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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”; 
 
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 il 1° luglio 2004 (repertorio atti n. 2037), 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 l’articolo 12, comma 3, lettera b), della legge della Regione Emilia-Romagna 19 febbraio 
2008 n. 4, secondo cui possono essere costituite in IRCCS strutture interne ad Aziende sanitarie, per 
le quali le Aziende interessate individuino specificatamente la forma organizzativa, assicurandone 
l’autonomia scientifica, organizzativa e contabile e provvedendo alla destinazione dei beni, del 
personale e delle altre risorse necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali; 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2011, adottato d’intesa con il Presidente 
della Regione Emilia - Romagna, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico 
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia, ente con personalità 
giuridica di diritto pubblico, per l’“Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in 
oncologia”, relativamente alla disciplina di “Oncologia per tecnologie avanzate e modelli  
assistenziali”; 
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VISTO il decreto del Ministro della salute del 14 ottobre 2011 con il quale è stato indetto il bando 
per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS  di diritto pubblico 
“Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia” di Reggio Emilia;  
 
VISTO il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2012, con il quale è stata costituita, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 4, del succitato 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 
dell’IRCCS “Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia”; 
 
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Adriana Albini, 
Giovanni Apolone, Michele Rubbini, Dario Rusciano, Giandomenico Russo;  
 
VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 17 luglio 2012 , nel quale è 
individuata, in mero ordine alfabetico, la terna di candidati idonei alla direzione scientifica del sopra 
indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi: 

 
“Dott.ssa Adriana Albini: attività scientifica è molta buona. I lavori sono incentrati alla ricerca 
di base ed appare poco sviluppata la ricerca traslazionale. Il programma buono ma sempre 
orientato alla ricerca preclinica. Molto buono il curriculum scientifico ma la traslazionalità 
appare limitata.  

 
Dott. Giovanni Apolone:  attività scientifica buona. Programma molto buono il cui punto di 
forza è la traslazionalità presentata anche in modo stimolante e non unidirezionale. Per il suo 
attuale incarico svolto presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova, dimostra di conoscere i 
problemi concreti ed il suo programma propone delle soluzioni ad hoc.  

 
Dott. Giandomenico Russo: attività scientifica buona e la capacità e la continuità di programmi 
di ricerca appare buona. Il Programma presenta integrazione tra ricerca e clinica e un buon 
collegamento con l’Università. Complessivamente il programma è buono ma manca di strategie 
attuative.” 

 
RITENUTO di individuare nella capacità del candidato di traslare la ricerca di base verso il 
paziente e nella capacità di elaborare un piano di rilancio e sviluppo dell’IRCCS armonico e 
ragionevole, caratterizzato da prospettive dell’Istituto non troppo settorializzate i criteri qualificanti 
la scelta del direttore scientifico; 
 
VISTI i lavori della commissione per la selezione dei candidati dai quali emerge che il dott. 
Giovanni Apolone risulta in possesso di una buona produzione scientifica, di una eccellente 
capacità di reperire fondi privati ed una molto buona capacità di reperire fondi pubblici e che ha 
predisposto un programma di sviluppo molto buono che ha come punto di forza la traslazionalità, 
presentata anche in modo stimolante e non unidirezionale, da cui emerge la capacità di individuare 
soluzioni ad hoc per gli esistenti e concreti problemi del neo costituito IRCCS; 
 
SENTITO il Presidente della Regione Emilia - Romagna che, con nota 0254479 del 30 ottobre 
2012, ha comunicato il formale assenso in merito alla nomina del dott. Giovanni Apolone quale 
direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in 
oncologia”; 
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D E C R E T A 

 
 
Il dott. Giovanni Apolone, nato a Capo di Ponte (BS) il 10 maggio 1956, è nominato, per un 
periodo di cinque anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto in tecnologie 
avanzate e modelli assistenziali in oncologia” dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia. 
 
5 dicembre 2012 

 
   IL  MINISTRO 
 (Renato Balduzzi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


