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Ministero della Salute  
 

IL  MINISTRO  

 

 

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e s.m.i, recante “Riordino della disciplina 

degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’art.42, comma 1, della legge 16 

gennaio 2003, n. 3”, 

 

VISTO,  in particolare, l’art.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 d’intesa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano il 1° luglio 2004 (repertorio atti n. 2037), con il quale 

sono stati disciplinati l’organizzazione, la gestione e il funzionamento degli IRCCS non trasformati 

in Fondazioni; 

 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 5, del predetto atto d’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’art. 1, comma 4, del medesimo 

decreto;   

 

VISTO il decreto del Ministro della salute in data 11 dicembre 2009, adottato d’intesa con il 

Presidente della Friuli-Venezia Giulia, con il quale è stato confermato, per un periodo di tre anni, il 

riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Centro di Riferimento 

Oncologico” di Aviano (PN), per la disciplina di “Oncologia”; 

 

VISTO il  decreto del Ministro della salute  in data 26 settembre 2012, con il quale è stato indetto il 

bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica del “Centro di Riferimento 

Oncologico” di Aviano (PN); 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 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 “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano (PN);  

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Carlo Alberto 

Beltrami, Alfonso Colombatti, Paolo De Paoli, Michele Maio, Giuseppe Toffoli;  
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 25 gennaio 2013, 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: 

 

“ Paolo De Paoli 

La produzione scientifica del candidato è di qualità e dimostra una buona continuità. Buona la 

capacità brevettuale e di sviluppo economico di brevetti. Ottima la capacità di attrarre fondi da 

enti pubblici attraverso la partecipazione a progetti complessi, alcuni di rilevante interesse 

traslazionale; buona, invece, appare la capacità di ottenere fondi da enti privati. Il candidato 

presenta buone capacità manageriali come risulta dalla pluriennale esperienza di Direzione 

Scientifica dell'Ente.  Il programma di sviluppo presentato dal candidato è coerente, completo e 

tocca tutti gli aspetti gestionali critici, pur riassumendo sostanzialmente l’attuale organizzazione 

dell’attività di ricerca dell’IRCCS. 

 

Michele Maio 

La produzione scientifica mostra un’attività di ottimo livello, documentata dall'IF e dal numero 

delle citazioni. Ottima la posizione editoriale sui lavori e la continuità. Molti lavori hanno 

rilevanza dal punto di vista traslazionale. In ogni caso, quelli presentati come significativi 

riguardano prevalentemente l’immunologia ed l’immunoterapia applicate ai tumori.  Le capacità 

manageriali appaiono buone, come quella di inserirsi in studi multicentrici e progetti complessi 

coordinati da istituzioni italiane o straniere. Ottima la capacità di reperire finanziamenti sia da 

enti pubblici che privati. Il programma di sviluppo della ricerca dell'IRCCS è coerente, completo, 

anche se sintetico e non particolarmente dettagliato nella parte relativa agli investimenti.  

 

Giuseppe Toffoli  

La produzione scientifica è buona e continua e verte prevalentemente su temi traslazionali e 

farmacogenomica. Il candidato dimostra ottime capacità manageriali e di inserimento in gruppi 

collaborativi. Ottima la capacità di attrarre finanziamenti sia pubblici che privati. Il programma di 

sviluppo della ricerca è coerente e completo, anche se ambizioso, soprattutto per quanto concerne 

il reperimento delle risorse economiche.” 

 

CONSIDERATO che il dott. Paolo De Paoli ha presentato un programma di sviluppo della ricerca 

coerente e completo, che attesta profonda conoscenza di tutti gli aspetti gestionali anche critici 

dell’Istituto e delinea obiettivi adeguati alla caratterizzazione dell’ente nei rispettivi ambiti di 

competenza, i percorsi, le razionalizzazioni e le possibili fonti di finanziamento; 

  

CONSIDERATO, altresì, che l’esperienza maturata quale direttore scientifico del CRO di Aviano 

rappresenta un aspetto di sicuro rilievo ai fini della conoscenza delle problematiche concrete 

dell’Istituto e della conseguente attività volta ad individuare concrete soluzioni strategiche; 

 

SENTITO il Presidente della Regione Friuli – Venezia Giulia che, con nota n. 1574 dell’8 marzo 

2013,  ha comunicato il formale assenso in merito alla nomina del dott. Paolo De Paoli quale 

direttore scientifico dell’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano (PN), 

 

D E C R E T A 

 

Il dott. Paolo De Paoli, nato a Udine il 18 novembre 1955, è nominato, per un periodo di cinque anni, 

direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Centro di Riferimento Oncologico” di Aviano 

(PN). 

 

Roma,  18 marzo 2013         

 

 IL  MINISTRO 

(Renato Balduzzi) 


