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 modificazioni;
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, tra l’altro, 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 5 marzo 2018, con il quale è stato riconosciuto il carattere
scientifico dell’Ospedale Policlinico San Martino, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 5, nella
seconda disciplina delle “neuroscienze”, nonché confermato il riconoscimento del carattere scientifico del
medesimo IRCCS nella disciplina di “oncologia”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 20 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Speciale – Concorsi ed esami n. 36 dell’8 maggio 2018 –, con il quale è stato indetto il bando per la
selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS “Ospedale Policlinico San
Martino” di Genova;
VISTO il decreto del Ministro della salute 6 dicembre 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, riportati in mero ordine
alfabetico: dr.ssa Adriana Albini e prof. Antonio Uccelli;
VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 22 gennaio 2019, nel quale si rileva
che entrambi i suddetti candidati sono idonei alla Direzione scientifica dell’Istituto in questione, con la
formulazione dei seguenti giudizi sintetici:
“Adriana Albini
La formazione e la professionalità della candidata sono coerenti con quanto richiesto dal bando.
La candidata presenta una costante attività editoriale, originale e internazionale, con appropriati indici
bibliometrici, attinente alla disciplina di oncologia.
L’attività di ricerca traslazionale descritta dalla candidata riguarda la ricerca preclinica che ha esitato
anche in numerosi brevetti.
Ha dimostrato una buona competenza manageriale e capacità di attrazione di finanziamenti
Ha illustrato un programma articolato di sviluppo dell’Istituto pur non elencando priorità, tempistiche e
modalità organizzative.
Antonio Uccelli
La formazione e la professionalità del candidato sono coerenti con quanto richiesto dal bando.
Il candidato presenta una costante attività editoriale, originale e internazionale, con appropriati indici
bibliometrici, attinente alla disciplina di neuroscienze.
Il candidato descrive la propria attività di ricerca traslazionale, le cui ricadute sulla ricerca clinica sono
confermate dall’organizzazione di un trial clinico internazionale di fase II nel campo delle neuroscienze.
Ha dimostrato un’ottima competenza manageriale e capacità di attrazione di finanziamenti da fonti
diversificate.
Ha illustrato un programma articolato di sviluppo dell’Istituto comprensivo di obiettivi, modalità di
raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento.”
CONSIDERATO che dalle valutazioni espresse dalla commissione risulta che il prof. Antonio Uccelli
dimostra un’ottima competenza manageriale e capacità di attrazione di finanziamenti da fonti diversificate,
mentre la competenza manageriale e la capacità di reperire fondi della dott.ssa Albini risulta buona;
CONSIDERATO, altresì, che l’attività di ricerca traslazionale del prof. Uccelli presenta rilevanti ricadute
sulla ricerca clinica, confermate, tra l’altro, dalla conduzione di un trial clinico internazionale di fase II,
scaturito da una propria ricerca originale nel campo delle neuroscienze, mentre la ricerca traslazionale della
dott.ssa Albini si focalizza su aspetti di ricerca preclinica;
CONSIDERATO che il prof. Uccelli ha presentato un programma articolato di sviluppo dell’Istituto
comprensivo di obiettivi, modalità di raggiungimento, investimenti e fonti di finanziamento, mentre nel
programma presentato dalla dott.ssa Albini non risultano elencate priorità, tempistiche e modalità
organizzative;
VISTA la nota prot. n. 1675938, con la quale il Vice Presidente della Giunta della Regione Liguria ha
espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Antonio Uccelli quale direttore
scientifico dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova;
VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 6 giugno 2019, con la quale il prof. Antonio
Uccelli 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;

Decreta
Art. 1
1.Il prof. Antonio Uccelli, nato a Genova il 18 novembre 1964, è nominato, per un periodo di cinque anni, a
decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di
Genova.
Roma, 6 giugno 2019
IL MINISTRO
(Giulia Grillo)

