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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’articolo 42, comma 1, della legge 16 

gennaio 2003, n. 3”, e successive modificazioni; 

 

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 1 aprile 2015, con il quale è stato confermato 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 28 ottobre 2015 con il quale è stato indetto il 

bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico 

“Istituto Ortopedico Rizzoli” di Bologna;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute in data 1 aprile 2016, così come modificato dal decreto 

ministeriale 13 giugno 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 del suddetto IRCCS ; 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Landini Maria 

Paola, Migliaccio Giovanni, Muti Paola, Picci Piero; 
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 20 luglio 2016, nel quale è 

individuata, in mero ordine alfabetico, la terna di candidati idonei alla direzione scientifica del sopra 

indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi: 

- prof.ssa Landini Maria Paola: la candidata è in possesso di tutti i requisiti di cui al bando. 

Ha un curriculum che evidenzia un’attività scientifica e professionale di estremo rilievo con 

documentate doti manageriali, organizzative, con eccellenti capacità di reperimento di 

fondi e documentate attitudini al coordinamento ed alla responsabilità di strutture di 

ricerca e assistenza. La produzione scientifica è di livello rilevante con un H index di 40 ed 

eccellente continuità temporale. Il progetto di sviluppo presentato è ben articolato sulla 

base di una approfondita conoscenza dell’Istituto Rizzoli con evidente concretezza attuativa, 

interessanti aspetti innovativi di ricerca traslazionale ed integrazione tra ricerca e 

assistenza che appaiono potenzialmente realizzabili nell’arco temporale di un eventuale 

mandato.  

- dr.ssa Muti Paola: la candidata è in possesso dei requisiti di cui al bando. Ha un 

curriculum che evidenzia un’attività scientifica di estremo rilievo con documentate doti 

manageriali, organizzative, con ottime capacità di reperimento di fondi e documentate 

attitudini al coordinamento ed alla responsabilità di strutture di ricerca. La produzione 

scientifica è di livello rilevante con un H index di 50 ed ottima continuità temporale. Il 

progetto di sviluppo presentato è ben articolato con interessanti aspetti innovativi che 

appaiono, tuttavia, di difficile realizzazione nell’arco temporale di un eventuale mandato. 

Del programma presentato, la Commissione apprezza la forte attenzione 

all’internazionalizzazione e alla traslazionalità. 

- dr. Picci Piero: il candidato è in possesso di tutti i requisiti di cui al bando. Ha un 

curriculum che evidenzia un’attività scientifica e professionale di estremo rilievo con 

documentate doti organizzative,  con buona capacità di reperimento di fondi e documentate 

attitudini al coordinamento ed alla responsabilità di strutture di ricerca e assistenza. La 

produzione scientifica è di livello rilevante con un H index di  66 ed eccellente continuità 

temporale. Il progetto di sviluppo presentato è ben articolato sulla base di una approfondita 

conoscenza dell’Istituto Rizzoli con concretezza nelle proposte di sviluppo, molto attente 

alla situazione del personale di ricerca e volontà di integrazione tra ricerca e assistenza. 

Si rileva, altresì, che questi obiettivi appaiono potenzialmente realizzabili nell’arco 

temporale di un eventuale mandato.  

 

CONSIDERATO che dal programma di sviluppo dell’Istituto presentato dalla prof.ssa Landini 

emerge un’ottima conoscenza dell’IRCCS, con un’approfondita disamina dello stato attuale, nonché 

concretezza nelle proposte di sviluppo, dotate di interessanti aspetti innovativi di ricerca 

traslazionale ed integrazione tra ricerca e assistenza potenzialmente realizzabili nell’arco temporale 

di espletamento del mandato;  

 

VISTO, altresì, che la prof.ssa Landini risulta in possesso di un’ottima esperienza nella gestione di 

strutture di ricerca e di assistenza in posizioni di coordinamento o responsabilità, in cui ha 

dimostrato ottime capacità manageriali e organizzative con documentata capacità di attrazione 

fondi; 
 

SENTITO il Presidente della Regione Emilia – Romagna che, con nota prot. n. PG.2016.0580640 

del 17 agosto 2016 ha espresso il proprio gradimento in merito alla scelta della prof.ssa Maria Paola 

Landini quale direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Ortopedico Rizzoli” di 

Bologna;  
 

VISTA la dichiarazione del 19 settembre 2016, resa dalla prof.ssa Maria Paola Landini, ai sensi 

dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, in merito all’insussistenza delle cause di 

inconferibilità dell’incarico in questione;  
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D E C R E T A 

 

La prof.ssa Maria Paola Landini, nata a Parma il 15 ottobre 1951, è nominata, per un periodo di 

cinque anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto ortopedico Rizzoli” di 

Bologna. 

 

Roma 17 ottobre 2016 

    IL MINISTRO 

(Beatrice Lorenzin) 

 

 


