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:visti
 
-  il D.Lgs. 16-10-2003 n. 288
-  la L.R. 23-12-2004 n. 29 ( testo vigente)
-  il regolamento allegato all’Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del   23/7/2003 n. 2037;
 
premesso che:
 
- questo    Istituto, da   ultimo   con   atto   deliberativo   n. 50 del 12/02/2015,   approvava  l’Atto Aziendale
dell’Istituto  Ortopedico  Rizzoli  (IV    versione,    rinvenibile    sul    sito  istituzionale  all’indirizzo 
http://www.ior.it/sites/default/files/ALLEGATO%2050-2015.pdf);
 
- che  il suddetto Atto Aziendale al par. 2.10   definisce  la presenza del CTS  tra gli  “Organismi collegiali”
definendone le funzioni e composizione come sotto riportato:
 
2.10.
Il Comitato Tecnico Scientifico
Il CTS è nominato dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, sulla base di quanto stabilito nel regolamento
allegato all’Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 1/7/2004 n. 2037 ed è composto da 8 membri:
i quattro direttori di dipartimento, un membro scelto tra il personale medico dirigente, uno tra il personale
delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e due esperti esterni.
Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico.
Al Comitato partecipano di diritto il Direttore Generale, il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo ed il
Direttore del Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione.
 
Il Comitato è presieduto dal Direttore Scientifico. Al Comitato partecipano di diritto il Direttore Generale, il
Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo ed il Direttore del Servizio di Assistenza Infermieristica,
Tecnica e della Riabilitazione.
I componenti del CTS restano in carica per una durata non superiore a quella del Direttore Scientifico.
Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del CTS, questo sarà
sostituito da altro soggetto per il residuo periodo di tempo dei componenti in carica.
Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività clinica e di
ricerca. Il CTS è informato dal Direttore Scientifico sull’attività dell’Istituto e formula pareri consultivi e
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proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca, nonché, in via preventiva, su iniziative di
carattere scientifico.
 
preso atto che:
 
- In conformità a quanto previsto al par. 2.10 dell’Atto Aziendale dell’Istituto e secondo le modalità previste
dallo stesso, il Consiglio di Indirizzo e Verifica dello IOR nella seduta del 17 maggio 2017, ha nominato i
componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- come da stralcio del verbale n. 3 Prot. n. 6321 del 26 giugno 2017, che di seguito si riporta:
 
VARIE ED EVENTUALI
NOMINA DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
La prof. Landini riferisce al Consiglio di aver preso in esame il curriculum di diversi professionisti che
rispondono ai criteri condivisi nella precedente seduta del 26/4/2017 per la nomina dei componenti del
Comitato Tecnico Scientifico.
Illustra i tratti salienti delle varie esperienze professionali soffermandosi sui curricula maggiormente attinenti
a tali criteri.
Il Consiglio, ricordato che il Comitato:
- ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all’attività tecnico-scientifica e di ricerca;
 
- è nominato dal Consiglio di Indirizzo e Verifica, sulla base di quanto stabilito nel regolamento allegato
all’Atto di intesa della Conferenza Stato-Regioni del 23/7/2003 n. 2037
 
- è composto da otto membri: i quattro Direttori di Dipartimento, un membro scelto tra il personale medico
dirigente, uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e due esperti esterni;
 
dopo attenta discussione e valutazione dei curricula (agli atti dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio)
concorda sulle seguenti nomine.
 
Per il membro scelto tra il personale medico dirigente:
-  – Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia presso la Strutturadott. Giovanni Barbanti Brodano
Complessa di Chirurgia Vertebrale adindirizzo Oncologico e Degenerativo dell'Istituto Rizzoli. Il dott.
Barbanti Brodano, nato nel 1968 a Philadelphia (Usa), si è laureato a Bologna, ha compiuto tirocini oltre
che presso l’Istituto Rizzoli,a Nizza (Francia), Tenessee (Usa), Dartmouth (Usa),Valencia(Spagna). Si
segnala la partecipazione a 8 progetti in qualità di responsabile. Vanta un’ampia attività di ricerca,
prevalentemente in campo oncologico e patologie degenerative ortopediche vertebrali. È membro di quattro
società scientifiche di rilievo. È autore di 77 pubblicazioni su importanti riviste nazionali e internazionali. In
occasione del Congresso Nazionale di chirurgia Vertebrale e Scoliosi (maggio 2017) è stato premiato per la
miglior comunicazione scientifica sulle “cellule staminali prelevate da vertebra”, ricerca condotta con il
Laboratorio degli Studi preclinici dell'Istituto.
 
Come esperti esterni:



 – Direttore del Dipartimento Muscolo Scheletrico, Centro Ospedaliero Lussemburgo.1. prof. Seil Romain
Il prof. Seil Romain è co-direttore del Laboratorio di Ricerca in Medicina dello Sport del Luxemburg Institute

 of Health e co-direttore del Luxembrug Olympic Medical Centre. Vanta importanti titoli accademici e
scientifici. È autore di più 150 pubblicazioni scientifiche, che comprendono circa 40 lavori peer-review come
primo autore e circa 30 capitoli di libro. Membro di numerose società scientifiche anche di rilievo
internazionale. Dal 1996 svolge costante attività didattica.
L’area prevalente della sua attività clinica e scientifica riguarda gli aspetti ortopedici nella medicina dello
sport, un’area di particolare interesse per il ruolo riconosciuto all'Istituto Rizzoli in questo campo, e per i
possibili suoi sviluppi.

 – Direttore Programma di Rigenerazione Muscolo Scheletrica, AO Istituto di Ricerca,2. prof. Mauro Alini
Davos Svizzera. Il prof. Alini ha conseguito il diploma di Chimico presso l'Università di Losanna e
successivamente presso la medesima università il Ph.d in Biochimica. Collabora con importanti riviste
scientifiche in qualità tra l'altro di Scientific Editor, Advissory Board Member e Editori al Board. È autore di
207 pubblicazioni. Ha svolto importanti ricerche. Si segnalano in particolare alcune nel campo della
medicina rigenerativa,del tessuto osseo e cartilagineo con impiego di biomateriali nanostruttura, scaffolds e
cellule staminali mesenchimali. Per la rigenerazione ossea è coinvolto in progetti su 3D printing.
 
Per il membro scelto tra il personale delle professioni sanitarie con incarico dirigenziale:
-  – Direttore del Servizio Assistenza Infermieristica Tecnica e della Riabilitazionedott.ssa Patrizia Taddia
dell'Istituto Rizzoli La dott.ssa Taddia è il Direttore della Struttura Complessa Servizio di Assistenza
Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione dell'istituto Rizzoli.
Ha partecipato a numerosi eventi di aggiornamento professionale, tra i quali si segnalano in particolare un
Master in Amministrazione e Gestione dei Servizi Sanitari ed il corso di Formazione Manageriale per
Direttore Responsabile di Struttura Complessa.
Ha collaborato con la Federazione Nazionale IPASVI  ricoprendo anche cariche elettive e in qualità di
componente del Comitato di redazione della rivista “Foglio Notizie: politiche legislative e professionali”. È
coautrice di 8 articoli scientifici. Il percorso professionale è stato caratterizzato, soprattutto negli ultimi anni
da un importante attività di gestione e sviluppo organizzativo.
 
Il Consiglio dà atto che il Comitato Tecnico Scientifico risulta così composto: quattro Direttori dei
Dipartimenti dell'Istituto, dott.Giovanni Barbanti Brodano, prof. Seil Romain, prof.Mauro Alini,dott.ssa
Patrizia Taddia ed è presieduto dal Direttore scientifico.
 
Tutti i documenti allegati sono depositati agli atti dell’Ufficio di Segreteria.
Il Consiglio termina la seduta alle ore 15.00
 
dato  atto che:
 
- la composizione del Comitato Tecnico Scientifico è conforme a quanto disposto al paragrafo 2.10 del già
citato Atto Aziendale;
 
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Laura Mandrioli

  dei  seguenti  membri  del1. di ratificare la nomina da parte del Consiglio di Indirizzo e Verifica
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO:

dott.Giovanni Barbanti Brodano, prof. Seil Romain, prof.Mauro Alini, dott.ssa Patrizia Taddia.

di precisare che   Patolo 2. fanno altresì parte del CTS i Direttori pro-tempore dei quattro Dipartimenti: 
gie  Ortopediche-Traumatologiche  Complesse,  Patologie  Ortopediche-Traumatologiche  Specialistiche, 
Rizzoli-Sicilia,     .Rizzoli RIT Research, Innovation & Technology 

.   al Direttore Scientifico ogni adempimento necessario alla formalizzazione della carica  nei3 di demandare
confronti dei membri nominati ed  allo Staff ed alla Segreteria della Direzione Scientifica ogni adempimento
organizzativo ed amministrativo conseguente alle suddette nomine;
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