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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” e successive modifiche e integrazioni; 

 

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 in data 30 maggio 2014, adottato d’intesa con il 

Presidente della Regione Puglia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere 

scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA) per la 

disciplina di “Gastroenterologia” e che è attualmente in corso il procedimento per la conferma 

dell’Istituto medesimo; 

 

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 di diritto pubblico 

“Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA); 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 2 febbraio 2016, modificato dal d.m. 23 marzo 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 di diritto pubblico “Saverio De Bellis” di 

Castellana Grotte (BA); 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Angelo Andriulli, 

Gianluigi Giannelli, Antonio Mazzocca, Domenico Ettore Sansonno;  
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 10 maggio 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: 

 

ANGELO ANDRIULLI 

Il candidato presenta elevate capacità’ organizzative e gestionali. La produzione scientifica è di 

eccellenza. Le attitudini di coordinamento sono molto elevate e l’abilità di reperimento fondi 

adeguata sulla base di un curriculum di assoluto rilievo nazionale ed internazionale. Il programma 

di sviluppo proposto per l’IRCCS è ottimo 

 

GIANLUIGI GIANNELLI 

Il candidato presenta buone capacità organizzative e gestionali. I periodi effettuati all’estero in 

strutture di eccellenza hanno esitato in un’ottima produzione scientifica incentrata sulla patogenesi, 

diagnosi e terapia delle neoplasie del fegato. La capacità di reperimento fondi risulta adeguata.  

L’età del candidato permette un programmazione nel medio-lungo periodo. 

 

DOMENICO SANSONNO 

Il candidato presenta buona produzione scientifica anche se indirizzata esclusivamente allo studio 

delle epatopatie croniche HCV relate ed alle sue interazioni con le malattie linfoproliferative 

Il programma è adeguato allo sviluppo di un IRCCS anche se molto incentrato sulla gestione del 

paziente. 

 

CONSIDERATA la qualificazione del prof. Gianluigi Giannelli presso strutture estere di 

eccellenza, ritenuta fondamentale per l’apertura degli IRCCS a scambi di esperienze, anche  ai fini 

dell’internazionalizzazione dell’attività di ricerca;  

  

VISTO il programma di sviluppo dell’Istituto del Prof. Gianluigi Giannelli, basato principalmente 

sull’acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca sperimentale, sulla formazione didattica, 

attraverso seminari e incontri professionali, su scambi di studio con l’estero, e caratterizzato altresì 

dalla proposta di sviluppo di nuove nanotecnologie in ambito oncologico volte a creare sinergie con 

altre strutture di eccellenza regionali;   

 

VISTO  l’assenso del Presidente della Regione Puglia alla nomina del prof. Gianluigi Giannelli 

quale direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte 

(BA) fornito con nota n. 2938 del 22 giugno 2016; 

 

VISTA la dichiarazione del prof. Gianluigi Giannelli, in data 30 giugno 2016, di insussistenza a 

proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico dell’IRCCS Saverio 

de Bellis di Catellana Grotte (BA),  previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

 

 

D E C R E T A 

 

Il prof. Gianluigi Giannelli, nato il 30 novembre 1962 a Bari, è nominato direttore scientifico 

dell’IRCCS di diritto pubblico “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte (BA)  per un periodo di 

cinque anni. 

 

Roma,  1 luglio 2016       

 

 IL  MINISTRO 

Beatrice Lorenzin 


