Ministero della Salute
IL MINISTRO
VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni, 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 medicazioni;
VISTO lo Statuto della Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” di Pavia 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 Lombardia”;
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 16 novembre 2015, recante la conferma del
riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” di Pavia
per le discipline tra loro complementari e integrate di "trapiantologia: malattie curabili con trapianto
d'organi, tessuti e cellule" e "malattie internistiche ad alta complessità biomedica e tecnologica";
VISTO il decreto del Ministro della salute 30 giugno 2015 con il quale è stato indetto il bando per
la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico della suddetta Fondazione IRCCS;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 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
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Policlinico San Matteo” di Pavia;
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Eloisa Arbustini;
Giampaolo Merlini; Carloalberto Redi;
VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 15 febbraio 2016, 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:
“Eloisa Arbustini
Presenta una produzione scientifica internazionale di eccellente profilo. Eccellente capacità di
reperire finanziamenti pubblici e privati, ottima capacità manageriale e di coordinamento
scientifico. Appare condivisibile il progetto di rilancio proposto per l’Istituto.
Giampaolo Merlini
Presenta una produzione scientifica di eccellente profilo e ottime capacità manageriali. Ottima
capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati. E’ in possesso di ottime capacità di
organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, ha acquisito esperienza lavorativa all’estero con
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capacità di relazioni con gruppi nazionali ed internazionali. Appare condivisibile il progetto di
rilancio proposto per l’Istituto.
Carloalberto Redi
Discreta capacità di reperire finanziamenti pubblici e privati, ottima capacità manageriale di
coordinamento scientifico. Presenta una produzione scientifica di buon livello. Non vi sono gli
elementi per valutare il progetto di rilancio dell’Istituto”;
CONSIDERATO che il prof. Giampaolo Merlini presenta una produzione scientifica di eccellente
profilo, una ottima capacità traslazionale dalla ricerca di base alle ricadute cliniche e di
organizzazione della ricerca, di lavoro di equipe e di relazioni con gruppi nazionali ed
internazionali, con partecipazioni a reti nel settore delle malattie rare;
CONSIDERAT0O, altresì, che il programma di sviluppo dell’Istituto presentato dal Prof.
Giampaolo Merlini appare di immediata applicazione clinica con importanti risvolti di trasferimento
tecnologico, oltre che coerente con la mission della suddetta Fondazione IRCCS;
SENTITO il Presidente della Regione Lombardia che, con nota n. 0043171 del 29.03.2016 ha
formalizzato l’avviso di propria competenza in merito alla nomina del prof. Giampaolo Merlini
quale direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Policlinico San Matteo” di
Pavia;
VISTA la dichiarazione del 31 marzo 2016 resa dal prof. Giampaolo Merlini in merito
all’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico
della Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” di Pavia, ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013 n. 39,

DECRETA
Il prof. Giampaolo Merlini, nato il 26 settembre 1951 a Quinzano D’Oglio, è nominato, per un
periodo di 5 anni, direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Policlinico San
Matteo” di Pavia.

Roma, 20 aprile 2016
IL MINISTRO
Beatrice Lorenzin
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