
 

Ministero della Salute 
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL’INNOVAZIONE IN SANITÀ 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il Piano operativo salute, di competenza del Ministero della salute, approvato con delibera del 

Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 28 febbraio 2018, n. 15, al quale la 

predetta delibera ha assegnato risorse complessivamente pari a 200 milioni di euro a valere sulle risorse del 

Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020; 

VISTA, in particolare, la Traiettoria 3 del Piano operativo salute, che individua la linea di Azione 3.1, 

“Creazione di un programma di medicina di precisione per la mappatura del genoma umano su scala 

nazionale”, nonché i relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza;  

VISTO il Decreto del Ministro della salute 28 febbraio 2020, con il quale è stata istituita la sede per il 

coordinamento dell’attuazione del Piano operativo salute presso il Segretario generale del Ministero della 

salute e definita la struttura organizzativa per l’attuazione del Piano operativo, articolata in Responsabile Unico 

del Piano operativo, individuato nel Segretario generale, Responsabili della gestione delle Traiettorie, 

Comitato di sorveglianza e Organismo di certificazione; 

CONSIDERATO che il sopra citato Decreto ministeriale all’articolo 4, comma 1, lettera b) individua quale 

responsabile della gestione e dell’attuazione della Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, predittiva e 

personalizzata” il Direttore generale della ricerca ed innovazione in sanità; 

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, 

e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 44;  
 

VISTE la Delibera CIPESS n. 2/2021 del 29/04/2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni 

quadro per il Piano sviluppo e coesione” e la Delibera CIPESS n. 5/2021 del 29/04/2021, recante “Fondo 

sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione del Ministero della salute” pubblicate sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 185 del 4 agosto 2021 con le quali, tra l’altro, il Piano Operativo Salute (POS) è stato 

riclassificato in Piano di sviluppo e coesione del Ministero della Salute; 

VISTO l’Avviso pubblico per la selezione degli interventi da realizzare nell’ambito della Traiettoria 3 

“Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, Azione 3.1, “Creazione di un programma di medicina 

di precisione per la mappatura del genoma umano su scala nazionale” del Piano operativo salute, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2021 e sul portale del Ministero della salute;  
 

VISTI gli articoli 9 e 10 del predetto avviso, che affidano la valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle 

proposte progettuali validamente presentate ad una Commissione di valutazione e verifica, con comprovata 

esperienza e professionalità nelle materie oggetto dell’Avviso, appositamente individuata e nominata con 

provvedimento del Ministero della salute e definiscono le procedure di valutazione delle proposte progettuali; 

VISTO, altresì, l’articolo 11 del citato Avviso che individua i criteri di valutazione e di premialità per la 

valutazione tecnico-scientifica e finanziaria delle proposte progettuali da parte della Commissione;  

 
VISTO l’allegato “Criteri di valutazione e di premialità – Punteggi” al sopra citato Avviso emanato 

nell’ambito della Traiettoria 2;  
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VISTO il Decreto prot. n. 365 del 26 gennaio 2022 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione 

e verifica delle proposte progettuali presentate nell’ambito della Traiettoria 3 “Medicina rigenerativa, 

predittiva e personalizzata” del PSC Salute (già Piano Operativo Salute); 

VISTA la nota del 28 febbraio prot. n. 14870, agli atti con prot. n. 834 del 02 marzo 2022, con la quale la 

Direzione generale della prevenzione sanitaria ha comunicato la designazione della Dr.ssa Maria Teresa 

Menzano quale membro effettivo della Commissione in parola in sostituzione della Dr.ssa Erica Pitini che ha 

manifestato la presenza di una situazione di conflitto di interessi;    

PRESO ATTO della manifestata situazione di conflitto di interessi per la Dr.ssa Pitini e della designazione 

della Dr.ssa Menzano in sua sostituzione;  

DECRETA 

1. La Dr.ssa Maria Teresa Menzano è nominata, a decorrere dalla data del presente provvedimento, membro 

effettivo della Commissione di valutazione e verifica dei progetti presentati nell’ambito della Traiettoria 3 

“Medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata”, in sostituzione della Dr.ssa Erica Pitini. La Commissione 

risulta, pertanto composta come di seguito riportato:   

 

Presidente  Dr. Gaetano Guglielmi  Ministero salute – 

Direzione Generale della 

ricerca ed innovazione in 

sanità 

Membri effettivi Ing. Aldo Covello  Ministero dell’università 

e della ricerca 

Prof. Placido Bramanti  Ministero dello sviluppo 

economico  

Dr.ssa Maria Teresa 

Menzano 

Ministero della salute – 

Direzione Generale della 

prevenzione sanitaria 

Dr. Lazzerini Denchi 

Eros 

Esperto 

Dr. Comai Lucio Esperto 

Dr. Lalli Enzo Esperto 

Dr.ssa Riccioti Emanuela Esperto 

Dr. Gardini Alessandro Esperto 

Membri supplenti Dr. Antonio D’Amore  Ministero dello sviluppo 

economico 

Dr.ssa Maria Giulia 

Marino  

Ministero della salute – 

Direzione Generale 

prevenzione sanitaria 

Dr. Colombo Alberto Esperto  

Dr.ssa Barcia Giulia Esperto  

Dr. D’Antonio Matteo Esperto  



Dr. Coppola Vincenzo Esperto  

Dr. Soldani Federico Esperto  

Dr.ssa Porpiglia 

Ermelinda 

Esperto  

 

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento si rinvia al citato decreto prot. n.  

365 del 26 gennaio 2022 

3. Il presente provvedimento è pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale 

del Ministero della salute. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            1Giuseppe Ippolito 
 

 

 

 

 
1 Firma digitale 


