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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 “Ca’ Grande Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano 

e, in particolare, l’art. 17, comma 1, che il dispone, tra l’altro, che il Direttore scientifico “è 

nominato dal Ministro competente in materia di sanità, sentito il Presidente della Regione 

Lombardia”; 

 

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 del Ministero della salute del 4 dicembre 2020, adottato 

d’intesa con il Presidente della Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il 

riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore 

Policlinico” di Milano, nelle discipline “Urgenza ed emergenza nell’adulto e nel bambino” e 

“Riparazione e sostituzione di cellule, organi e tessuti”,  

 

VISTO il decreto del Vice Ministro del Ministero della Salute 11 maggio 2021, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 49 del 22 giugno 2021, con il quale è 

stato indetto il bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione 

IRCCS di diritto pubblico “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano; 

 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute del 23 novembre 2021 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 della predetta Fondazione IRCCS di diritto pubblico; 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: prof. Fabio 

Blandini; Prof. Mario Salvatore Clerici; Prof.ssa Paola Cornelia Muti; 
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VISTI i verbali dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 18 gennaio 2022 e 4 febbraio 

2022 nei quali si rileva che i suddetti candidati sono idonei alla Direzione scientifica dell’Istituto in 

questione, con la formulazione dei seguenti giudizi sintetici: 

 

il prof. Blandini presenta spiccate capacità manageriali con un’ottima attrazione di finanziamenti 

pubblici e privati, idonea formazione, buona produzione scientifica con collaborazioni nazionali e 

internazionali di rilievo. Il candidato ha presentato un ampio, organico e ben strutturato 

programma di sviluppo in cui esprime una visione originale e coerente che tiene conto degli 

sviluppi futuri della ricerca in ambito sanitario e degli investimenti dei prossimi anni per 

promuovere la crescita dell’Istituto a livello nazionale e internazionale;  

 

il Prof. Clerici presenta discrete capacità manageriali con una discreta attrazione di finanziamenti 

pubblici e privati, idonea formazione, ottima produzione scientifica con alcune collaborazioni 

nazionali e internazionali. Il candidato ha presentato un programma di sviluppo con una parziale 

visione degli strumenti e degli interventi adeguati a promuovere la crescita dell’Istituto a livello 

nazionale e internazionale; 

 

la prof.ssa Muti presenta discrete capacità manageriali con una buona attrazione di finanziamenti 

prevalentemente pubblici, idonea formazione, buona produzione scientifica con ottime 

collaborazioni internazionali. La candidata ha presentato un programma di sviluppo generico, non 

contestualizzato con le aree tematiche e gli MDC della Fondazione IRCCS. 

 

PRESO ATTO che la formazione e la professionalità del prof. Blandini sono totalmente adeguate e 

coerenti con il mandato dell’Istituto;  

 

CONSIDERATO che la produzione scientifica del prof. Vittorio Blandini, oltre che essere molto 

buona, mostra continuità temporale e collaborazioni nazionali e internazionali di rilievo;  

 

VISTO che il prof. Blandini dimostra spiccate capacità manageriali con un’ottima capacità 

attrazione di finanziamenti pubblici e privati; 

 

VISTO che il programma di sviluppo del prof. Blandini è ampio, organico e ben strutturato ed 

esprime una visione originale e coerente che tiene conto degli sviluppi futuri della ricerca in ambito 

sanitario e degli investimenti dei prossimi anni per promuovere la crescita dell’Istituto a livello 

nazionale e internazionale;  

 

VISTA la nota dell’8 marzo 2022 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della salute ha 

chiesto al Presidente della regione Lombardia di esprimere il proprio avviso in merito alla volontà 

di nominare il prof. Blandini; 

 

VISTA la nota prot. n. 193987 del 18 marzo 2022 con cui il Presidente della Regione Lombardia ha 

espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Fabio Blandini quale Direttore 

scientifico della Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano; 
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VISTA la dichiarazione resa in data 5 aprile 2022 dal prof. Blandini in merito all’insussistenza a 

proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico, previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

 

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; 

 

 

D E C R E T A 

 

Il prof. Fabio Blandini, nato a Messina il 2 maggio 1962, è nominato per un periodo di cinque anni, 

a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto 

pubblico “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano. 

 

Roma, 19 aprile 2022 

 

       Sen. Prof. Pierpalo Sileri 


