
 

Regolamento del  Primariato Emerito  della Fondazione 
IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico ”Carlo 

Besta” in carica dal 1 gennaio 2012, anno del 60° anniversario del primo riconoscimento al 

Neurologico “Carlo Besta” di “Istituto Specializzato a Carattere Scientifico” conferito nel 

1952 dall’allora “Alto Commissario per l’Igiene e la Sanità”, ha disposto di istituire un 

riconoscimento onorifico nei confronti dei Dirigenti Sanitari. 

Tale attestato è rivolto al personale Dirigente sanitario che negli ultimi anni della storia 

dell’Istituto ha contribuito in modo determinante all’impulso ed alla crescita scientifica, alla 

ricerca, ed al progresso delle conoscenze in campo Neurologico sviluppando il prezioso 

patrimonio culturale, scientifico e clinico della Fondazione. 

 

   

Art.1 – Oggetto e finalità. 
 

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento della nomina a “Primario Emerito” 

della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” di Milano (ex R.D. n. 1631 del 

30.9.1938).  

 

Art. 2 – Requisiti e procedura di conferimento. 
 

1. La nomina a Primario Emerito può essere conferita ai Dirigenti sanitari che siano stati 

collocati a riposo qualora abbiano di norma prestato almeno 10 anni di permanenza 

nell’Istituto in posizioni apicali. 

 

2. La nomina, su proposta congiunta e motivata con criteri oggettivi del Direttore Generale e 

del Direttore Scientifico, sentiti  i pareri del Direttore Sanitario e del Collegio di Direzione, 

è conferita con provvedimento formale dal Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione.  

 

3. La proposta di nomina è rivolta a coloro che si siano distinti per impegno e 

professionalità nell’espletamento della propria attività ed in particolare, abbiano dato 

lustro alla Fondazione attraverso un impegno professionale di livello particolarmente 

elevato, nell’ambito della attività clinica, della produzione scientifica e di ricerca in campo 

nazionale ed  internazionale.  
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Art. 3 -  Facoltà del Primario Emerito.  
 

1. Il Primario Emerito della Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo Besta” potrà 

utilizzare la nomina conferitagli in veste di: 

 

� autore di pubblicazioni e relazioni; 

� docente e/o organizzatore, di congressi, di incontri di studio e di consessi 

scientifici in genere; 

� partecipante  a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

 

 

Art.  4 – Attività promozionali. 
 

1. Il  Primario Emerito ha facoltà: 

 

� di partecipare attivamente  alla promozione dell’immagine dell’Istituto e al supporto 

di attività volte al fund raising e all’ottenimento di grants. 

 

� di impegnarsi a favorire la realizzazione del ruolo dell’Istituto nei confronti delle 

Associazioni di volontariato e del no profit. 

 

Art. 5 – Corrispettivi.  
 

1. In nessun caso l’onorificenza di Primario Emerito può dare diritto a compenso e/o 

remunerazione. 

 

Art. 6 – Accettazione, revoca e rinuncia.  
 

1. Al termine delle procedure di cui all’art. 2 è richiesta da parte dell’interessato la formale 

accettazione che comporta il rispetto del presente regolamento.  

 

2. La Fondazione si riserva la revoca del riconoscimento nei casi di comportamenti non 

conformi al presente regolamento. 

 

3. E’ facoltà del Primario Emerito rinunciare al riconoscimento in qualsiasi momento, 

dandone comunicazione scritta alla Fondazione.   
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