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Oggetto: relazione sull’attività 2020  
 
 
Nel richiamare, sul piano dei documenti di riferimento e delle priorità di azione, la relazione relativa al 2019, 
si evidenzia che l’attività del Consorzio è stata significativamente caratterizzata, nel 2020, come per tutte le 
altre organizzazioni, dal fenomeno contagio da covid-19, che ha determinato l’applicazione di normativa 
emergenziale, sia per quanto riguarda le presenze in ufficio, rispetto alle quali il Consorzio si è presentato 
immediatamente in grado di provvedere –sul piano organizzativo e delle dotazioni- all’attivazione fin da 
subito della modalità del lavoro agile, sia per quanto riguarda la focalizzazione su alcune fattispecie di 
maggiore significatività rispetto al passato, come il conseguimento e la gestione di importanti donazioni, con 
i conseguenti obblighi di trasparenza e di finalizzazione specifica. 
Nel suddetto contesto emergenziale, peraltro, è proseguita, grazie, come detto, all’efficienza 
dell’organizzazione amministrativa del Consorzio e ai relativi vertici aziendali, l’attività istituzionale, 
sviluppatasi sul binario ordinario della ricerca ad alto livello. 
L’ODV, con la massima collaborazione dell’amministrazione consortile, ha attuato le verifiche richieste dal 
“modello 231”, confrontandosi con l’apparato amministrativo ai fini dell’analisi delle eventuali criticità, non 
emerse in termini patologici, e condividendo azioni di sviluppo e adeguamento. 
Ha in particolare proseguito il monitoraggio in ordine, in particolare, all’attività contrattuale, specificamente 
di acquisizione di collaborazioni esterne ai fini dell’attuazione delle progettualità, constatando una sempre 
maggiore attenzione autonoma e spontanea dell’organizzazione alle esigenze di standardizzazione, 
trasparenza e pubblicità. 
Non si sono manifestate criticità apprezzabili in conseguenza dell’inserimento di CORIS, avvenuto per la prima 
volta nel 2018 e confermato anche nel 2020 (v. https://www.istat.it/it/files//2016/09/Elenco_analitico.pdf) 
nell’elenco delle amministrazioni pubbliche previsto dall’art. 1, comma 3, l. 196/09 e formato annualmente 
dall’ISTAT. 
Tale classificazione non ha comportato, allo stato, anche nei confronti della Regione, un diretto e immediato 
aggravio degli adempimenti dell’ente in particolare sotto il profilo del bilancio. 
Particolare attenzione è stata riposta nell’applicazione del CODICE ETICO COMPORTAMENTALE DEL 
CONSORZIO PER LA RICERCA SANITARIA – CORIS, che può essere riconfermato, nonché al Piano triennale per 
la prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 2018 – 2020. 
E’ stata infine, predisposto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 
2021 – 2023, che risulta pienamente aggiornato alle sopravvenienze e che dà atto dell’intervenuta 
sostituzione del RPCT, individuato nel responsabile unico ODV, a fini di sinergia e tenuto conto delle 
competenze possedute dal medesimo. 
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento e rinnovata la riserva di eventuali integrazioni, si porgono 
cordiali saluti. 
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L’Organismo di vigilanza 
Avv. Franco Botteon  


