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Ministero della Salute  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

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; 

 

VISTI, 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 1° luglio 2004 recante “Organizzazione, gestione e funzionamento degli 

istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione” sancito in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 

Bolzano; 

 

VISTO, in particolare, l’articolo 3, comma 5, del predetto atto d’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 Vice Ministro del Ministero della salute 1° ottobre 2020, adottato d’intesa con 

il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, con il quale è stato confermato il riconoscimento 

del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto  di  ricovero  e  cura  a carattere 

scientifico materno - infantile Burlo Garofolo  -  Ospedale di alta specializzazione e di rilievo 

nazionale per la  salute  della  donna e del bambino” di Trieste relativamente alla disciplina di 

“materno infantile”; 

 

VISTO il decreto del Vice Ministro del Ministero della Salute 1° ottobre 2020, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 84 del 27 ottobre 2020, con il quale è 

stato indetto il bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto 

pubblico “Istituto  di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico materno - infantile Burlo Garofolo  -  

Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la  salute  della  donna e del bambino”; 

 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 30 giugno 2021 come 

modificato dal decreto 15 settembre 2021 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 predetto IRCCS di 

diritto pubblico; 
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CONSIDERATO che la commissione di selezione ha individuato, in mero ordine alfabetico, la 

seguente terna di candidati idonei alla direzione scientifica del sopra indicato istituto, con la 

formulazione dei seguenti giudizi sintetici: 

 

Prof. Paolo Fortina: esprime una personalità scientifica di rilievo maturata principalmente presso 

prestigiose istituzioni straniere e indirizzata a determinanti genetici in oncologia e a patologie 

croniche. L’attività svolta si caratterizza anche per la traslazionalità nella valutazione di strategie 

terapeutiche, sostenuta da ingenti grant pubblici NIH attualmente in corso. Il candidato ha svolto 

inoltre una prolungata attività di docenza presso importanti università italiane e straniere. Ha avuto, 

inoltre, compiti manageriali per molti anni ed è membro di panel internazionali per la valutazione 

della ricerca. Il programma presentato risulta in linea con l’area di riconoscimento dell’Istituto 

valorizzando aspetti relativi alla traslazionalità che caratterizza l’Istituto e la collaborazione con 

l’OMS di cui è centro coordinatore. 

 

Prof. Giorgio Zauli: è in possesso di una formazione scientifica di rilievo accompagnata da 

un’attività importante di docenza presso università italiane. La produzione scientifica presentata dal 

candidato risulta più che buona su riviste ad elevato impatto su argomenti eterogenei con la 

produttività concentrata entro il 2016. Il candidato presenta una buona capacità di reperimento fondi 

in più ambiti e da più soggetti sia pubblici che privati. In riferimento al programma presentato, lo 

stesso risulta declinato sui vari aspetti che comprendono le linee di ricerca dell’Istituto. Si evidenzia 

una visione ampia in settori diversi nei quali l’Istituto è impegnato. La ricerca del candidato è riferita 

a tematiche a potenziale trasferibilità alla clinica. 

 

Prof. Massimo Zeviani: presenta una formazione di eccellente livello, completa e assolutamente 

coerente con il riconoscimento dell’Istituto accompagnata da attività di docenza presso università 

italiane e straniere. La produzione scientifica risulta di assoluta eccellenza su riviste ad elevato 

impatto e si accompagna a un’ottima capacità di reperimento fondi sia in ambito pubblico che privato 

principalmente da enti e istituzioni stranieri. Il programma di sviluppo riporta rilevanti innovazioni 

scientifiche dal potenziale impatto clinico, comprendendo un’azione prospettica sulla ricerca di base 

e sulla clinica in grado di implementare e potenziare l’attività dell’Istituto. Il candidato ha 

un’esperienza di oltre quindici anni di direzione di struttura complessa in IRCCS italiani e di sei anni 

presso una struttura internazionale di grande rilevanza scientifica.  

 

PRESO ATTO che il prof. Zeviani ha una formazione di eccellente livello, completa e assolutamente 

coerente con il riconoscimento dell’Istituto e che la produzione scientifica su riviste ad elevati impatto 

risulta di assoluta eccellenza; 

 

VISTA la riportata capacità di reperimento fondi del prof. Zeviani sia in ambito pubblico che privato 

principalmente da enti e istituzioni stranieri; 

 

VISTO che il programma di sviluppo presentato dal prof. Zeviani prevede lo sviluppo di rilevanti 

innovazioni scientifiche dal potenziale impatto clinico, comprendendo un’azione prospettica sulla 

ricerca di base e sulla clinica in grado di implementare e potenziare l’attività dell’Istituto;   

 

VISTA la nota prot. n 19615 del 27 ottobre 2021 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero 

della salute ha chiesto al Presidente della regione Friuli – Venezia Giulia di esprimere il proprio 

avviso in merito alla volontà di nominare il prof. Zeviani; 

 

VISTA la nota prot. n. prot. n. 017662 del 2 novembre 2021 con cui il Presidente della Regione Friuli 

Venezia Giulia ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Massimo 

Zeviani quale Direttore scientifico del suddetto IRCCS; 
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VISTA la successiva nota prot. n. 0017823 del 4 novembre 2021 con cui il Presidente della Regione 

Friuli Venezia Giulia ha richiesto un approfondimento e un confronto in merito alla proposta del prof. 

Massimo Zeviani al suddetto incarico; 

 

RITENUTO, all’esito del predetto confronto, di procedere alla nomina del prof. Massimo Zeviani; 

 

VISTA la dichiarazione resa in data 17 febbraio 2022 dal prof. Massimo Zeviani in merito 

all’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico di direttore scientifico, 

previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, con il quale sono state conferite le deleghe 

al Sottosegretario di Stato Sen. Prof. Pierpaolo Sileri, registrato dai competenti organi di controllo e 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2021, n. 84; 

 

 

D E C R E T A 

 

Il prof. Massimo Zeviani, nato a Genova il 5 novembre 1955, è nominato direttore scientifico 

dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno - infantile 

Burlo Garofolo - Ospedale di alta specializzazione e di rilievo nazionale per la salute della donna e 

del bambino” di Trieste. 

 

Roma, 24.02.2022 

 

 

       Sen. Prof. Pierpalo Sileri 


