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Ministero della Salute  
IL  VICE 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 lo Statuto della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano e, in 

particolare, l’art.17, comma 1, che dispone, tra l’altro, che il Direttore scientifico “ è nominato dal 

Ministro competente in materia di sanità, sentito il Presidente della Regione Lombardia”; 

 

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 15 luglio 2020, adottato d’intesa con il Presidente della 

Regione Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico della 

Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano, per la disciplina di 

«Oncologia»; 

VISTO il decreto del Ministro della salute 16 gennaio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie 

speciale – concorsi ed esami – n. 18 del 3 marzo 2020  con il quale è stato indetto il bando per la 

selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto 

pubblico “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano; 

 

VISTO il proprio decreto del 5 agosto 2020 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 della 

Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano; 

 

CONSIDERATO che l’unica candidatura regolarmente pervenuta risulta essere quella del dott. 

Giovanni Apolone; 

 

VISTO il verbale dei lavori espletati  dalla suddetta commissione il 6 agosto 2020 che ha formulato 

il seguente giudizio:  

“La commissione, dopo aver esaminato attentamente la documentazione presentata dal candidato, ritiene 

di formulare il seguente giudizio: alla luce delle valutazioni sopra riportate la commissione ritiene che il 

candidato dott. Giovanni Apolone possegga tutti i requisiti richiesti dal bando e sia idoneo a ricoprire il 

ruolo di direttore scientifico della Fondazione IRCCS Istituto nazionale dei tumori di Milano”. 

 

RITENUTO, pertanto, sulla base del giudizio positivo espresso dalla Commissione, che il dott. 

Giovanni Apolone sia in possesso dei requisiti necessari per l’assolvimento dell’incarico; 
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VISTA la nota n. A1.2020.0341931 del 14 ottobre 2020 con la quale il Presidente della Regione 

Lombardia ha comunicato il formale assenso in merito alla nomina del dott. Giovanni Apolone quale 

direttore scientifico della Fondazione IRCCS  “Istituto Nazionale dei Tumori” di Milano; 

 

VISTA la dichiarazione resa in data 14 ottobre 2020 dal dott. Apolone in merito alla insussistenza a 

proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico,  previste dal decreto 

legislativo 8 aprile 2013 n. 39, 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 2020, pubblicato nella G.U. Serie 

Generale del 25 agosto 2020, n. 211, recante l’attribuzione del titolo di Vice Ministro al 

Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute, sen. prof. Pierpaolo Sileri; 

 

 

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 della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto Nazionale 

dei Tumori “di Milano. 

 

 

Roma, 29 ottobre 2020          

 

 IL  VICE MINISTRO 

                                                                                                         Sen. Prof. Pierpaolo Sileri 

 


