
 1

               

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, 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 Vice Ministro della salute 2 novembre 2020, adottato di intesa con il Presidente 
della Regione Emilia-Romagna, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere 
scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Ortopedico Rizzoli”, nella disciplina “ortopedia e 
traumatologia” per le sedi di Bologna, via di Barbiano 1/10 (sede legale) e via Pupilli 1, e di 
Bentivoglio (BO), via Marconi 25, per la struttura complessa di ortopedia e traumatologia 
dell’Ospedale di Bentivoglio;  
 
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 7 giugno 2021 con cui è stato 
indetto il bando per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS di 
diritto pubblico “Istituto Ortopedico Rizzoli”; 
 
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 3 dicembre 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 del predetto IRCCS di diritto pubblico; 
 
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: prof. Nicola Baldini, 
dott.ssa Milena Fini, prof. Bernardo Innocenti, dott.ssa Elizaveta Kon, prof. Enrico Sangiorgi e 
dott.ssa Anna Tampieri; 
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VISTI i verbali dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 24 febbraio e 17 marzo 2022 
nei quali è stata individuata, in mero ordine alfabetico, la terna di candidati idonei alla direzione 
scientifica dell’Istituto in questione, con la formulazione dei seguenti giudizi sintetici: 
 

 dott.ssa Milena Fini: la candidata è in possesso dei requisiti formativi e di professionalità di 
cui al bando ed è l’unica ad aver conseguito un Diploma di Master II Livello Promozione e 
Governo della Ricerca nelle Aziende Sanitarie, permettendole di avere competenza specifica 
nel management di un IRCCS. Ha un curriculum che evidenzia una produzione scientifica di 
elevato impatto coerente con la mission dell’Istituto, costante nel tempo, di ottimo livello e 
con alto indice citazionale. Presenta una buona capacità inventiva e di trasferimento avendo 
due brevetti. Presenta inoltre un programma dettagliato nel quale sono ben identificate le 
criticità dell’Istituto e le proposte di soluzioni innovative per cercare di superare la 
ridondanza dei laboratori di ricerca. Identifica e sviluppa la necessità traslazionale tra 
scienze di base e scienze cliniche tenendo conto delle caratteristiche dell’istituzione. Ha 
dimostrato competenza manageriale e un’evidente buona capacità di attrazione di fondi, 
diversi dei quali da bandi competitivi. La candidata dimostra una buona attività di 
coordinamento e partecipazione a gruppi nazionali ed esteri. 
 

 dott.ssa Elizaveta Kon: la candidata è in possesso dei requisiti formativi e di professionalità 
di cui al bando. Ha un curriculum che evidenzia una produzione scientifica di elevato impatto, 
coerente con la mission dell’Istituto e costante nel tempo. Il programma presentato rispecchia 
in parte la realtà dell’IRCCS con obiettivi condivisibili, seppur generici, con proposte 
interessanti nelle sezioni relative alle collaborazioni industriali, al trasferimento tecnologico 
e all’intelligenza artificiale. La candidata dimostra competenza manageriale, un’elevata 
capacità di attrazione di fondi anche privati e una buona attività di coordinamento e 
partecipazione a gruppi nazionali ed esteri. 
 

 dott.ssa Anna Tampieri: la candidata è in possesso dei requisiti formativi e di professionalità 
di cui al bando. Ha un curriculum che evidenzia una produzione scientifica di buon impatto 
e costante nel tempo. Presenta un’elevata capacità inventiva e di trasferimento avendo dieci 
brevetti di cui sette producono royalties. Il programma presentato è molto ben articolato e 
contestualizzato nella realtà dello IOR, identifica criticità e possibili soluzioni, anche 
attraverso integrazioni di competenze con altre strutture presenti sul territorio ed attraverso 
collaborazioni con centri di eccellenza nazionali. La candidata dimostra competenza 
manageriale, un’ottima capacità di reperimento fondi e una buona attività di coordinamento 
e partecipazione a gruppi nazionali ed esteri. 

 
 
CONSIDERATO che la produzione scientifica della dott.ssa Milena Fini è di elevato impatto, 
coerente con la mission dell’Istituto e costante nel tempo, nonché di ottimo livello e con alto indice 
citazionale; 
 
CONSIDERATO che il curriculum della dott.ssa Fini documenta una competenza specifica nel 
management di un IRCCS con il conseguimento del Diploma di Master II livello Promozione e 
Governo della Ricerca nelle Aziende Sanitarie, nonché una buona capacità inventiva e di 
trasferimento e una buona capacità di reperimento fondi, diversi dei quali da bandi competitivi; 
 
VISTO il programma di sviluppo presentato dalla dott.ssa Milena Fini che risulta essere dettagliato, 
ben identificando le criticità dell’Istituto e le proposte di soluzioni innovative per cercare di superare 
la ridondanza dei laboratori di ricerca e caratterizzato da forte attenzione alla necessità traslazionale 
tra scienze di base e scienze cliniche tenendo conto delle caratteristiche dell’istituzione; 
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VISTA la nota prot. n. 0400964.E del 22 aprile 2022 con cui il Presidente della Regione Emilia 
Romagna ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina della dott.ssa Milena Fini, 
quale Direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli; 
 
VISTA la dichiarazione resa in data 28 aprile 2022 dalla dott.ssa Milena Fini 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 

 
La dott.ssa Milena Fini, nata il 22 ottobre 1962 a San Lazzaro di Savena (BO), è nominata per un 
periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS di 
diritto pubblico “Istituto Ortopedico Rizzoli” di Bologna. 
 
 
Roma,  16 maggio 2022 
 

Sen. Prof. Pierpaolo Sileri 


