
 
Ministero della Salute 

DIPARTIMENTO DELLA SANITA’ PUBBLICA E DELL’INNOVAZIONE 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E BIOMEDICA E DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI 

UFFICIO II EX DGRST 
 
 

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 responsabile della ricerca sia nominato dal Ministro della Salute 

sentito il Presidente della Regione interessata; 

 

VISTA la legge della Regione Liguria 1 marzo 2011, n. 2, recante “Costituzione dell’IRCCS Azienda 

ospedaliera universitaria San Martino – IST – Istituto nazionale per la ricerca sul cancro” (A.O.U. San 

Martino – IST), a seguito dell’accorpamento dell’Azienda ospedaliera universitaria San Martino e 

dell’IRCCS IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro; 

 

VISTO il decreto del Ministro della Salute in data 12 agosto 2011, adottato d’intesa con il Presidente 

della Regione Liguria, con cui è stato riconosciuto il carattere scientifico dell’“Azienda ospedaliera 

universitaria San Martino - Ist - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova, ente con 

personalità giuridica di diritto pubblico, relativamente alla disciplina di “Oncologia”;  

 

VISTO il D.P.R. 26 febbraio 2007, n. 42 , recante il regolamento in materia di Direttori scientifici degli 

Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

 

VISTO il  decreto ministeriale in data 19 gennaio 2012 con cui è stato indetto il bando per la selezione dei 

candidati per la nomina del Direttore scientifico dell’IRCCS  di diritto pubblico “Azienda ospedaliera 

universitaria San Martino - Ist - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova;  

 

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

la nomina del Direttore scientifico del suddetto Istituto; 

 

VISTO l’art.1, comma 4, del succitato D.P.R., che disciplina la composizione della Commissione per la 

selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;  



 

ACQUISITA la nota della Regione Liguria con cui si designa come proprio rappresentante nella suddetta 

Commissione il Prof. Alberto Martini, Professore Ordinario di pediatria dell’Università di Genova e 

Direttore dell’Unità operativa Pediatria II - Reumatologia presso l’IRCCS Giannina Gaslini di Genova; 

 

 

DECRETA 

 

E’ costituita la Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina del Direttore 

scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Azienda ospedaliera universitaria San Martino - Ist - Istituto 

nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova, che risulta così composta:  

- Dott.ssa Vanesa Gregorc, Dirigente medico responsabile clinico dell’Unità di ricerca di Neoplasie 

Polmonari – Dipartimento di Oncologia Medica – Fondazione Centro San Raffaele del Monte 

Tabor di Milano - in qualità di rappresentante della comunità scientifica;  

- Dott. Armando Santoro, Direttore del Dipartimento di Onco-ematologia - IRCCS Istituto Clinico 

Humanitas - Rozzano (MI), in qualità di rappresentante della comunità scientifica;  

- Dott. Giuseppe Spinoglio, Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale ad Indirizzo 

Oncologico dell'Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria, in qualità di 

rappresentante della comunità scientifica;  

- Prof. Alberto Martini, Professore Ordinario di pediatria dell’Università di Genova e Direttore 

dell’Unità operativa Pediatria II - Reumatologia presso l’IRCCS Giannina Gaslini di Genova, in 

rappresentanza della Regione Liguria; 

- Dott. Massimo Casciello, Direttore Generale della Ricerca  Sanitaria e Biomedica e della 

Vigilanza  sugli Enti  del Ministero della Salute. 

 

Il Presidente della Commissione è il Dott. Giuseppe Spinoglio. 

 
Roma, 30 marzo 2012 
 
         IL  MINISTRO 
               Prof. Renato Balduzzi 


