
   

Ministero della Salute 
IL  MINISTRO 

 

VISTI gli articoli 3, comma 4 e 5, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive 

modificazioni, i quali prevedono che il direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere 

scientifico (IRCCS), responsabile della ricerca, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente 

della Regione interessata; 

 

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”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 4, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica che prevede che la 

commissione è costituita con provvedimento del Ministro della salute ed è composta dal direttore 

generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della salute, da un rappresentante 

competente designato dalla regione ove l’Istituto ha la sede principale e da tre rappresentanti della 

comunità scientifica, anche di nazionalità straniera, di indiscussa fama internazionale nella disciplina, 

individuati tenendo conto dell’equilibrio di genere, tra i quali il Ministro nomina il Presidente;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 2017 con il quale è stato confermato il 

riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico Centro di Riferimento Oncologico 

di Aviano (PN), relativamente alla disciplina di “oncologia”;  

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

Speciale – Concorsi ed esami – n. 13 del 13 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” di Aviano (PN); 

VISTO il dm 3 maggio 2018, registrato dall’Ufficio centrale del Bilancio con visto n. 384 del 14 maggio 

2018, con il quale il Ministro pro tempore ha nominato la commissione per la selezione della terna di 

candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico” di 

Aviano (PN), riconosciuto per la disciplina di “oncologia”; 

 

CONSIDERATO che la commissione non si è ancora insediata; 

 

RITENUTO di procedere ad una nuova composizione della medesima; 

  

RITENUTO di confermare il prof. Riccardo Masetti, Professore ordinario di Chirurgia generale presso 

l’Istituto di semeiotica chirurgica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, quale Presidente, e di 

sostituire la dott.ssa Gabriella Farina e il dott. Massimo Zeuli con la dott.ssa Raffaella Giavazzi e il dott. 

Michele Milella, 

 

 

 

 

 



 

DECRETA 

 

Art.1 

 

1.La Commissione, di cui al dm 3 maggio 2018, per la selezione della terna di candidati per la nomina del 

direttore scientifico dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano (PN), riconosciuto per la 

disciplina di  “oncologia”, è così modificata:  

 

- prof. Riccardo Masetti  Professore ordinario di Chirurgia Generale presso l’Istituto di 

semeiotica chirurgica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, con 

funzioni di Presidente; 

- dott.ssa Raffaella Giavazzi  Capo del Laboratorio di biologia e terapia delle metastasi tumorali 

presso l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, sede di 

Bergamo;  

- dott. Michele Milella  Dirigente medico presso la struttura complessa di oncologia medica 

A – Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma; 

- dott. Adriano Marcolongo  Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di 

Trieste, in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia; 

- dott. Giovanni Leonardi Direttore della Direzione generale della ricerca e dell’innovazione in 

sanità. 

 

Roma, 12 ottobre 2018 

 

         IL  MINISTRO 

                  (On. Giulia Grillo) 

 

 

 


