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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, 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 29 marzo 2006, adottato d’intesa con il Presidente della 

Regione Lazio, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 

dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma, relativamente alla 

disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” e “dermatologia” per 

l’Istituto “Santa Maria e San Gallicano”;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2015 con il quale è stato indetto il bando 

per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’ ”Istituto Nazionale Tumori 

Regina Elena”, appartenente all’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di 

Roma; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 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’ Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, appartenente all’IRCCS pubblico “Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri“; 
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CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Blandino Giovanni, 

Ciliberto Gennaro, Stassi Giorgio, Sternberg Cora Nanette; 

 

 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 31 maggio 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: 

 

CILIBERTO GENNARO 

Il candidato dimostra un ottimo curriculum scientifico ed accademico, associato ad  una 

comprovata  

capacità organizzativa e gestionale della ricerca effettuata nella sua carriera. Il piano di sviluppo 

presentato , il profilo traslazionale della ricerca e la precisa identificazione della mission 

dell’IRCCS Regina Elena da sviluppare , identificano un candidato idoneo al ruolo cui concorre. 

 

STASSI GIORGIO 

Il candidato è un apprezzato ricercatore con un curriculum scientifico che spazia 

dall’endocrinologia alla ricerca oncologica di base. Il suo profilo accademico e la capacità di 

attrarre fondi lo identificano come un candidato meritevole di considerazione nella presente 

selezione, pur ravvisando la commissione alcuni limiti del programma di sviluppo presentato e 

delle sue capacità manageriali. 

 

STERNBERG CORA NANETTE 

La candidata è una riconosciuta opinion leader di livello internazionale nel settore del trattamento 

delle neoplasie urogenitali. La componente clinica della sua ricerca è  prioritaria e predominante,  

ma le possibilità di sviluppo della ricerca traslazionale appaiono evidenti e significative, alla luce 

delle numerose collaborazioni scientifiche sviluppate nel corso della sua carriera professionale. Le 

capacità gestionali sono evidenti anche se l’attrazione di risorse e finanziamenti dovrebbe essere 

implementata. La candidata  presenta certamente un profilo idoneo alla direzione di un IRCCS 

oncologico a  prevalente indirizzo clinico. 

 

 

CONSIDERATO che dalle valutazioni espresse dalla commissione emerge che il prof. Gennaro 

Ciliberto risulta in possesso di una maturata esperienza in ricerca di base con notevoli potenzialità 

traslazionali e di una comprovata competenza gestionale derivante dall’aver svolto incarichi di 

direttore scientifico sia in ambito industriale che nel settore pubblico - in particolare,  nell’IRCCS 

“Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli - e che lo 

stesso, inoltre, ha dimostrato una notevole capacità di reperire  finanziamenti pubblici e privati ed è  

in possesso di capacità brevettuale;   

 

CONSIDERATO, altresì, che il programma di sviluppo  presentato dal prof. Gennaro Ciliberto è 

ben articolato per gli aspetti di ricerca sia di base che traslazionale e che l’attività del medesimo 

candidato riflette le attuali tematiche di ricerca, con potenziale traslazionale e idonei meccanismi 

gestionali di realizzazione; 

 

VISTA la nota prot. n.408892 del 2 agosto 2016, con la quale il presidente della Regione Lazio ha                   

espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Gennaro Ciliberto quale 

direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena”, appartenente all’IRCCS di  

diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma; 

 

VISTA la dichiarazione resa dal prof. Gennaro Ciliberto, in data 21 agosto 2016, in merito  

all’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico in questione, previste dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 
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D E C R E T A 

 

Il prof. Gennaro Ciliberto, nato a Napoli il 22 settembre 1954, è nominato, per un periodo di cinque 

anni, a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale Tumori 

Regina Elena, appartenente all’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di 

Roma. 

 

 

Roma,  14 settembre 2016         

 

 IL  MINISTRO 

Beatrice Lorenzin 


