
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITA’ 

 

IL  MINISTRO 

 

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

prevedono che il direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, responsabile 

della ricerca, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 21 giugno 2012 recante la conferma del riconoscimento del 

carattere scientifico della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale Tumori” di Milano per la disciplina di 

“Oncologia”;  

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 , recante disposizioni in  

materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

 

VISTO il  decreto del Ministro della salute 30 settembre 2014 con cui è stato indetto il bando per la 

selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico della Fondazione IRCCS “Istituto nazionale 

tumori” di Milano; 

 

RITENUTO di dover procedere alla costituzione della Commissione per la valutazione dei candidati alla 

nomina di direttore scientifico del suddetto Istituto; 

 

VISTO l’articolo 1, comma 4, del ricordato decreto del Presidente della Repubblica, che, nel disciplinare 

la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori 

scientifici degli IRCCS, prevede che venga composta dal direttore della Direzione 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; 

 

RITENUTO di dover individuare, quali rappresentanti della comunità scientifica e tenendo conto 

dell’equilibrio di genere, il prof. Giuseppe Tonini, la prof.ssa Marianna Nuti, il prof. Francesco Boccardo, 

di indiscussa fama internazionale nella disciplina dell’oncologia; 
 
ACQUISITA la nota prot. n. 4548 del 28 gennaio 2015, con la quale la Regione Lombardia designa il 

dott. Walter Bergamaschi quale proprio rappresentante in seno alla suddetta Commissione;  

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

1. La Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina del direttore scientifico 

della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto nazionale tumori” di Milano è così 

composta:  

- prof. Giuseppe Tonini, professore ordinario di Oncologia medica presso il Policlinico 

Universitario Campus Bio-medico di Roma; 



- prof.ssa Marianna Nuti, professore ordinario di patologia generale presso il Dipartimento di 

medicina sperimentale, Facoltà di medicina e chirurgia dell’Università “La Sapienza” di 

Roma; 

- prof. Francesco Boccardo, professore ordinario di oncologia medica, Facoltà di medicina e 

chirurgia dell’Università degli studi di Genova; 

- dott. Walter Bergamaschi, direttore della Direzione generale salute della Regione Lombardia; 

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

sanità. 

 

2. Il Presidente della Commissione è il prof. Giuseppe Tonini. 

 

Roma, 5 febbraio 2015 

 

         IL  MINISTRO 

                  Beatrice Lorenzin 

 


