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 ed integrazioni;
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 8 settembre 2015 con il quale è stato confermato
il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto in tecnologie
avanzate e modelli assistenziali in oncologia” dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria
Nuova” di Reggio – Emilia, per la disciplina di “oncologia per tecnologie avanzate e modelli
assistenziali”;
VISTO il decreto del Ministro della salute in data 30 giugno 2015 con il quale è stato indetto il
bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico
“Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia” di Reggio – Emilia;
VISTO il decreto del Ministro della salute in data 7 gennaio 2016 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 dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
oncologia”;
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Cesario Alfredo,
Cossarizza Andrea, Costantini Massimo, Grilli Roberto, Paradiso Angelo e Perris Roberto;
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VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 19 febbraio 2016, 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:
 “Cossarizza Andrea presenta una produzione scientifica continua e di eccellente profilo,
attinente all’area di riconoscimento, sebbene prevalentemente orientata alla ricerca
preclinica, ma con un’evidente capacità di leadership. Il candidato presenta una buona
esperienza di coordinamento di progetti nazionali e internazionali.
Dal programma di sviluppo del candidato si evince una buona capacità di analisi dello
stato dell’Istituto pur con una limitata visione strategica di networking a livello nazionale.
Il programma appare orientato alla ricerca preclinica nella quale il candidato ha
dimostrato una eccellente attitudine.
 Costantini Massimo presenta una buona produzione scientifica continua, orientata alle cure
palliative, attinente all’area di riconoscimento dell’IRCCS in particolare per quanto
riguarda la metodologia e la descrizione di algoritmi di presa in carico del paziente.
Dal programma di sviluppo del candidato si evince un’ottima conoscenza dell’IRCCS,
concretezza nella progettualità imperniata sul coinvolgimento dei pazienti e delle loro
associazioni; sulla validazione della metodologia di lavoro e sull’inserimento dell’IRCCS
nel network nazionale (ACC) e internazionale. E’ molto apprezzata la pianificazione degli
obiettivi, degli investimenti e delle fonti di finanziamento.
Il candidato mostra un’eccellente capacità di fare rete, caratteristica importante in un
istituto orientato allo studio di modelli organizzativi clinico assistenziali.
 Grilli Roberto presenta una buona produzione scientifica continua, essenzialmente orientata
sull’organizzazione dell’assistenza sanitaria.
Il programma di sviluppo del candidato è ben articolato: privilegia l’integrazione
dell’Istituto con altre strutture regionali e il suo ruolo chiave nel trasferimento dei risultati
della ricerca alla pratica clinica. In questa ottica prevede un rafforzamento delle relazioni
con le associazioni dei pazienti. Sottolinea l’importanza di una revisione dei rapporti con
l’industria che privilegi l’indipendenza delle istituzioni. Cita la necessità di dare all’IRCCS
una posizione centrale nelle metodologie di HTA.
Il candidato dimostra eccellenti capacità manageriali, di reperimento fondi e vanta una
lunga esperienza di programmazione di politiche della ricerca scientifica a livello nazionale
e internazionale.”
CONSIDERATO che dal programma di sviluppo dell’Istituto presentato dal dott. Massimo
Costantini emerge, tra l’altro, un’ottima conoscenza dell’IRCCS, un orientamento all’inserimento
dello stesso nel network nazionale e internazionale nonché una pianificazione degli obiettivi, degli
investimenti e delle fonti di finanziamento, molto apprezzata da parte della commissione di
valutazione;
VISTO, altresì, che il dott. Massimo Costantini risulta in possesso, come dimostrato dalla
partecipazione diretta del medesimo a molteplici reti europee, di un’eccellente capacità di fare rete,
caratteristica importante in un istituto orientato allo studio di modelli organizzativi clinico
assistenziali;
SENTITO il Presidente della Regione Emilia – Romagna che, con nota n. PG.2016.0239199 del 5
aprile 2016 ha formalizzato l’avviso di propria competenza in merito alla nomina del dott. Massimo
Costantini quale direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto in tecnologie avanzate
e modelli assistenziali in oncologia” di Reggio Emilia;
VISTA la dichiarazione del 15 aprile 2016 con la quale il dott. Massimo Costantini ha dichiarato
l’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico
dell’IRCCS “Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia” di previste dal
decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39;
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DECRETA
Il dott. Massimo Costantini, nato a Savona il 29 giugno 1956, è nominato, per un periodo di cinque
anni, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto in tecnologie avanzate e modelli
assistenziali in oncologia” dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di Reggio –
Emilia.

Roma, 28 aprile 2016
IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin
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