
               

Ministero della Salute  
IL  MINISTRO  

 

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante “Riordino della disciplina degli Istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico a norma dell’articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 

2003, n.3” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 5 del citato decreto legislativo, il quale dispone che con atto 

d’intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 

autonome di Trento e Bolzano sono disciplinate le modalità di organizzazione e funzionamento 

degli  Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito IRCCS) non trasformati in 

Fondazioni, prevedendo, altresì, che il direttore scientifico responsabile della ricerca sia nominato 

dal Ministro della salute, sentito il Presidente della Regione interessata; 

 

VISTO  l’atto di intesa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e Bolzano in data 1° luglio 2004, con il quale sono stati disciplinati 

l’organizzazione, la gestione e il funzionamento degli IRCCS non trasformati in Fondazioni; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 5, del predetto atto di intesa; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 concernente 

“Regolamento recante disposizioni in materia di direttori scientifici degli Istituti di Ricovero e Cura 

a Carattere Scientifico – IRCCS” e, in particolare, l’articolo 1, che attribuisce al Ministro della 

salute il potere di nomina del direttore scientifico degli IRCCS nell’ambito di una terna di candidati  

selezionata da un’apposita commissione costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del medesimo 

decreto; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 10 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana – Serie generale - n. 239 del 13 ottobre 2018, adottato d’intesa con il Presidente 

della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere 

scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto delle Scienze Neurologiche” della Azienda USL 

di Bologna, relativamente alla disciplina  “scienze neurologiche”;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 27 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – 4
a 

Serie speciale -  n. 91 del 28 novembre 2017, con il quale è stato 

indetto il bando per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS 

”Istituto delle Scienze Neurologiche” della Azienda USL di Bologna;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2018 con il quale è stata costituita, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, del succitato decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 

42, la commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina del direttore scientifico 

del suddetto Istituto; 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Lodi Raffaele, 

Mascalchi Mario; 

 



VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 18 ottobre 2018 nel quale  

si rileva che entrambi i suddetti candidati sono idonei alla Direzione scientifica dell’Istituto in 

questione, con la formulazione anche dei seguenti giudizi sintetici, riportati in mero ordine 

alfabetico: 

 

LODI RAFFAELE 

 

Ricercatore di buon livello con consolidata esperienza internazionale nel campo delle patologie 

neuromuscolari e dei meccanismi di neuro degenerazione. 

La Commissione ritiene la produzione scientifica del candidato molto buona. Appaiono buone le 

capacità manageriali e le capacità di attrarre finanziamenti pubblici e privati. Buona  l’esperienza 

clinica di coordinamento in strutture assistenziali  di  ricerca. La correlazione dell’attività generale 

del candidato con l’area di riconoscimento dell’IRCCS è ben documentata.  

Il programma di sviluppo della ricerca è articolato, ben incentrato sulle linee di ricerca storiche 

dell’IRCCS e aperto verso un ampliamento e rafforzamento dei settori di neuroscienze cliniche 

relativamente  poco valorizzati.  

 

MASCALCHI MARIO 

 

Buona la produzione scientifica, incentrata prevalentemente su studi di neuroimaging strutturale e 

funzionale in vari campi della patologia neurologica. L’ambito di ricerca si estende anche a 

pazienti non di pertinenza dell’area di riconoscimento dell’IRCCS in oggetto.  

La documentazione prodotta evidenzia buone capacità manageriali e capacità di attrarre 

finanziamenti pubblici e privati. Documentata una buona  esperienza clinica di ricerca  in strutture 

assistenziali-di ricerca. L’attività  generale del candidato è in gran parte correlata con l’area di 

riconoscimento dell’IRCCS.  

Il programma di sviluppo della ricerca è articolato con alcune proposte interessanti, come la 

creazione  di una task force   per il fundraising , mentre altre risultano  poco contestualizzate, come 

quelle riguardanti la neurochirurgia e la neuroimmagini.  

 

CONSIDERATO che dalle valutazioni espresse dalla commissione emerge che il candidato 

Raffaele Lodi,  il cui profilo professionale è attinente alla disciplina di riconoscimento dell’IRCCS 

“Istituto delle Scienze Neurologiche”, rispetto all’altro candidato, risulta in possesso di  una 

consolidata esperienza internazionale nel campo delle patologie neuromuscolari e dei meccanismi 

di neuro degenerazione per aver coordinato e partecipato a significative e importanti reti di ricerca 

sia internazionali  che nazionali; 

 

CONSIDERATO, altresì, che la produzione scientifica del prof. Lodi è molto buona, che il 

programma di sviluppo presentato dallo stesso  è ben incentrato sulle linee di ricerca storiche 

dell’Istituto e orientato verso un ampliamento e rafforzamento dei settori di neuroscienze cliniche e 

che, infine, il candidato presenta caratteristiche di spiccata capacità traslazionale dalla ricerca alla 

clinica; 

 

VISTA la nota prot. n. PG.2018.0712736 del 28 novembre 2018 con la quale il presidente della 

Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. 

Raffaele Lodi quale direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto delle Scienze Neurologiche” della 

Azienda USL di Bologna; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 7 dicembre  2018 con la quale il 

prof. Raffaele Lodi attesta di non versare, in relazione alla nomina in questione, in alcuna delle 

situazioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

 

 

 



 

 

D E C R E T A 

 

1.Il prof. Raffaele Lodi, nato a Bologna il 26 aprile 1964, è nominato, per un periodo di cinque anni, 

a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto delle Scienze 

Neurologiche” della Azienda USL di Bologna. 

 

 

Roma,  16 gennaio 2019         

 

 IL   MINISTRO 

   (Giulia Grillo) 


