
 

Ministero della Salute  
 

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

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 lo Statuto della Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano e, in particolare, 

l’art.17, comma 1, che dispone, tra l’altro, che il Direttore scientifico “ è nominato dal Ministro competente in 

materia di sanità, sentito il Presidente della Regione interessata”; 

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’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 

del’art.1, comma 4 del medesimo decreto; 

VISTO il decreto del Vice Ministro della salute 20 gennaio 2021, adottato d’intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina 

di “Malattie del sistema nervoso nell’adulto e nel bambino”, alla Fondazione IRCCS di diritto pubblico 

“Istituto Neurologico Carlo Besta” con sede in Milano, via Celoria n. 11;  

VISTO il decreto del Vice Ministro della salute 2 novembre 2020 con il quale è stato indetto il bando per la 

selezione dei candidati per la nomina del Direttore scientifico della suddetta Fondazione IRCCS; 

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2021, come modificato dal successivo decreto 15 settembre 2021, 

con il quale è stata costituita, ai sensi dell’art.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 della Fondazione in questione; 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Blandini Fabio, Francesco Di 

Meco, Giuseppe Lauria Pinter, Matilde Leonardi, Franco Taroni, Massimo Zeviani; 

 

VISTA la comunicazione del 5 maggio 2021 con la quale il dott. Blandini Fabio ha ritirato la sua candidatura 

alla selezione di cui trattasi; 

 

VISTI i verbali dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 30 settembre 2021, 11 e 14 ottobre 

2021;  

 

CONSIDERATO che la commissione di selezione ha individuato,  in mero ordine alfabetico, la seguente 

terna di candidati idonei  alla direzione  scientifica del sopra  indicato Istituto, con  la  formulazione  dei 

seguenti giudizi: 

 

DI MECO FRANCESCO 

Il candidato ha seguito un percorso formativo e professionale attinente alle discipline di 

riconoscimento   dell’Istituto,   con     particolare   riferimento   alla  Neurochirurgia.    La produzione  

 

 

 



scientifica è di buon livello, in parte correlata alla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e 

internazionali. L’attività di ricerca traslazionale è ugualmente di buon livello. La capacità di reperire 

fondi è elevata, sia in ambito pubblico che privato. Il programma di sviluppo esposto ha caratteristiche 

di concretezza e fattibilità, orientato ad una ottimizzazione della funzionalità delle strutture con 

potenziamento di modalità operative già esistenti.  

 

 

LAURIA PINTER GIUSEPPE  

Il  curriculum  del  candidato  definisce  un  percorso  formativo e  professionale  attinente alle 

discipline di  riconoscimento  dell’Istituto, con  particolare  riferimento  allo  studio  della patologia 

del sistema  nervoso  periferico e  delle  malattie del motoneurone. La produzione scientifica è di 

livello   molto  elevato e inerente  l’area  delle  neuroscienze  cliniche.  L’attività  di  ricerca 

traslazionale  del  candidato  e  la  partecipazione  alle  reti indicano un livello di eccellenza con 

rilevante  impronta internazionale.  La  capacità  di  reperire  fondi,  sulla  base  di  programmi di 

ricerca  e  di  promozione  di  attività cliniche, è elevata. Il programma di sviluppo, che appare di 

elevato valore strategico per la  crescita  dell’Istituto, pone  enfasi  sulla  necessità  di  implementare 

il modello  di  ricerca  integrata   all'assistenza  e di una interlocuzione stabile con la comunità 

scientifica e l'industria.  

 

ZEVIANI MASSIMO 

Il candidato ha acquisito una formazione di altissimo livello coerente con la disciplina di 

riconoscimento  dell’Istituto,  con  particolare  riferimento  alla  patologia  mitocondriale, attraverso 

un percorso  di  crescita scientifica e di produttività che ha raggiunto livelli di eccellenza 

internazionale. La capacità di reperimento fondi è elevata. La partecipazione alle reti e la ricerca 

traslazionale sono elementi centrali nella attività scientifica svolta. Il programma di sviluppo è 

improntato a una visione strategica  di  ampio respiro e fortemente innovativa, incentrata sulla 

Medicina di Precisione in neurologia,  sul  potenziamento  delle  biobanche e del settore 

bioinformatico, e prevede una modernizzazione infrastrutturale e  tecnologica  con  rafforzamento 

delle sinergie con altri Istituti.  Minore  enfasi  è  posta  sugli  aspetti  organizzativi  della  ricerca 

clinica dell’IRCCS.  

 

CONSIDERATO  che  il prof. Giuseppe Lauria Pinter presenta un percorso formativo e professionale 

attinente alla  disciplina  di  riconoscimento  dell’Istituto e che  la produzione scientifica dello stesso  è di 

livello molto elevato e inerente l’area delle neuroscienze cliniche; 

CONSIDERATO,  inoltre,  che  l’attività  di  ricerca  traslazionale  e  la  partecipazione alle reti del prof. 

Pinter indicano  un  livello  di  eccellenza  con  rilevante  impronta  internazionale; che il programma di 

sviluppo dell’Istituto illustrato dal prof. Giuseppe Lauria Pinter si basa su una profonda  conoscenza della 

realtà dell’Istituto stesso, presentando caratteristiche di concretezza e  fattibilità,  con  elementi di elevato 

valore strategico  per promuoverne la crescita, aumentarne il ruolo e la  visibilità a livello nazionale; che, 

inoltre, il programma pone enfasi sulla necessità di  implementare  il  modello  di ricerca integrata 

all’assistenza,   nonché   di   sviluppare  il ruolo di interlocutore  stabile  per  la comunità  scientifica e 

l’industria, sviluppando  programmi  innovativi  di  formazione  della  ricerca  e  una  piattaforma  integrata 

per l’attrazione di investimenti per il trasferimento tecnologico;   

VISTA la nota prot. n. 476006 del 22 novembre 2021 con la quale  il Presidente della  Regione  Lombardia 

ha espresso il proprio parere favorevole  in  merito alla  nomina  del prof. Giuseppe Lauria Pinter quale 

Direttore scientifico della Fondazione IRCCS “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano; 

VISTO il decreto del  Ministro  della  salute  12  marzo 2021, con il quale  sono  state  conferite  le  deleghe 

al Sottosegretario di Stato Sen. Prof. Pierpaolo Sileri,  registrato  dai competenti organi di controllo e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, n. 84; 

 

 

 

 



VISTA la dichiarazione resa in data 26 novembre 2021 dal prof. Giuseppe Lauria Pinter in merito 

all’insussistenza  a  proprio carico delle cause di  inconferibilità,  previste  dal  decreto  legislativo 8 aprile 

2013 n.39,  all’incarico  di  direttore  scientifico  della  Fondazione  IRCCS  “Istituto  Neurologico  Carlo 

Besta” di Milano; 

 

DECRETA 

Il Prof. Giuseppe  Lauria  Pinter,  nato a Belluno il 22.03.1965, è nominato,  per  un  periodo  di cinque anni, 

a  decorrere  dalla  data dell’insediamento,  Direttore  scientifico  della  Fondazione   IRCCS   di  diritto 

pubblico “Istituto Neurologico Carlo Besta” di Milano.  

 Roma, 14.12.2021         

 Sen. Prof. Pierpaolo Sileri 


