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 9 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie generale, n. 25 dell’8 gennaio 2016, adottato d’intesa con il Presidente
della Regione Campania, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico
dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G.
Pascale” di Napoli, relativamente alla disciplina di “oncologia”;
VISTO il decreto del Ministro della salute 1° dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie speciale, n. 15 del 24 febbraio 2017, con il quale è stato indetto il bando
per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’ IRCCS ”Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” di Napoli;
VISTO il decreto del Ministro della salute del 10 maggio 2017 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 Istituto;
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Bifulco Maurizio,
Botti Gerardo, Colao Annamaria, Fabbrocini Gabriella, Normanno Nicola;
VISTA la nota del 20 settembre 2017 con la quale la candidata Fabbrocini Gabriella ha chiesto il
ritiro della propria candidatura dalla selezione di cui trattasi;
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VISTI i verbali dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 17 luglio 2017 e 2 novembre
2017;
CONSIDERATO che la commissione di valutazione ha individuato, in mero ordine alfabetico, la
seguente terna di candidati idonei alla direzione scientifica del sopra indicato Istituto, con la
formulazione dei relativi giudizi:
BOTTI GERARDO
Il candidato Botti Gerardo ha una formazione e curriculum professionale attinente alla disciplina di
riconoscimento dell'IRCCS, associata a comprovate capacità organizzative e gestionali di attività
cliniche, di ricerca traslazionale e di reperimento di finanziamenti. La precisa identificazione della
mission da sviluppare nell’IRCCS Fondazione G. Pascale e delle modalità di attuazione del piano
programmatico, l’esperienza nella gestione delle banche biologiche identificano il Dr. Botti come
candidato idoneo alla direzione di un Istituto a carattere scientifico e clinico.
COLAO ANNAMARIA
La candidata Colao Annamaria ha un curriculum formativo, didattico e scientifico di altissimo livello
nell’area endocrinologica Ha robusta esperienza clinica, buona capacita di reperimento fondi,
mentre non si desume esperienza di gestione di biobanche. Il programma di ricerca evidenzia
un’attenzione al piano di sviluppo di reti collaborative e all’identificazione di potenziali fonti di
finanziamento. Il suo profilo la identifica come una candidata idonea alla direzione di un Istituto a
carattere scientifico e clinico.
NORMANNO NICOLA
Il candidato Nicola Normanno dimostra un impegno scientifico continuativo e di alta qualità,
indirizzato a studi clinici di nuove terapie mirate e applicazioni tecnologiche con chiare ricadute in
ambito oncologico in coerenza con la missione degli IRCCS. Seppur limitata l’esperienza nella
gestione delle banche di materiale biologico, il candidato ha una rilevante capacità di reperimento
di finanziamenti e di gestione di strutture di ricerca oncologica, ed ha prodotto un piano di sviluppo
coerente all’indirizzo oncologico dell’IRCCS Pascale, caratteristiche che rendono il profilo del
candidato idoneo alla direzione di un Istituto a carattere scientifico e clinico.
CONSIDERATO che dalle valutazioni espresse dalla commissione emerge che il candidato Gerardo
Botti, il cui profilo professionale è attinente alla disciplina di riconoscimento dell’IRCCS “Pascale”,
risulta in possesso di una significativa esperienza maturata oltre che nel settore della ricerca anche
su aspetti di natura gestionale e organizzativa, con un adeguato bilanciamento tra attività cliniche e
di ricerca traslazionale, a cui si affiancano una significativa esperienza nella gestione delle banche
biologiche, come elemento rilevante per la ricerca scientifica, e capacità di reperimento dei relativi
finanziamenti;
CONSIDERATO, altresì, che il programma di sviluppo presentato dal prof. Gerardo Botti risulta
essere bilanciato nei vari aspetti che riguardano le attività di ricerca e prevede azioni volte al
consolidamento della formazione dei giovani ricercatori e ad ottimizzare la sinergia delle componenti
di ricerca sperimentale e clinica per una tempestiva ed efficace traslazionalità dei risultati sperimentali
in ambito clinico, nonché un rafforzamento del ruolo dell’Istituto nelle azioni svolte in cooperazione
con gli altri IRCCS afferenti alla Rete oncologica Alleanza contro il cancro; che lo stesso, infine,
presenta una chiara visione dei piani di investimento e finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 0019225/UDCP/GAB/CG del 9 agosto 2018 con la quale il presidente della
Regione Campania ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Gerardo
Botti quale direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori
Fondazione G. Pascale” di Napoli;
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VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in data 21 agosto 2018, con la quale il prof.
Gerardo Botti attesta di non versare, in relazione alla nomina in questione, in alcuna delle situazioni
di inconferibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013;

DECRETA
Il prof. Gerardo Botti, nato a Salerno il 10 agosto 1956, è nominato, per un periodo di cinque anni, a
decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” di Napoli.

Roma, 23 agosto 2018
IL MINISTRO
Giulia Grillo
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