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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 modifiche e integrazioni; 

  

VISTO lo Statuto della Fondazione 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 interessata”; 

 

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 21 giugno 2012, 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” e che è attualmente in corso il procedimento per la conferma del 

carattere scientifico dell’Istituto medesimo; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 settembre 2014 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 decreto del Ministro della salute del 5 febbraio 2015 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 hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Giovanni Apolone, 

Paolo Corradini, Maria Grazia Daidone, Filippo de Braud, Luca Gianni, Ugo Pastorino, Francesco 

Perrone;  

 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 10 marzo 2015, nel quale è  

individuata, in mero ordine alfabetico, la terna dei candidati idonei alla direzione scientifica del 

sopra indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi: 

 

Giovanni Apolone: 

eccellente capacità manageriale di coordinamento scientifico dimostrata anche dall’attuale incarico 

di direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto per le tecnologie avanzate e i modelli assistenziali in 

Oncologia” di Santa Maria Nuova di Reggio Emilia; ottima capacità di reperire finanziamenti 

pubblici e privati. Appare convincente il progetto di rilancio proposto per l’Istituto. 
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Maria Grazia Daidone: 

Ottimo curriculum e particolarmente rilevante la capacità di gestire l’oncologia traslazionale e 

laboratori di ricerca complessi. Ottima capacità di reperire finanziamenti scientificamente 

competitivi, anche a livello internazionale, ma anche privati. Il programma di sviluppo dell’IRCCS 

denota documentata conoscenza delle problematiche dell’Istituto.  

 

Luca Gianni: 

ricercatore di fama internazionale, opinion leader nel campo del tumore della mammella. 

Curriculum prevalentemente clinico e farmacologico. Il programma di sviluppo è ampio, 

realizzabile e con spunti di innovatività rilevanti.  

 

CONSIDERATO che il dott. Giovanni Apolone risulta in possesso di una eccellente capacità 

manageriale di coordinamento scientifico, di un’ottima capacità di reperire finanziamenti pubblici e 

privati e che il programma di sviluppo presentato risulta completo e più che adeguato, in grado di 

cogliere bene gli obiettivi nella giusta priorità, identificare le procedure e le fonti di finanziamento, 

senza trascurare le necessarie razionalizzazioni, anche ai fini di un rimodellamento organizzativo 

più consono alla mission e, più in generale, alla vision dell’Ente, partendo da un background 

consolidato nel tempo come ente di eccellenza di riferimento nazionale ed internazionale, ma nello 

stesso tempo prevedendo soluzioni innovative di tipo organizzativo;  

 

CONSIDERATO che il medesimo ha svolto un modello di ricerca traslazionale che implica 

l’attivazione di team multidisciplinari e multiprofessionali con il fine di accelerare la produzione di 

conoscenze innovative con particolare riferimento alla ricerca traslazionale dalla fase clinica alla 

cura del paziente; 

 

SENTITO il Presidente della Regione Lombardia che, con nota n. 41612 dell’11 maggio 2015,                     

ha formalizzato l’avviso di propria competenza in merito alla nomina del dott. Giovanni Apolone 

quale direttore scientifico Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto nazionale dei tumori” di 

Milano; 

 

VISTA la dichiarazione del 5 giugno 2015 con la quale il dott. Giovanni Apolone ha dichiarato 

l’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico della 

Fondazione IRCCS “Istituto nazionale dei tumori” di Milano previste dal decreto legislativo 8 

aprile 2013 n. 39, 

 

 

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 a decorrere dalla data dell’insediamento, direttore scientifico della 

Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Istituto nazionale dei tumori” di Milano. 

 

 

Roma,  19 giugno 2015         

 

 IL  MINISTRO 

Beatrice Lorenzin 


