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Ministero della Salute  
IL  MINISTRO  

 

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, 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, 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 27 luglio 2015, con il quale è stato confermato il 

riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

materno – infantile “Burlo Garofolo  -  Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per 

la salute della donna e del bambino”, con sede in Trieste per la disciplina “Materno infantile”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 giugno 2015  con il quale è stato indetto il bando 

per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 7 gennaio 2016 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 materno-infantile “Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo 

nazionale per la salute della donna e del bambino”; 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Maurizio Aricò, 

Fabio Barbone, Nicolino Ruperto; 

 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 29 gennaio 2016, nel quale 

è individuata, in mero ordine alfabetico, la terna dei candidati idonei alla direzione scientifica del 

sopra indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi: 
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“MAURIZIO ARICO’  

Il candidato documenta una produzione scientifica continuativa di grande rilievo nel campo 

oncoematologico pediatrico, con particolare riferimento all’istiocitosi e alle leucemie 

linfoblastiche acute.  

Il programma di sviluppo proposto è fortemente orientato alla specializzazione oncoematologica 

pediatrica e appare solo parzialmente integrato in una visione complessiva dell’area materno 

infantile specifica dell’Istituto.  

L’attività di ricerca clinica traslazionale è ben rappresentata ma strettamente connessa con 

l’oncoematologica pediatrica. 

 

FABIO BARBONE  
Il candidato documenta una produzione scientifica continuativa di buon rilievo nell’ambito della 

sanità pubblica, con particolare riguardo all’età pediatrica e adolescenziale, alla sicurezza, agli 

stili di vita e al rapporto tra alimentazione e sviluppo dei bambini, tematiche trasversali agli 

interessi specifici dell’Istituto.  

La costante posizione del candidato come ultimo autore nelle pubblicazioni selezionate denota 

capacità di coordinamento. 

Il programma di sviluppo scientifico presentato è pertinente, in quanto esplora, con particolare 

attenzione, l’area perinatologica e l’assistenza alle gravidanze a rischio; l’area pediatrica ad alta 

complessità; l’area di intervento sulla popolazione pediatrica e adolescenziale; l’area della 

genomica con particolare riferimento alla genetica del farmaco in ambito pediatrico. Il candidato 

denota una visione complessiva che va oltre la sua competenza specifica in sanità pubblica. 

L’attività di ricerca clinica traslazionale è rivolta prevalentemente all’area materno-infantile. 

 

NICOLINO RUPERTO 

Il candidato documenta una produzione scientifica continuativa di ottimo livello, risultato di studi 

all’interno di reti internazionali che ha contribuito a costruire e sviluppare nell’ambito delle 

malattie infiammatorie croniche del tessuto connettivo dell’età pediatrica. 

Il programma presentato appare interessante per la prospettiva di trasferire, nell’Istituto 

scientifico, l’esperienza personale maturata all’interno della rete internazionale. Appare 

apprezzabile la proposta di sviluppo della ricerca nei settori dell’area medico – chirurgica 

dell’infanzia e dell’adolescenza e della medicina materno – infantile nonché di avviare iniziative 

volte alla selezione e riqualificazione dei ricercatori e alle attività di fund raising.  

Il candidato denota una visione complessiva che va oltre la sua competenza specifica. 

L’attività di ricerca clinica traslazionale è rivolta quasi esclusivamente all’ambito delle malattie 

infiammatorie croniche del tessuto connettivo dell’età pediatrica.”; 

 

CONSIDERATO che il prof. Fabio Barbone, dotato, a giudizio della commissione, di notevole 

capacità di coordinamento, presenta una produzione scientifica in tematiche trasversali rispetto alla 

disciplina specifica dell’Istituto, avendo, inoltre, rivolto l’attività di ricerca clinica traslazionale 

prevalentemente all’are materno - infantile;  

 

CONSIDERATO, altresì, che il programma di sviluppo scientifico dell’Istituto presentato dal prof. 

Barbone è pertinente con la suddetta area di riconoscimento, “poiché esplora con particolare 

attenzione le tematiche inerenti la mission dell’IRCCS specificate nel giudizio della commissione di 

valutazione sopra riportato; 

 

VISTA la nota n. 5028 del 4 aprile 2016, con la quale il Presidente della Regione Friuli – Venezia 

Giulia ha formalizzato l’avviso di propria competenza in merito alla nomina del prof. Fabio 

Barbone quale direttore scientifico dell’IRCCS materno – infantile “Burlo Garofolo - Ospedale di 

alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e del bambino”; 
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VISTA la dichiarazione del 21 aprile 2016 con la quale il prof. Fabio Barbone ha dichiarato 

l’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico in questione, ai sensi 

dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

 

 

D E C R E T A 

          Art. 1  

 

1.Il prof. Fabio Barbone, nato il 23 novembre 1959 a Trieste, è nominato, per un periodo di 5 anni, 

direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto di Ricovero e Cura a Carattere 

Scientifico materno - infantile Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo 

nazionale per la salute della donna e del bambino” di Trieste. 

 

 

Roma, 9 maggio 2016          

 

 IL  MINISTRO 

Beatrice Lorenzin 


