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 il 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 in data 9 dicembre 2015, adottato d’intesa con il
Presidente della Regione Siciliana, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere
scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina” per la
disciplina di “Neuroscienze nell’ambito della prevenzione, del recupero e del trattamento delle
gravi cerebrolesioni acquisite”;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 giugno 2015 con il quale è stato indetto il bando
per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico
“Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di Messina;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 gennaio 2016 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’IRCCS di diritto pubblico “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di Messina;
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Placido Bramanti,
Vittorio Calabrese, Edoardo Spina;
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 29 gennaio 2016, nel quale
è individuata, in mero ordine alfabetico, la terna dei candidati idonei alla direzione scientifica del
sopra indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi:
BRAMANTI PLACIDO
Eccellente la capacità manageriale e di coordinamento scientifico di gruppi cooperativi nazionali ed
internazionali sugli stati vegetativi e sulla neuroriabilitazione delle gravi lesioni acquisite. Molto
buona la produzione scientifica, che appare in linea con l’area di riconoscimento dell’IRCCS.
Eccellente capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati. Appare evidente e ben strutturato il
progetto di proseguire nel rilancio dell’Istituto nell’integrazione tra la ricerca di base e la ricerca
clinica. Molto originale e innovativo lo sviluppo delle ricerche cliniche in Olfattometria, area poco
rappresentata nella realtà scientifica internazionale.
CALABRESE VITTORIO
Ricercatore di fama internazionale nel campo dello studio dei fenomeni biochimici di ossidoriduzione. La Commissione ritiene la produzione scientifica del candidato eccellente. Meno evidenti
dalla documentazione prodotta le capacità manageriali e le capacità di attrarre finanziamenti
pubblici e privati. Non documentata una esperienza clinica di coordinamento in strutture
assistenziali-di ricerca. La correlazione dell’attività generale del candidato con l’area di
riconoscimento dell’IRCCS non appare particolarmente documentata. Il Programma di sviluppo
presentato appare più un eccellente progetto di ricerca di base monotematico che non una più ampia
strategia di sviluppo delle attività scientifiche dell’IRCCS Bonino-Pulejo.
SPINA EDOARDO
Buona la produzione scientifica, incentrata prevalentemente sulle interazioni di neurofarmacologia
clinica anche su pazienti non di pertinenza dell’area di riconoscimento dell’IRCCS in oggetto.
Meno evidenti dalla documentazione prodotta le capacità manageriali e le capacità di attrarre
finanziamenti pubblici e privati. Non documentata una esperienza clinica di coordinamento in
strutture assistenziali-di ricerca. La correlazione dell’attività generale del candidato con l’area di
riconoscimento dell’IRCCS non appare particolarmente documentata. Il Programma di Sviluppo
appare abbastanza dettagliato nelle diverse linee, ma non appaiono sufficientemente chiari gli
obiettivi e le strategie. Interessante la proposta dell’implementazione operativa degli esistenti
Comitato Tecnico-Scientifico e Grant-Office.
CONSIDERATO che l’eccellente capacità manageriale e di coordinamento di gruppi cooperativi
nazionali e internazionali sugli stati vegetativi e sulla neuroriabilitazione delle gravi lesioni
acquisite, nonché l’eccellente capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati del Prof. Placido
Bramanti si evincono dal lungo periodo di attività manageriale come direttore scientifico
dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina e che la titolarità di tre brevetti registrati
rilasciati dal 2010 al 2014 denota una capacità sia innovativa sia manageriale;
VISTO il programma di sviluppo dell’Istituto del Prof. Placido Bramanti, centrato sulla creazione
di una rete per la riabilitazione robotica del neuroleso, sul potenziamento della ricerca di base e
sull’impulso alle neurobioimmagini, caratterizzato dall’integrazione tra ricerca di base e ricerca
clinica, nonché originale e innovativo per quanto riguarda lo sviluppo delle ricerche cliniche in
olfattometria, area poco rappresentata nella realtà scientifica internazionale;
SENTITO il Presidente della Regione Siciliana che, con nota n.18874 del 15 aprile 2016, ha
espresso la propria formale intesa in merito alla nomina del prof. Placido Bramanti quale direttore
scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di Messina;
VISTA la dichiarazione del prof. Placido Bramanti di insussistenza a proprio carico delle cause di
inconferibilità all’incarico di direttore scientifico dell’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di
Messina, previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39,
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DECRETA
Il prof. Placido Bramanti, nato il 18 luglio 1949 a Messina è
nominato
direttore
scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico “Centro Neurolesi Bonino Pulejo” di Messina per un periodo di
cinque anni.

Roma, 9 maggio 2016
IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin
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