
 

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 27 luglio 2015 recante la conferma del riconoscimento del 

carattere scientifico dell’IRCCS materno – infantile” Burlo Garofolo  -  Ospedale di alta specializzazione 

e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino” di Trieste per la disciplina “Materno 

infantile”; 

 

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 giugno 2015 con cui è stato indetto il bando per la 

selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS materno infantile “Burlo 

Garofolo” di Trieste; 

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. Bruno Dalla Piccola, la dott.sa Cristina Haass, la dott.ssa Franca Fagioli; 

 

ACQUISITA la nota n. 10329 dell’8 ottobre 2015, con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha 

designato il dott. Adriano Marcolongo quale proprio rappresentante in seno alla suddetta Commissione;  

 

DECRETA 

Articolo 1 

 

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

dell’IRCCS materno infantile “Burlo Garofolo  -  Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale 

per la salute della donna e del bambino” di Trieste è così composta:  



- prof. Bruno Dalla Piccola, direttore scientifico dell’IRCCS ospedale pediatrico “Bambino 

Gesù” di Roma, Presidente; 

- dott.ssa Cristina Haass, direttore ff. dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria e 

Neonatologia dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma; 

- dott.ssa Franca Fagioli, direttore di struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica e Centro 

Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita – A.O.U. Città della Salute e 

della Scienza di Torino; 

- dott. Adriano Marcolongo, direttore centrale della salute, integrazione socio sanitaria, politiche 

sociali e famiglia, in rappresentanza della regione Friuli – Venezia Giulia; 

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

sanità. 

 

. 

 

Roma, 7 gennaio 2016 

 

         IL  MINISTRO 

                Beatrice Lorenzin 

 


