DELIBERA DEL 30 GENNAIO 2019 N. 4
Piano delle attività di ricerca 2019-2021.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 30 gennaio 2019
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 l’art. 7 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, come convertito dalla legge
del 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
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”;

visto e condiviso il parere predisposto dalla Commissione Politiche per la
Prevenzione e per la Ricerca nelle riunioni del 19 e 20 dicembre 2018, dell’8, 9 e
24 gennaio 2019 che tiene conto dei contributi emersi nella riunione congiunta
delle Commissioni consiliari del 15 gennaio 2019;
ritenuta la struttura generale del Piano delle attività di Ricerca 2019-2021
sostanzialmente conforme agli indirizzi deliberati in materia dal Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza,
IMPEGNA
gli Organi di gestione a:


prevedere un puntuale monitoraggio sui risultati scientifici e sulle risorse
economiche e strumentali impiegate nel Piano delle attività di Ricerca
2016–2018 per avere evidenza dei progetti conclusi, di quelli confluiti nel
PAR 2019–2021 e dei Bandi di ricerca in collaborazione ad esso correlati;



trasmettere al CIV i Progetti esecutivi del PAR 2019-2021 per avere
evidenza dell’impiego delle risorse umane interne e da assumere, del
piano dei costi, delle collaborazioni interne ed esterne, dei risultati, dei
prodotti attesi e della loro trasferibilità;



assicurare che il potenziamento delle risorse umane sia necessariamente
correlato con il potenziamento delle attività di ricerca, di cui alla Ricerca
Istituzionale e ai 9 programmi previsti dal PAR 2019-2021 e con le effettive
necessità dell’Istituto;



prevedere un sistema di monitoraggio strutturato semestrale del Piano
delle attività di Ricerca 2019-2021, così da verificare i risultati scientifici e
un monitoraggio trimestrale dell’effettivo impiego delle risorse stanziate, le
cui evidenze dovranno essere trasmesse al Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza;



utilizzare tutti gli strumenti, così come previsto dalla normativa vigente, per
perseguire, nel più breve tempo possibile, la stabilizzazione del personale
a tempo determinato del Settore Ricerca coerentemente alla
programmazione del PAR e alle finalità dell’Istituto;



sottoporre ad approvazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
l’aggiornamento annuale del PAR 2019-2021, qualora intervengano
modifiche nella pianificazione operativa, sulla base di nuove evidenze
scientifiche acquisite e di novità rispetto a tematiche emergenti, avuto
anche riferimento all’evoluzione del più complessivo contesto generale,
anche in relazione ad eventuali variazioni delle risorse economiche
impegnate, dell’organico e del piano del fabbisogno del personale;



operare affinché la capacità di spesa nelle attività della ricerca garantisca
il pieno utilizzo delle risorse stanziate in “Relazione Programmatica 20192021”;



impiegare per le attività di Ricerca Istituzionale e Scientifica sull’amianto
tutte le risorse stanziate nella “Relazione Programmatica 2019–2021”,
secondo quanto indicato nelle “Linee di indirizzo per la Ricerca Inail 2018”,
focalizzando la ricerca su nuovi rischi e su nuove tecnologie per lo
smaltimento dei materiali contenenti amianto;



rafforzare le 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;



favorire la circolazione dei risultati della ricerca, oltre che nella comunità
scientifica nazionale ed internazionale, anche tra aziende, lavoratori, parti
sociali e attori della prevenzione;



vigilare affinché venga garantito il pieno rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tutela delle opere dell’ingegno e dei
brevetti,
DELIBERA

di approvare il Piano delle attività di ricerca 2019-2021, di cui alla determinazione
del Presidente dell’Istituto 12 dicembre 2018, n. 523 e di considerare il parere
reso dalla Commissione Politiche per la Prevenzione e per la Ricerca nella
seduta del 24 gennaio 2019, parte integrante della presente deliberazione.
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