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STATUTO 

ASSOCIAZIONE 
RETE DELLE NEUROSCIENZE E DELLA 

NEURORIABILITAZIONE 
 
 
 

Art. 1- Denominazione 

1.1 E’ costituita l'Associazione senza fini di lucro denominata "Rete delle 
Neuroscienze e della Neurorlabilitazione" (di seguito, per brevità, 
denominata "Associazione" o "Rete"). Il presente Statuto ne definisce 
composizione e regole di funzionamento. 

 
 

Art. 2 - Sede 

2.1 La sede legale è stabilita presso l'Istituto del Presidente eletto. 
 

Art. 3 - Scopo 

3.1 La Rete si propone di stimolare la collaborazione tra gli Istituti di 
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato 
che operano nell'ambito delle neuroscienze e della neuroriabilitazione, 
favorire la diffusione delle informazioni inerenti l'attività clinico-scientifica, 
e coordinare le azioni a livello internazionale volte ad aumentare il rilievo e 
la competitività del settore delle neuroscienze e della neuroriabilitazione. 

3.2 La Rete ha lo scopo di agevolare e promuovere la ricerca scientifica e 
tecnologica e le associate attività di formazione negli ambiti delle 
neuroscienze e della neuroriabilitazione e dei settori ad esse collegati, 
favorendo lo scambio di dati e di risultati scientifici, l'accesso a tecnologie 
complesse e lo sviluppo di progetti comuni, col fine ultimo di migliorare la 
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie neurologiche, 
neuro-psichiatriche e delle patologie connesse, e di trasferire i risultati 
delle ricerche nella filiera industriale. 

 
Art. 4 - Attività 

4.1. Per realizzare le finalità sopra descritte, la Rete può svolgere le seguenti 
attività: 
a) Partecipazione a iniziative a livello nazionale ed internazionale, 
attraverso progetti comuni di ricerca; 
b) Promozione e coordinamento di attività scientifiche e tecnologiche 
proposte dai propri aderenti; 
c) Valorizzazione dei risultati della ricerca e promozione del 
trasferimento tecnologico;  
d) Supporto ad azioni di internazionalizzazione per lo sviluppo di iniziative di 
interesse degli IRCCS aderenti; 



 
 
 
 
 
 

e) Cooperazione con l'industria farmaceutica al fine di elevare il livello di 
diagnosi, cura, assistenza e riabilitazione dei pazienti; 
f) Promozione e attuazione di attività di formazione atte alla conoscenza, 
alla sensibilizzazione e alla valorizzazione nei diversi settori d'interesse; 
g) Sensibilizzazione, con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di 
informazione, dell'opinione pubblica e degli organi pubblici locali, 
regionali, nazionali ed internazionali sui temi di interesse della Rete; 
h) Promozione di dibattiti, tavole rotonde, convegni, studi, eventi, itinerari 
culturali, pubblicazioni e quant'altro si renda necessario alla promozione 
delle neuroscienze e della neuro riabilitazione. 

4.2 Sono strumentali alle finalità di cui al comma precedente la creazione e 
la gestione di uno o più portali informatici nonché la costituzione, adesione 
o collaborazione con reti regionali, nazionali ed internazionali, o la loro 
creazione, allo scopo di raccogliere on-fine i dati relativi ai progetti comuni. 

4.3 L'Associazione potrà svolgere ogni ulteriore attività ritenuta dai propri 
organi statutari come funzionale al conseguimento dei propri scopi 
associativi. 

 
 

Art. 5 -Soci 

5.1 Hanno diritto di far parte della Rete gli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS), con riconoscimento ministeriale nell'ambito 
delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e medicina della riabilitazione in 
ambito neurologico, nonché gli IRCCS con riconoscimento in altri ambiti, a 
condizione che siano in grado di documentare una qualificata attività 
clinica e produzione scientifica nel settore delle neuroscienze. 

5.2 Le richieste di adesione alla Rete, successive alla sua costituzione, sono 
formalizzate mediante istanza al Consiglio Direttivo che le istruisce e le 
sottopone all'Assemblea che, verificata la sussistenza delle condizioni di 
accesso alla Associazione previste dal presente Statuto, delibera ai sensi 
dell'art. 7. 

5.3 L'appartenenza alla Rete ha carattere libero e volontario, ma impegna 
gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi, secondo le 
competenze statutarie. 

5.4 Gli IRCCS che hanno dato la loro adesione alla Rete e sottoscritto il 
presente Statuto nominano il proprio rappresentante (di regola il Direttore 
Scientifico e un suo sostituto) il quale fa parte dell'Assemblea dei Soci, 
organo di governo della rete. 

5.5 Tutti i Soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello 
Statuto e per la nomina degli altri organi direttivi. La qualità di Socio della 
Rete si perde per esclusione o per recesso. 

5.6 Il recesso è consentito a qualsiasi Socio in qualsiasi momento e non dà 
luogo a indennizzi di qualsiasi tipo. 

 
 

  



 
 
 
 
 
 

5.7 'esclusione dall'Associazione di un Socio, è deliberata dall'Assemblea 
previa istruttoria formulata dal Consiglio Direttivo con la specificazione dei 
motivi per cui si propone l'esclusione. 

Il Consiglio direttivo concede, prima della trasmissione della proposta 
all'Assemblea, un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali 
controdeduzioni da parte del socio che alternativamente: 

• Abbia perso i requisiti indicati dall'art.5.1; 
• Abbia intrapreso iniziative in evidente contrasto con gli scopi della 

Rete; 
• Non abbia versato il contributo associativo per due annualità 

consecutive. 
La delibera di esclusione non dà luogo ad alcun indennizzo. 

 
 

Art .6 - Organi sociali 

6.1 Sono organi dell'Associazione: 
• Assemblea dei Soci; 
• Consiglio Direttivo; 
• Presidente. 

6.2 Tutte le cariche sociali sono conferite ed effettuate a titolo gratuito, 
salvo il rimborso di spese documentate per attività svolte per conto della 
Rete, espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo. 

 
 

Art.7 Assemblea dei Soci 

7.1 'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti che hanno uguale 
diritto di voto. Ogni IRCCS nomina il proprio componente (di regola il 
Direttore Scientifico) e un suo sostituto; entrambi possono partecipare 
all'Assemblea ma può essere espresso un solo voto per Istituto. E' 
ammessa una sola delega per Socio. 

7.2 'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno 
dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo; la convocazione per la prima 
riunione assembleare obbligatoria è disposta entro 3 mesi dalla 
costituzione dell'Associazione la convocazione utile all'approvazione del 
bilancio di previsione per l'anno  successivo, deve avvenire, 
indicativamente, entro il mese di novembre e comunque non oltre il mese 
di gennaio dell'anno di riferimento. L'Assemblea può essere, inoltre, 
convocata su richiesta di un terzo dei Soci. 

7.3 All'Assemblea spettano i seguenti compiti: 

a) Eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente; 

b) Svolgere azione di indirizzo e formulare proposte sulle attività descritte 
nell'art.4; 

c) Definire e deliberare i programmi da attuare, precisandone 
obiettivi, durata (annuale o pluriennale) e indicatori; 

 
 

 

 
 

 
 

 

    
 
 

 



 
 
 
 
 
 

d) Verificare l'attuazione dei programmi sulla base della relazione annuale 
predisposta dal Consiglio Direttivo; 

e) Ratificare i provvedimenti d'urgenza assunti dal Presidente; 

f) Definire e deliberare le quote associative annuali; 

g) Approvare le previsioni di spesa e i rendiconti economici predisposti 
dal Consiglio Direttivo; 

h) Deliberare gli ambiti di attività dei gruppi di lavoro proposti da almeno 
3 soci; 

i) Deliberare l'ammissione di nuovi Soci o l'eventuale esclusione; 

I) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione o la prosecuzione 
dell'attività dopo la scadenza; 

m) deliberare su ogni altro argomento di ordine generale, ivi incluse 
eventuali modifiche dello Statuto ed ulteriori regole di gestione, o di 
carattere ordinario sottoposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo 
dei Soci. 

7.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso contenente 
data, ora e luogo e ordine del giorno. La convocazione dell’Assemblea 
può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto 
ricevimento dell'avviso di convocazione (tramite posta elettronica 
certificata) inviata almeno dieci giorni lavorativi prima della data fissata per 
l'adunanza. L'indirizzo di posta elettronica certificata cui l'avviso di 
convocazione è inviato è quello comunicato dai Soci, che sono tenuti a 
segnala re eventuali variazioni. Per motivi di necessità o urgenza, specificati 
in calce alla convocazione dal Presidente, i termini per la convocazione 
possono essere ridotti a 3 giorni liberi. 

7.5 L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due 
terzi dei Soci, di cui almeno il 50% degli aventi diritto appartenenti a IRCCS 
con riconoscimento ministeriale nell'ambito delle neuroscienze e/o 
neuroriabilitazione; essa potrà essere convocata anche fuori dalla città ove 
è ubicata la sede sociale, purché in Italia. 

7.6 L'Assemblea delibera, secondo quanto stabilito dal presente Statuto 
con voto palese a maggioranza dei presenti. Per l'elezione del Consiglio 
Direttivo e del Presidente nonché per l'esclusione del socio la votazione 
è effettuata   a scrutinio segreto; in tal caso l'Assemblea nomina un 
presidente e due scrutatori tra i soci presenti per procedere alle attività 
necessarie alla votazione. 

7.7 L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente con la 
maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Con la stessa maggioranza 
delibera le modifiche al presente Statuto, lo scioglimento dell’Associazione 
ovvero la sua prosecuzione dopo la scadenza. 

7 .8 L'Assemblea è presieduta dal Presidente (nella prima convocazione 
il presidente dell'Assemblea viene scelto tra i Presenti), che nomina 
un Segretario per la redazione del verbale. Il verbale viene inviato 
entro 15 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea ai Soci che hanno 
partecipato per  



 
 
 
 
 
 

eventuali modifiche o integrazioni. Decorsi 15 giorni dalla ricezione, il 
verbale si intende condiviso e viene trasmesso a tutti i Soci entro 15 giorni. 
Il verbale sarà definitivamente approvato e siglato nella successiva 
assemblea. 

 
 

Art. 8 - Consiglio Direttivo 

8.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 rappresentanti degli IRCCS 
aderenti, almeno 5 dei quali devono appartenere ad IRCCS con 
riconoscimento nell'ambito delle neuroscienze, neurologia, psichiatria e 
medicina della riabilitazione in ambito neurologico. 

8.2 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza 
dei due terzi dei presenti con voto segreto (ogni Socio può esprimere due 
preferenze, una per il rappresentante di un IRCCS con riconoscimento di 
cui al comma 1 e una per il rappresentante di un IRCCS senza 
riconoscimento specifico nel settore) e rimane in carica per tre anni. Il 
Consiglio Direttivo è presieduto da uno dei 7 componenti che viene eletto 
Presidente dell'Assemblea con votazione separata.  

8.3 Il Consiglio Direttivo ha il compito di: 

a) Dare attuazione alle iniziative, attività e programmi della Rete deliberate 
dall’Assemblea dei Soci, assumendo tutte le azioni necessarie - salvo 
quanto previsto di competenza dell'Assemblea - ivi comprese quelle 
relative a convenzioni ed accordi; 

b) Predisporre le previsioni di spesa ed i rendiconti economici da 
sottoporre all'Assemblea per approvazione; 

c) Redigere una relazione annuale sull'attività della Rete con i risultati 
delle verifiche dell'attuazione del programma da sottoporre all'Assemblea; 

d) Istruire le domande di ammissione e le delibere di esclusione dei Soci da 
sottoporre all'Assemblea 

e) Organizzare i gruppi di lavoro tematici negli ambiti indicati 
dall’Assemblea; 

f) Predisporre eventuali proposte di modifica dello Statuto da sottoporre 
all’Assemblea; 

g) Sottoporre all’Assemblea ogni altro argomento di ordine generale o 
carattere ordinario. 

8.4 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce tutte le 
volte che quest'ultimo lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 
almeno quattro dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce 
almeno quattro volte all'anno. E' ammessa la partecipazione del Socio in 
videoconferenza, con oneri finanz iari a carico del socio che richieda il 
collegamento. 

8.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal 
Presidente tramite posta elettronica almeno sette giorni lavorativi 
prima 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

della data di convocaz ione. Per motivi di necessità o urgenza i term ini per 
la convocazione possono essere ridotti a 3 giorni. 

8.6 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 
5 componenti. Il Consiglio Direttivo decide per alzata di mano con una 
maggioranza di almeno 4 dei componenti presenti. Il Consiglio Direttivo 
redige il verbale delle riunioni, che viene sottoscritto dal Presidente e 
trasmesso ai Soci dell'Assemblea. 

 
 

Art. 9 - Presidente 

9.1 li Presidente dell'Associazione è il Direttore Scientifico di uno degli 
IRCCS associati. 

9.2 Il Presidente è uno dei membri del Consiglio Direttivo ed è eletto 
dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi dei presenti. Dura 
in carica tre anni e non è consecutivamente rieleggibile. 

9.3 Il Presidente della Rete convoca e presiede il Consiglio Direttivo e 
l'Assemblea dei Soci, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni degli 
organi, ha la rappresentanza della Rete e ha la responsabilità generale della 
conduzione e del buon andamento delle sue attività. Il Presidente potrà 
assumere provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte dell'Assemblea 
nella prima seduta utile. 

9.4 Il Presidente assicura il coordinamento generai delle attiv1ta della 
Rete, con particolare riguardo ai rapporti con il Ministero della Salute. 

 

  

 

Art. 10 - Gruppi di Lavoro 

10.111 Consiglio Direttivo, su proposta dell'Assemblea, organizza i Gruppi 
di lavoro tematici indicati dall'Assemblea. Ai Gruppi di lavoro partecipano 
rappresentanti di almeno 3 IRCCS esperti nei settori di interesse. 

10.2 I Gruppi di lavoro sono identificati per tematiche d'interesse 
pluriennale. Possono essere costituiti Gruppi di lavoro tematici, con 
obiettivi e durata predefiniti. Oltre all'approfondimento di specifiche 
tematiche, i Gruppi di lavoro possono essere finalizzati  all'armonizzazione 
di protocolli di studio e allo sviluppo di linee guida. 

10.3 Il Consiglio Direttivo approva gli specifici obiettivi dei Gruppi di lavoro, 
secondo gli indirizzi dell'Assemblea. Ogni Gruppo di lavoro nominerà al suo 
interno   un coordinatore. 
 

Art. 11- Relazioni con il Ministero 

11.l La Rete tramite il Presidente riferisce annualmente alla Direzione 
Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità del Ministero della 
Salute sull'andamento della gestione e sulle iniziative e attività intraprese. 
11.2 Il Direttore Generale della medesima Direzione, anche a mezzo di un 
suo   delegato, può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e   

 

 



 
 
 
 
 
 
 

dell'Assemblea senza diritto di voto e può chiedere in qualsiasi momento 
informazioni e documenti al Presidente e al Consiglio Direttivo. 

 
 

Art. 12- Mezzi finanziari e patrimonio 

12 .1 L'Associazione trae i  mezzi per finanziare la propria attività da: 
• Quote associative annuali che ogni Socio versa entro il 31 marzo di 
ogni anno. L'entità di queste quote viene fissata nell'Assemblea che 
approva le previsioni di spesa ed i rendiconti economici; 
• Donazioni elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti 
pubblici e privati italiani e stranieri; 
• Finanziamenti regionali, nazionali e comunitari per lo svolgimento 
delle proprie attività istituzionali; 
• Ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di 

promozione sociale. 
I contributi vengono utilizzati per il conseguimento degli scopi sociali. 

 
12.2 Per la prima annualità i soci versano la quota di €3.000,00, quale 
contributo al primo  esercizio  economico . 

12.3 Le quote associative sono intrasmissibili, irripetibili e intrasferibili. In 
caso di dimissioni od esclusione, la quota associativa iniziale non verrà 
restituita. 

12.4 Il mancato versamento della quota associativa annuale comporta la 
sospensione del diritto di voto e dalla partecipazione alle attività della rete. 
La sospensione cessa al momento del pagamento della quota dovuta. In 
caso di ulteriore morosità, il Consiglio Direttivo istruisce la pratica per 
l'esclusione del Socio dall'Assoc iazione ex art. 5.7. 

 
 

Art. 13 - Durata 
La durata dell'Associazione è prevista fino all'anno 2027, salvo diversa 
determinazione dell'Assemblea assunta a maggioranza dei due terzi dei 
partecipanti. 

 

Art.14- Modifiche dello Statuto e disposizioni generali 

14.l Le proposte di modifica dello Statuto sono istruite dal Consiglio 
Direttivo, e approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei due terzi 
dei partecipanti. 

14.2 L'eventuale scioglimento della Rete deve essere deliberato 
dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei 2/3 dei partecipanti. Il patrimonio 
residuo sarà devoluto ad associazioni senza fini di lucro con finalità simili alla 
Rete. 

14 .3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia 
alla normativa vigente in materia. 
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L’anno 2020, il giorno 11 del mese di febbraio, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Centrale dell’Istituto Carlo 

Besta, si è riunita l’Assemblea dei Soci della Rete IRCCS delle Neuroscienze e della Neuroriabilitazione, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 

Sono presenti: 

1. Fabrizio Tagliavini, Cristina Muscio, Donatella Panigada (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico 

Carlo Besta, Milano) 

2. Roberta Ghidoni, Luisa Benussi (IRCCS Istituto San Giovanni di Dio, Brescia) 

3. Gianvito Martino, Paola Larghi (IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano) 

4. Gianluigi Forloni (IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano) 

5. Elio Scarpini e Daniela Galimberti, su delega di Silvano Bosari (Fondazione IRCCS Cà Granda – 

Ospedale Maggiore Policlinico, Milano) 
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6. Sandro Sorbi su delega di Maria Chiara Carrozza, Francesca Baglio (Fondazione IRCCS Don Carlo 

Gnocchi Onlus, Milano) 

7. Vincenzo Silani (IRCCS Istituto Auxologico Italiano, Milano) 

8. Michela Matteoli, Franco Servadei (IRCCS Istituto Clinico Humanitas, Rozzano, Milano) 

9. Sabino Luzzi (Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia) 

10. Fabio Blandini, Stefano Cappa (Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Casimiro Mondino, Pavia) 

11. Paola Baiardi su delega di Mario Giovanni Melazzini, Guido Martinelli, Caterina Pistarini, Antonio 

Nardone (IRCCS Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Pavia) 

12. Maria Teresa Bassi (IRCCS Eugenio Medea La Nostra Famiglia, Bosisio Parini, Lecco) 

13. Giorgio Arcara su delega di Dante Mantini (Fondazione IRCCS Ospedale San Camillo, Venezia) 

14. Raffaele Lodi, Pietro Cortelli (IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna) 

15. Federico Zara (IRCCS Istituto Giannina Gaslini, Genova) 

16. Giovanni Cioni (Fondazione IRCCS Stella Maris, Pisa) 

17. Luca Battistini, Emiliano Giardina (Fondazione IRCCS Santa Lucia, Roma) 

18. Vincenzo Parisi su delega di Monica Varano (Fondazione IRCCS GB Bietti, Roma) 

19. Paolo Maria Rossini (IRCCS San Raffaele Pisana, Roma) 

20. Raffaele Ferri (IRCCS Associazione OASI Maria SS Onlus – Troina, EN) 

21. Emanuela Mazzon su delega di Placido Bramanti (IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo, Messina) 

22. Luigi Frati, Emilia Belfiore, Fabio Sebastiano, Diego Centonze (IRCCS Neuromed, Pozzilli, Isernia) 

23. Antonio Uccelli (IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, Genova) 

24. Angelo Luigi Vescovi, Massimo Carella (IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo, 

FG) 

25. Paolo Calabresi, Domenico Triarico (IRCCS Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, 

Roma) 

26. Andrea Pace (IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Roma) 

27. Marco Aiello (IRCCS SDN Istituto di Ricerca Diagnostica e Nucleare, Napoli) in collegamento skype 

28. Riccardo Bosco (IRCCS Istituto Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma) in collegamento skype  

Assente giustificato (a causa dell’emergenza coronavirus) IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani  
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Il Presidente apre i lavori alle 11.30 verificando la regolare costituzione dell’assemblea. Nomina segretario 

la dr.ssa Cristina Muscio in attesa dell’arrivo dell’Avv. Emilia Belfiore, in ritardo per problemi sulla linea 

ferroviaria. Viene approvato all’unanimità il verbale della seduta del 24-09-2019 e si passa alla trattazione 

dei diversi punti all’OdG. 

...OMISSIS… 

 

 TERMINE DEL MANDATO DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  

Tagliavini ricorda che la RIN è stata costituita il 23 febbraio 2017 e lo Statuto dell’Associazione prevede per 

il Consiglio Direttivo ed il Presidente un mandato di durata triennale. Il Presidente non è rieleggibile 

consecutivamente e, pertanto, la scadenza dei componenti di questi organi di governo è imminente. 

Si sottopongono all’attenzione dell’Assemblea due possibilità: 

1. Convocazione di un’Assemblea straordinaria per nuove elezioni (date possibili il 18 o 19 Febbraio 2020). 

2. Proroga di 1 anno del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo per consentire lo svolgimento 

delle attività programmate senza soluzioni di continuità, permettendo la modifica dello status giuridico e/o 

dello statuto unitamente alla gestione del progetto MEF 2017.  

Interviene il prof. Frati per evidenziare che, considerando il primo anno della RIN come un anno iniziale di 

rodaggio, la proroga diventa ovvia e necessaria per assicurare un reale triennio di piena operatività. 

Dopo una breve discussione, l’Assemblea si esprime all’unanimità, approvando la proroga di un anno del 

mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo. 

Tagliavini, nel ringraziare l’Assemblea per la fiducia accordata, chiede la definizione di una data per le 

successive elezioni. Frati propone dicembre 2020, a margine della periodica riunione dei Direttori 

Scientifici presso il Ministero. Dopo una breve discussione, l’Assemblea dispone lo svolgimento nel 

febbraio 2021 per consentire al Presidente l’espletamento di due mesi di affiancamento e il passaggio di 

consegne al nuovo Presidente prima di concludere il suo mandato di Direttore Scientifico. Per la firma del 

nuovo statuto dovranno essere presenti anche i rappresentanti legali degli IRCCS, per cui sarà necessaria 

una convocazione ad hoc, che non sia a latere di altre riunioni. 
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Tagliavini fa presente che, con tutta probabilità, le procedure di acquisizione della strumentazione del 

progetto MEF 2017 non saranno del tutto concluse nel febbraio 2021 ed il nuovo Presidente dovrà 

raccordarsi con il personale amministrativo che la rete sta acquisendo per la gestione del progetto stesso.  

…OMISSIS…. 

Il Presidente Tagliavini ringrazia tutti i partecipanti e dichiara chiusi i lavori alle 16.00. 

Del che è verbale. 

Letto, approvato e confermato 

 

Fabrizio Tagliavini 

 


