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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’art.42, comma 1, della legge 16 gennaio 
2003, n.3” e successive modifiche e integrazioni, 
 
VISTO,  in particolare, l’art.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 d’intesa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolzano del 1° luglio 2004 (repertorio atti n. 2037) 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 d’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” ed, in particolare, l’art.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 in data 11 aprile 2011, adottato d’intesa con il Presidente 
della Regione Emilia - Romagna, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il 
riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Ortopedico Rizzoli” 
di Bologna, per la disciplina di “Ortopedia e traumatologia”; 
 
VISTO il  decreto del Ministro della salute  in data 5 dicembre 2012, con il quale è stato indetto il 
bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’“Istituto Ortopedico Rizzoli” di 
Bologna; 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute dell’8 febbraio 2013 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 dell’“Istituto Ortopedico Rizzoli” di Bologna;  
 
CONSIDERATO che l’unica candidatura regolarmente pervenuta risulta essere quella del prof. 
Francesco Antonio Manzoli; 
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione il 20 febbraio 2013 che, sulla base 
della documentazione prodotta dal candidato e dei criteri fissati nel bando, ha formulato il seguente 
giudizio: 
“La Commissione ritiene  che la direzione scientifica di un IRCCS  debba essere affidata ad un 
candidato che non solo possegga un’alta competenza scientifica, ma che anche abbia la 
competenza  di “traslare” la ricerca di base verso la clinica, coordinando l’attività di numerosi 
gruppi interdisciplinari. 
Alla luce di tale considerazione, i Commissari, all’unanimità, concordano che il prof. Manzoli sia 
pienamente idoneo per la Direzione Scientifica dell’IRCCS Rizzoli, atteso che lo stesso, come 
previsto dall’art.1 del bando, presenta una produzione scientifica di altissimo profilo  espressa 
nella carriera nonché eccellente esperienza e capacità manageriali. Inoltre, il prof. Manzoli è in 
possesso di eccellente capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, ha acquisito 
esperienza lavorativa all’estero ed ha dimostrato un’eccellente capacità di relazioni con gruppi 
nazionali ed internazionali; il prof. Manzoli, pertanto, dimostra di possedere eccellenti  valori  per 
tutti i parametri specificati nei criteri riportati nell’allegato al bando di che trattasi.” 
 
RITENUTO, pertanto, sulla base del giudizio positivo espresso dalla Commissione, che il prof. 
Francesco Antonio Manzoli sia in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assolvimento 
dell’incarico di direttore scientifico dell’“Istituto Ortopedico Rizzoli” di Bologna; 
 
SENTITO il Presidente della Regione Emilia Romagna che, con nota n. 55028 del 28 febbraio 
2013, ha comunicato il formale assenso in merito alla nomina del prof. Francesco Antonio Manzoli 
quale direttore scientifico dell’“Istituto Ortopedico Rizzoli” di Bologna;  

 
D E C R E T A 

 
Il prof. Francesco Antonio Manzoli, nato a Pescara il 17 agosto 1938, è nominato, per un periodo di 
cinque anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Ortopedico Rizzoli” di 
Bologna. 
 
 
Roma,  1 marzo 2013         

 
 IL  MINISTRO 
(Renato Balduzzi) 


