
 1

               

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”; 
 
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 del 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; 
 
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”; 
 
VISTO il decreto del Ministro della salute in data 12 agosto 2011, adottato d’intesa con il 
Presidente della regione Liguria, con il quale è stato riconosciuto il carattere scientifico 
dell’Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul 
cancro di Genova nella disciplina di Oncologia; 
 
VISTO il  decreto del Ministro della salute in data 19 gennaio 2012 con il quale è stato indetto il 
primo bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica del neo IRCCS di diritto 
pubblico “Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul 
cancro” di Genova;  
 
VISTO il decreto del Ministro della salute in data 30 marzo 2012, 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 del l’IRCCS di diritto pubblico “Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - 
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova; 



 2

 
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Adriana  
Albini, Francesco Boccardo, Paolo Bruzzi, Manlio Ferrarini, Michele Rubbini; 
 
VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione il 5 aprile 2012, nel quale è 
individuata, in mero ordine alfabetico, la terna di candidati idonei alla direzione scientifica del sopra 
indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi: 
 

- “prof. Francesco BOCCARDO: l’attività scientifica clinica è molto buona,  continuativa, 
coerente e di qualità; la capacità di reperire fondi pubblici e privati non è elevata. Ha 
partecipato alla gestione di banche biologiche e diretto unità operative complesse di 
oncologia medica. Il programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS è molto buono sia dal 
punto di vista scientifico che clinico; inoltre è ben organizzato nella integrazione della 
ricerca con la clinica e congruo per il rilancio complessivo dell’Istituto. Appare comunque 
prevalentemente clinico e incentrato nel settore di interesse del candidato. Presenta un 
buona attività di coordinatore di progetti nazionali e di partecipazione a progetti nazionali 
ed esteri.  

- prof. Paolo BRUZZI: la Commissione ritiene la produzione scientifica eccellente da un 
punto di vista qualitativo e copre tutte le aree oncologiche (anche in ragione della tipologia 
di ricerca del candidato); ottima la continuità. La capacità manageriale è eccellente. Buona 
la capacità di reperire fondi pubblici modesta quelli  privati; presenta un  programma di 
sviluppo della ricerca dell’IRCCS eccellente sia per la ricerca che per la clinica. Appare 
chiara la necessaria integrazione tra questi due aspetti ed emerge un progetto di ampio 
respiro di rilancio che coinvolge tutte le diverse aree dell’IRCCS. Appare chiaro un 
progetto di riorganizzazione interna anche se non appare chiara una proposta di 
acquisizione di risorse aggiuntive diverse da quelle istituzionali. Eccellente l’attività di 
coordinatore di progetti nazionali e di partecipazione a progetti nazionali ed esteri. 

- prof. Manlio FERRARINI: la Commissione ritiene la produzione scientifica del candidato 
ottima anche se appare incentrata nel suo specifico settore. Eccellente la capacità 
manageriale; ottima la capacità di reperire fondi privati e molto buona quelli pubblici. Il 
programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS è scientificamente ottimo  e ben collegato 
con la realtà dell’IST San Martino; molto buono, congruo e armonico il coinvolgimento di 
tutte le strutture cliniche e di ricerca; non appare particolarmente focalizzato sugli aspetti 
di  rilancio dell’Istituto. Ottima l’attività di coordinatore di progetti nazionali e di 
partecipazione a progetti nazionali ed esteri”; 
 

RITENUTO di assegnare importanza decisiva al possesso di un profilo scientifico coerente con 
l’attività del nuovo IRCCS e di una esperienza universitaria che possa maggiormente favorire 
l’effettiva integrazione tra l’Istituto nazionale per la ricerca sul cancro e l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria San Martino, anche attraverso l’acquisizione di risorse pubbliche e private volte a 
rafforzare e rilanciare il lavoro scientifico del nuovo IRCCS; 
 
VISTI i lavori della commissione per la selezione dei candidati dai quali emerge che il prof. Manlio 
Ferrarini  risulta in possesso di una produzione scientifica di ottimo livello, coerente con l’area 
oncologica particolarmente incentrata nel settore di afferenza dell’IRCCS, di un’esperienza 
universitaria particolarmente utile a realizzare la fusione delle strutture cliniche di ricerca 
dell’Istituto e dell’Azienda destinati ad integrarsi, di una ottima capacità di reperire fondi privati ed 
una molto buona capacità di reperimento di fondi pubblici, nonché il possesso di una eccellente 
capacità manageriale e di una ottima attività di coordinatore di progetti nazionali e di partecipazione 
a progetti nazionali ed esteri;  
 
VISTA la nota n. 67300 del 4 maggio 2012 con la quale il Presidente della regione Liguria ha 
espresso il proprio parere favorevole in merito alla scelta del prof. Manlio Ferrarini, quale direttore 
scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Azienda ospedaliera universitaria San Martino - IST - 
Istituto nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova;  
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D E C R E T A 

 
 
Il prof. Manlio Ferrarini, nato a  Castelnuovo Magra (SP) il 12 marzo 1945, è nominato, per un 
periodo di cinque anni, direttore scientifico dell’IRCCS “Azienda ospedaliera universitaria San 
Martino - IST - Istituto nazionale per la ricerca sul cancro” di Genova. 
 
11 maggio 2012 

 
   IL  MINISTRO 
 (Renato Balduzzi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


