
               

Ministero della Salute  
IL  MINISTRO  

 

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 in data 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 Ministro della salute 26 novembre 2018, adottato d’intesa con il Vice 

Presidente della Regione Basilicata, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere 

scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” di 

Rionero in Vulture (PZ), relativamente alla disciplina di  “oncologia”;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 14 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica italiana – 4
a 
Serie speciale -  n. 10 del 2 febbraio 2018, con il quale è stato indetto 

il bando per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS “Centro di 

Riferimento Oncologico della Basilicata” di Rionero in Vulture (PZ);  

VISTO il decreto del Ministro della salute 29 marzo 2018 con il quale è stata costituita, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 4, del citato 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 

suddetto Istituto; 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Paradiso Angelo 

Virgilio e Sgambato Alessandro; 

 

 

 



 

 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 20 novembre 2018, nel 

quale si rileva che entrambi i suddetti candidati sono idonei alla Direzione scientifica dell’Istituto in 

questione con la formulazione anche dei seguenti giudizi sintetici riportati in mero ordine 

alfabetico: 

 

PARADISO ANGELO VIRGILIO 

 

La formazione e la professionalità del candidato sono coerenti con il settore oggetto del concorso. 

Il candidato presenta una attività editoriale continuativa con indici bibliometrici ottimali.   

Le competenze manageriali sono ottime con capacità di reperire fondi pubblici e privati. Ha, 

inoltre, ricoperto il ruolo di direttore scientifico dell’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di 

Bari per 5 anni e successivamente come F.F.  

Il programma di sviluppo presentato dal candidato è focalizzato su tematiche innovative 

nell’ambito della ricerca oncologica, quali la cancerogenesi ambientale, la sperimentazione ex vivo 

e piattaforme tecnologiche, inclusa la costituzione di una biobanca, tema sul quale il candidato 

vanta una particolare esperienza. 

Sono particolarmente evidenti le attività di collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed esteri. 

 

SGAMBATO ALESSANDRO 

 

Il candidato presenta una ottima formazione professionale come emerge dal conseguimento non 

solo della specializzazione in oncologia ma anche  del dottorato di ricerca in oncologia integrata, 

dalla direzione della scuola in oncologia medica e dalla docenza nei corsi di laurea triennali e 

magistrali. 

L’attività editoriale è continuativa con buoni indici bibliometrici. 

La competenza manageriale appare buona con discreta capacità di reperire fondi pubblici e 

privati. Ha ricoperto il ruolo di coordinatore del laboratorio di oncologia molecolare presso 

l’Istituto di Patologia Generale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore da novembre 2000.  

Presenta una esperienza triennale di permanenza presso la Columbia University.  

 La prima parte del programma di sviluppo presentato dal candidato è prevalentemente focalizzata 

su tematiche cliniche non completamente attinenti all’indirizzo scientifico dell’IRCCS, mentre le 

parti successive sono coerenti con i requisiti richiesti dal bando, inclusa la costituzione di network 

regionali, nazionali e internazionali.  

Il candidato soddisfa in maniera sufficiente le attività di collaborazione con gruppi di ricerca 

nazionali ed esteri. 

 

CONSIDERATO che dalle valutazioni espresse dalla commissione emerge che il prof.  Alessandro 

Sgambato, rispetto all’altro candidato, risulta in possesso di una ottima formazione professionale 

derivante, peraltro, dal conseguimento del dottorato di ricerca in oncologia integrata, dalla direzione 

della scuola di specializzazione in oncologia medica presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Roma e dal Postdoctoral  Research Scientist, di durata triennale, presso la Columbia University;  

che la produzione scientifica del prof. Sgambato è costante e, nelle 20 pubblicazioni presentate, lo 

stesso presenta una posizione di rilievo migliore rispetto all’altro candidato;  

 

CONSIDERATO,  altresì, che il programma di sviluppo presentato dal prof. Sgambato è molto 

articolato e focalizzato a qualificare il ruolo dell’Istituto come riferimento in un contesto di assoluta 

eccellenza scientifica non solo regionale ma anche nazionale e internazionale e che l’esperienza 

maturata quale Presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto rappresenta sicuramente 

un aspetto di sicuro rilievo ai fini della conoscenza delle problematiche concrete dell’Istituto 

medesimo; 

 



VISTA la nota prot. n. 213184/13A1 del 17 dicembre 2018 con la quale il Presidente F.F. della 

Regione Basilicata ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. 

Alessandro  

 

 

Sgambato quale direttore scientifico dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico della 

Basilicata”  di Rionero in Vulture (PZ); 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data  20 dicembre  2018 con la quale il 

prof. Alessandro Sgambato attesta di non versare, in relazione alla nomina in questione, in alcuna 

delle situazioni di inconferibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Il prof. Alessandro Sgambato, nato a Santa Maria a Vico (CE) il 18 gennaio 1967, è nominato, per 

un periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS 

“Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata” di Rionero in Vulture (PZ). 

 

 

Roma, 16 gennaio 2019           

 

 IL   MINISTRO 

   (Giulia Grillo) 


