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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 modificazioni; 

 

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 5 febbraio 2015, con il quale è stato confermato 

il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Oncologico 

Veneto” (I.O.V.) di Padova, per la disciplina di “oncologia”; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute in data 30 maggio 2014 con il quale è stato indetto il 

bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico 

“Istituto Oncologico Veneto” di Padova;  

 

VISTO il decreto del Ministro della salute in data 21 novembre 2014, 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 suddetto IRCCS ; 

 

CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Adriana Albini, 

Giuseppe Basso, Vincenzo Bronte, Riccardo Dolcetti e Giuseppe Opocher; 

 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 13 gennaio 2015, 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: 
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- “Vincenzo BRONTE: La Commissione ritiene la produzione scientifica eccellente da un 

punto di vista qualitativo e che copre ampie aree oncologiche (anche in ragione della 

tipologia di ricerca del candidato); ottima la continuità. La capacità manageriale è 

qualificata. Eccellente la capacità di reperire fondi pubblici e privati. Il candidato ha  

presentato un  programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS eccellente sia per la ricerca 

che per il ruolo di Hub cui è chiamato lo IOV. La visione strategica per la collocazione 

internazionale dell’Istituto e la capacità di formulare ipotesi di sinergia virtuosa con 

l’industria farmaceutica nello sviluppo di approcci diagnostici e terapeutici improntati ad 

alta innovazione appare di particolare pregio. L’eccellente attività di coordinatore di 

progetti nazionali e la partecipazione a progetti sia nazionali sia esteri rappresenta 

garanzia per sviluppare percorsi virtuosi nel processo di reperimento di risorse mirate a 

sostenere le attività scientifiche di un Istituto come lo IOV. 

- Riccardo DOLCETTI: La Commissione ritiene la produzione scientifica del candidato 

ottima anche se largamente incentrata in alcuni settori specifici. Buona la capacità 

manageriale; ottima la capacità di reperire fondi privati e pubblici. Il programma di 

sviluppo della ricerca dell’IRCCS è scientificamente apprezzabile e ben integrato con la 

realtà dello IOV; molto buono, congruo e armonico il coinvolgimento di tutte le strutture 

cliniche e di ricerca. Buona l’attività di coordinatore di progetti nazionali e la 

partecipazione a progetti nazionali ed esteri. Il profilo del candidato certamente appare 

adeguato per ricoprire il ruolo di responsabile della direzione scientifica. 

- Giuseppe OPOCHER: Il candidato ha già dimostrato di poter ampiamente ricoprire il ruolo 

di direttore scientifico nel suo periodo di responsabile facente funzioni. La sua produzione 

scientifica è adeguata alla posizione per la quale si candida e il programma di sviluppo 

presentato è coerente con le indicazioni formulate dalla Giunta regionale del Veneto. Le 

progettualità menzionate nel programma inerenti ad investimenti nell’ambito della 

caratterizzazione genomica dei tumori, alla creazione di una biobanca e 

all’internazionalizzazione dell’Istituto sono da considerarsi elementi di meritevole 

qualificazione nel caso in cui la scelta finale dovesse ricadere sul dr. Opocher. È’, invece, 

rispetto a quanto presentato, meno solida e qualificante la capacità del candidato di 

reperire fondi pubblici e privati per rendere sostenibili le attività di ricerca dello IOV.” 
 

VISTA la nota del 22 giugno 2015. con la quale il Presidente della regione Veneto ha espresso il 

proprio gradimento in merito alla scelta del prof. Giuseppe Opocher quale direttore scientifico 

dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Oncologico Veneto” di Padova;  

 

VISTA, altresì, la nota dell’11 marzo 2016, con la quale la competente Direzione generale della 

ricerca e dell’innovazione in sanità ha rappresentato che le performance dell’Istituto Oncologico 

Veneto sono migliorate nel periodo in cui il prof. Opocher, nelle more della conclusione della 

procedura di nomina del responsabile dell’attività di ricerca scientifica, è stato direttore scientifico 

facente funzioni; 

 

CONSIDERATO che dal programma di sviluppo dell’Istituto presentato dal prof. Opocher emerge 

la priorità data alla caratterizzazione genomica dei tumori, volta a sviluppare sempre di più approcci 

di oncologia personalizzata, alla creazione di una biobanca della rete oncologica veneta che possa 

diventare strumento funzionale per la ricerca traslazionale e allo sviluppo di relazioni privilegiate 

con istituzioni oncologiche internazionali di alto prestigio volte anche a favorire la formazione di 

giovani ricercatori; 

 

CONSIDERATO, altresì, che la suddetta commissione di valutazione ha rilevato che il prof. 

Opocher “ha già dimostrato di poter ampiamente ricoprire il ruolo di direttore scientifico nel suo 

periodo di responsabile facente funzioni”;  

 

VISTA la dichiarazione del 15 marzo 2016, resa dal prof. Giuseppe Opocher, ai sensi dell’articolo 

20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, in merito all’insussistenza delle cause di inconferibilità 

dell’incarico in questione;  
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D E C R E T A 

 

Il prof. Giuseppe Opocher, nato a Treviso il 5 novembre 1950, è nominato, per un periodo di cinque 

anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Oncologico Veneto” di Padova. 

 

 

Roma, 15 marzo 2016 

    IL MINISTRO 

(Beatrice Lorenzin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


