’indirizzo del CIV sul loro pieno 

utilizzo (tabelle n. 2,3,4). 
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TRASFERIMENTO DEI RISULTATI 

Il documento recepisce integralmente le indicazioni delle linee guida 

dell’Anvur in tema di trasferimento. Il monitoraggio fornisce un quadro 
esaustivo delle numerose iniziative messe in campo per l’implementazione 

delle strategie di Terza Missione, attraverso l’utilizzo dei consueti canali di 
interazione con la comunità scientifica e la società, ma anche attraverso 

strumenti innovativi, sia dal punto di vista dei contenuti che della forma 
quali pubblicazioni, prodotti, partecipazione a manifestazioni nazionali ed 

internazionali, attività di formazione universitaria, attività di trasferimento 
alle Piccole e Medie imprese. 

 
Trasferimento tecnologico alle PMI 

L’attività di trasferibilità scientifica e di trasferimento tecnologico alle PMI si 
sta realizzando 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. 

 
Nel corso del 2019 l’Istituto ha collaborato attivamente alla strutturazione 

organizzativa dei Centri, partecipando alla redazione dei principali 

regolamenti di funzionamento delle entità giuridiche, costituite alla fine del 
2018, per la loro gestione e per assicurare l’avvio concreto dei programmi di 

attività approvati dal Mise. 
 

Dal mese di ottobre 2019 sono stati pubblicati i primi bandi pubblici per il 

finanziamento dei progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo sperimentale 

delle tematiche “Industria 4.0”, con l’obiettivo di abbreviare i tempi del 

trasferimento tecnologico dal mondo della ricerca alle PMI.  

Su input dell’Istituto tra i parametri per la definizione delle graduatorie è 

stata inserita anche la capacità dei progetti di produrre ricadute effettive ai 

fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

Nel 2019 l’Inail ha aderito a due degli otto Centri di competenza: 

 MADE – Coordinato dal Politecnico di Milano (determina del Presidente 
dell’Istituto n. 1 dell’8 gennaio 2019) 

 CYBER 4.0 – Coordinato dall’Università La Sapienza Roma (determina del 
Presidente dell’Istituto n. 93 del 3 aprile 2019) 
 

Osservazioni della Commissione 
Come già rappresentato dalla Commissione nel parere allegato alla delibera 

di approvazione del Par 2019-2021, la Terza missione rappresenta un tema 

di particolare rilievo rispetto agli orientamenti espressi dal CIV nelle Linee di 
Indirizzo per la Ricerca (delibera n.13 del 20 giugno 2018) e nella Relazione 

Programmatica 2021-2023: “[…] la circolazione dei risultati va assicurata, 
oltre che nella comunità scientifica nazionale ed internazionale, tra Aziende, 

lavoratori, Parti Sociali ed attori della prevenzione, utilizzando strumenti e 
modalità in grado di garantire la massima diffusione della ricerca […]“, in 

particolare verso il sistema delle micro, piccole e medie imprese. 
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RISORSE  

 
RISORSE UMANE 

Con la delibera n. 4 del 30 gennaio 2019 “Piano delle attività di ricerca 
2019-2021” il CIV ha impegnato gli Organi a procedere alla stabilizzazione 

del personale con contratto a tempo determinato del Settore Ricerca, che dal 
1 gennaio 2020 è stato assunto a tempo indeterminato. 

 

Tabella n. 1: PAR 2019-2021 - Fabbisogno del Settore Ricerca al 1 gennaio 2019  

 

 

Fonte dati: PAR 2019-2021, pag. 184 
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Tabella n. 2: Forza/Fabbisogno del Settore Ricerca al 31 marzo 2020  

assoluta percentuale

Dirigenti 7                          7                      -                  0,0%

Dirigenti I fascia -                      1                      1-                      -100,0%

Dirigenti II fascia 7                          6                      1                      16,7%

Ricercatori e tecnologi 345                      519                  174-                  -33,5%

Ricercatori 219                      321                  102-                  -31,8%

Tecnologi 126                      198                  72-                    -36,4%

Personale amministrativo e tecnico 635                      780                  145-                  -18,6%

Funzionari di amministrazione 29                        38                    9-                      -23,7%

Collaboratori di amministrazione 294                      347                  53-                    -15,3%

Operatori di amministrazione 68                        73                    5-                      -6,8%

C.T.E.R.(3) 189                      265                  76-                    -28,7%

Operatori tecnici 55                        57                    2-                      -3,5%

    Totale RICERCA 987                      1.306              319-                  -24,4%

SETTORE RICERCA - FORZA E FABBISOGNO 

al 31.03.2020

PROFILI FORZA FABBISOGNO

DIFFERENZA

(forza - fabbisogno)

 

Fonte dati: Banca dati Inail, HR estrazione del 31 marzo 2020 

 

Osservazioni della Commissione 

Il Consuntivo 2019 non fornisce 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. 

Al 31 marzo 2020 la forza risulta inferiore al fabbisogno del 24,4% (tabella 
n. 2) nonostante la stabilizzazione delle risorse umane con contratto a 

tempo determinato. Si evidenzia che le risorse attualmente esistenti 

risultano inferiori di oltre il 30% rispetto al fabbisogno. 
 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 […]”. 
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RISORSE AMIANTO 

All’interno dei programmi della Ricerca scientifica è stato previsto il 

Programma Speciale Amianto (Prog. 9). 

Nel documento della Tecnostruttura sono elencati i progetti in collaborazione 

dedicati a questo specifico programma, per un importo totale di € 868.048. 

 

Osservazioni della Commissione 

I fondi assegnati con il BRiC 2019 per l’attività di Ricerca scientifica 
sull’amianto ammontano a circa € 868.000. 

Per la Ricerca istituzionale non sono disponibili informazioni relative alle 
risorse impiegate. 

Il documento in esame non contiene informazioni esaustive per una 
valutazione complessiva delle risorse impiegate per il programma Amianto. 

Si ricorda che secondo quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la Ricerca 
2018”, per il 2019 lo stanziamento per la ricerca sull’amianto ammonta 

complessivamente a € 2.677.245. 
Nella delibera n. 4/2019 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 nella Relazione Programmatica 2021-2023. 

 

RISORSE ECONOMICHE 

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

del primo anno del Piano di attività, nonostante la fase di completamento 

della programmazione operativa, è il rapporto percentuale di circa l’80% tra 

le risorse impegnate e lo stanziamento di budget previsto, indicativo di un 

miglioramento della capacità di spesa delle strutture di governo della 

Missione Ricerca ed Innovazione rispetto al Piano delle attività di Ricerca 

2016-2018. 

La tabella n. 1 presenta i dati relativi alle risorse stanziate e alle risorse 

impegnate complessivamente per la realizzazione delle attività del PAR 

2019-2021. Le risorse totali impegnate rappresentano il 71% delle risorse 

stanziate.  

Per il programma di Ricerca istituzionale questo rapporto è pari al 70% (vedi 

tabella n. 2). Per la Ricerca scientifica è pari al 71% (vedi tabella n.3), ma se 

si prende a riferimento il budget in rapporto all’importo impegnato la 

percentuale sale al 79,8% (vedi tabella n. 4). 

In questa sezione si rappresenta l’analisi degli scostamenti maggiormente 

significativi tra importi stanziati e importi impegnati relativamente alle voci 

Attrezzature e Trasferimento risultati, senza prendere in considerazione gli 

scostamenti inferiori al 25%, ovvero l’impiego delle risorse stanziate che 

superano il 70%. 
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Attrezzature 

Se si analizzano le singole voci di spesa si rileva che il maggiore 

scostamento riguarda la voce Attrezzature con un differenziale di spesa di    

-€ 3.142.030, ovvero uno scostamento percentuale pari al 47,6% (vedi 

tabella n.1). In dettaglio questo scostamento negativo si registra per la voce 

Attrezzature per la Ricerca scientifica, dove a fronte di uno stanziamento di € 

2.500.000 per il 2019 sono stati impegnati € 55.510, pari al 2,2% 

dell’importo complessivo (vedi tabella n.3). Anche prendendo a riferimento il 

rapporto tra budget assegnato e importo impegnato, come rappresentato 

nella tabella n. 4, tale rapporto è comunque pari al 2,3%. 

Trasferimento risultati 

Anche per questa voce lo scostamento tra stanziamento e importo 

impegnato risulta significativo. In termini percentuali le somme impegnate 

sono il 38% sul totale degli stanziamenti. In termini assoluti su € 1.200.000 

sono stati impegnati complessivamente € 456.000 con una differenza 

significativa tra Ricerca istituzionale e Ricerca scientifica (vedi tabelle nn. 2 e 

3). 

Le tabelle di rendicontazione finanziarie di seguito rappresentate sono 

desunte dal “Piano della Ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 2019” della 

Direzione Centrale Ricerca, pp. 10-11. 

 

Osservazioni della Commissione 

Le risorse impegnate per la realizzazione del PAR 2019-2021 costituiscono il 

71% circa delle risorse stanziate dal CIV nella Relazione Programmatica 

2020-2022 (€ 31.900.000 a fronte di un impegno di spesa pari a € 

22.762.885). 

Nonostante si registri un significativo aumento dell’impiego delle risorse 

stanziate rispetto al PAR 2016-2018, tale condizione non ottempera 

pienamente alle indicazioni date dal CIV nella determina di approvazione del 

PAR 2019-2021 (del. 4 del 30 gennaio 2019 “Piano delle attività di ricerca 

2019-2021) 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 nella Relazione 

Programmatica 2021-2023. 
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Tabella n. 1 

 

Tabella n. 2 
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Tabella n. 3 

 

 

Tabella n.4 

 

ANALISI DA DATI DI BILANCIO 

Di seguito si rappresenta nella tabella n. 5 un confronto tra risorse previste 

nel PAR 2019, assegnate da budget, impegnate e somme stanziate in 

Bilancio di previsione 2019. Tale confronto è disponibile anche per singolo 

programma: Attività di Ricerca istituzionale e Attività di Ricerca scientifica 

nelle tabelle nn. 6 e 7. 
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Tabella n. 5 
 

PAR 2019-2021  RICERCA ISTITUZIONALE E RICERCA SCIENTIFICA -   ANNO 2019 

Confronto risorse finanziarie PAR 2019/Budget/Bilancio di previsione 

Voce di spesa 
Tabella PAR 

2019 
Budget 

assegnato 
Importo 

impegnato 

Differenza 

Bil. prev. 2019 
(variazione n. 3) 

da PAR 2019 da Budget 

Materiale di consumo e servizi per la ricerca € 3.500.000,00 € 3.482.500,00 € 2.889.297,51 -€ 610.702,49 -€ 593.202,49 € 14.069.894,00 

Attrezzature € 6.000.000,00 € 5.843.000,00 € 2.857.970,01 -€ 3.142.029,99 -€ 2.985.029,99 € 12.563.550,00 

Missioni € 700.000,00 € 700.000,00 € 534.035,21 -€ 165.964,79 -€ 165.964,79 € 1.367.031,00 

Trasferimento risultati € 1.200.000,00 € 1.200.000,00 € 456.326,11 -€ 743.673,89 -€ 743.673,89 € 2.344.225,00 

Collaborazioni istituzionali € 19.500.000,00 € 17.419.793,00 € 15.043.308,93 -€ 4.456.691,07 -€ 2.376.484,07 € 14.092.500,00 

Borse di studio/dottorati € 1.000.000,00 € 937.600,00 € 981.947,28 -€ 18.052,72 € 44.347,28 € 3.345.000,00 

  € 31.900.000,00 € 29.582.893,00 € 22.762.885,05 -€ 9.137.114,95 -€ 6.820.007,95 € 47.782.200,00 

Tabella n. 6 
 

ATTIVITA' DI RICERCA ISTITUZIONALE   

Confronto risorse finanziarie PAR 2019/Budget/Bilancio di previsione 

Voce di spesa 
Tabella PAR 

2019 
Budget 

assegnato 
Importo 

impegnato 

Differenza 

Bil. prev. 2019 
(variazione n. 3) 

da PAR 2019 da Budget 

Materiale di consumo e servizi per la ricerca € 2.750.000,00 € 2.750.000,00 € 2.528.572,57 -€ 221.427,43 -€ 221.427,43 € 12.150.324,00 

Attrezzature € 3.500.000,00 € 3.500.000,00 € 2.802.459,69 -€ 697.540,31 -€ 697.540,31 € 10.958.967,00 

Missioni € 450.000,00 € 450.000,00 € 429.990,05 -€ 20.009,95 -€ 20.009,95 € 1.220.234,00 

Trasferimento risultati € 500.000,00 € 500.000,00 € 130.811,88 -€ 369.188,12 -€ 369.188,12 € 673.655,00 

Collaborazioni istituzionali € 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 60.000,00 -€ 1.440.000,00 -€ 1.440.000,00 € 1.074.375,00 

Borse di studio/dottorati € 300.000,00 € 300.000,00 € 370.026,22 € 70.026,22 € 70.026,22 € 222.875,00 

  € 9.000.000,00 € 9.000.000,00 € 6.321.860,41 -€ 2.678.139,59 -€ 2.678.139,59 € 26.300.430,00 
              n.b. Si rappresenta che il budget assegnato, non essendo rappresentato nel bilancio consuntivo 2019, è stato valutato pari a € 9 milioni come da stanziamenti PAR 2019 per omogeneità di analisi. 
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Tabella n. 7 

 

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA   

Confronto risorse finanziarie PAR 2019/Budget/Bilancio di previsione 

Voce di spesa 
Tabella PAR 

2019 
Budget 

assegnato 
Importo 

impegnato 

Differenza 

Bil. prev. 2019 
(variazione n. 3) 

da PAR 2019 da Budget 

Materiale di consumo e servizi per la ricerca € 750.000,00 € 732.500,00 € 360.724,94 -€ 389.275,06 -€ 371.775,06 € 1.919.570,00 

Attrezzature € 2.500.000,00 € 2.343.000,00 € 55.510,32 -€ 2.444.489,68 -€ 2.287.489,68 € 1.604.583,00 

Missioni € 250.000,00 € 250.000,00 € 104.045,16 -€ 145.954,84 -€ 145.954,84 € 146.797,00 

Trasferimento risultati € 700.000,00 € 700.000,00 € 325.514,23 -€ 374.485,77 -€ 374.485,77 € 1.670.570,00 

Collaborazioni istituzionali € 18.000.000,00 € 15.919.793,00 € 14.983.308,93 -€ 3.016.691,07 -€ 936.484,07 € 13.018.125,00 

Borse di studio/dottorati € 700.000,00 € 637.600,00 € 611.921,06 -€ 88.078,94 -€ 25.678,94 € 3.122.125,00 

  € 22.900.000,00 € 20.582.893,00 € 16.441.024,64 -€ 6.458.975,36 -€ 4.141.868,36 € 21.481.770,00 
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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 10, 23 e 25 

giugno 2020 esprime le seguenti osservazioni in merito al documento “Piano 

della ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 2019” proponendo al Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza di adottare i seguenti indirizzi: 

 

richiedere 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. 

 
Per quanto sopra esposto, la Commissione esprime all’unanimità parere 

favorevole sul “Piano delle Attività di Ricerca 2019-2021. Consuntivo anno 

2019”, ribadendo tutte le raccomandazioni ed i richiami espressi nell’analisi 

svolta, che saranno verificati nel corso dello svolgimento del PAR per l’anno 

2020. 

 



 

16 

 

Pertanto si trasmette al Presidente del CIV il presente documento da 

sottoporre all’attenzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per la 

conseguente deliberazione. 

 

  

 

Roma, 25 giugno 2020 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE         IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 

  F.to (dott.ssa M. Serena Natalini)       F.to (dott. Enrico Ponti) 


