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DELIBERAZIONE

Presa d'atto del Decreto del Ministro della Salute del 9 gennaio 2023 di nomina del prof.
Marco Seri quale Direttore scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola e conseguenti provvedimenti

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 l’art. 5 del D. Lgs. , n. 288 e s.m.i. che dispone che con atto d’intesa in sede diVisto 16/10/2003
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione  e di funzionamento degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico 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;

 che l’Atto d’Intesa adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni in data  stabilisce,Preso atto 01/07/2004
fra l’altro, che il Direttore scientifico stipula con il Direttore Generale dell’Istituto un contratto di lavoro di
diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata quinquennale, prevedendo che il trattamento
economico del Direttore Scientifico sia commisurato a quello del Direttore Generale, come limite massimo;
 

:Visti

l’art. 10, comma 4, della L.R. Emilia-Romagna    n. 29 e s.m.i.; 23/12/2004
il D.P.R.  n. 42 ad oggetto: “Regolamento recante disposizioni in materia di direttori26/02/2007
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;  
il  combinato disposto dell’art. 3 bis, comma 11, del D.Lgs. n.  e s.m.i., e dell’art. 10-bis del502/1992
decreto-legge , n. 44, convertito in legge  n. 76;  01/04/2021 28/05/2021

 il  Decreto del 9 gennaio 2023 con il quale il Ministro della Salute, acquisito il parere favorevole delVisto
Presidente della Regione Emilia-Romagna, ha nominato il Prof. Marco Seri quale Direttore Scientifico dell’
IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola per un periodo di anni 5 a
decorrere dalla data di insediamento;  

 della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal prof. Marco Seri in data Dato atto
, richiamata nel Decreto del Ministero della Salute del 9 gennaio 2023, laddove lo stesso attesta29/12/2022

di non versare, in relazione alla nomina in questione, in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dal
D.Lgs.  n. 39;08/04/2013



 che:Dato atto

con deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna  n.  è stato approvato lo1967/2007
schema contratto di prestazione d'opera intellettuale a termine e di natura esclusiva, schema al
quale le Direzioni Generali degli IRCCS dovranno uniformarsi nella stipulazione dei contratti con i
direttori scientifici di detti istituti operanti sul territorio regionale, con la quale la Regione ha adottato
altresì disposizioni in merito al  trattamento giuridico ed economico;
con deliberazione n. 180 del   la Giunta della Regione Emilia Romagna ha determinato il13/02/2023
compenso annuo del Direttore Scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria  di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola,  in analogia e in coerenza con quanto stabilito nella propria deliberazione
n.  per il Direttore scientifico dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli, confermando in ogni1574/2016
altra sua parte quanto disposto con propria  deliberazione n. ;1967/2007

 l’art. 11, comma 3 del D.Lgs.  n. 288, così come modificato dal D.Lgs.  n.Visto 16/10/2003 23/12/2022
200,  che sancisce la natura esclusiva dell’incarico del Direttore Scientifico degli IRCCS e l’incompatibilità
del suddetto incarico con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l’attività di ricerca
preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell’interesse esclusivo dell’Istituto, senza
ulteriore compenso;  
 

 della comunicazione del Rettore dell'Università di Bologna, prot.2023-UNBOCLE-0046227, agliDato atto
atti con prot. n. 6945 del , nella quale si rende noto che il Prof. Seri ha presentato istanza di23/02/2023
collocamento in aspettativa per ricoprire l'incarico di Direttore Scientifico del IRCCS AOU di Bologna a far
data dal 1° marzo 2023;

 che, come da corrispondenza intercorsa con i competenti servizi dell'Università diDato altresì atto
Bologna,  risulta riconosciuta l'aspettattiva non retribuita richiesta dal Prof. Marco Seri, ai sensi dell'art. 1,
comma 818 - legge ,  art. 13 DPR , con decorrenza 1° marzo 2023, per cinque anni per lo296/2006 382/80
svolgimento dell'incarico di Direttore Scientifico;

 conseguentemente di prendere atto del Decreto del Ministero della Salute del 9 gennaio 2023 diRitenuto
nomina del  prof. Marco Seri quale  Direttore Scientifico dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola, per un periodo di  cinque anni  a decorrere dal 1° marzo 2023, e di
procedere alla stipula del relativo contratto di prestazione d’opera intellettuale per le funzioni  inerenti  al
suddetto incarico, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta della Regione  Emilia
Romagna n.  sopracitata;1967/2007

 

Delibera



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

per le motivazioni esposte in premessa:

di prendere atto del  Decreto del Ministro della Salute del 9 gennaio 2023, con il quale si è
provveduto a nominare il prof. Marco Seri, nato ad Arezzo il , quale Direttore Scientifico13/02/1964
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, per un periodo
di cinque anni;
di determinare quale decorrenza dell'incarico di Direttore Scientifico del prof. Marco Seri la data del
1° marzo 2023;
di procedere alla stipula del  contratto di prestazione d’opera intellettuale con il prof.  Marco Seri per
le funzioni inerenti l’incarico di Direttore Scientifico, previa acquisizione della  dichiarazione di
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui agli artt. 10 e 14 del D.Lgs.  n. 39;  08/04/2013
di precisare che l’incarico di Direttore Scientifico degli IRCCS è incompatibile  con qualsiasi altro
rapporto di lavoro pubblico o privato, fatta salva l’attività di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e
di formazione, esercitata nell’interesse esclusivo dell’Istituto, senza ulteriore compenso;   
di dare atto che,  per lo svolgimento delle funzioni di Direttore Scientifico dell’IRCCS Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, viene  riconosciuto al prof. Marco
Seri il compenso annuo di euro 140.000,00 omnicomprensivo, così come stabilito con deliberazione
di Giunta della Regione Emilia Romagna  n. 180 del ;13/02/2023
di dare mandato al SUMAEP di procedere mensilmente al pagamento del compenso spettante al
Direttore Scientifico e del rimborso di eventuali spese di viaggio, vitto ed alloggio effettivamente
sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni sottese all’incarico, ed
altresì a tutti gli ulteriori adempimenti normativamente previsti;   
di dare atto che il trattamento economico del Direttore Scientifico sarà annualmente integrato di un’
ulteriore quota entro il limite massimo del 20% a titolo di incentivo per il raggiungimento degli
obiettivi individuati annualmente dal Direttore Generale, subordinatamente alla verifica del pieno
conseguimento degli stessi;
di dare atto che dal 1° marzo 2023 cessa l'incarico dei Direttori Scientifici facenti funzioni individuati
con deliberazione n. 304 del .28/10/2021
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