
 

  
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

VISTI gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, i quali 

prevedono che il Direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, 

responsabile della ricerca, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione 

interessata; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 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” nella disciplina “Materno infantile” per la sede di Trieste, via dell'Istria n. 65/1; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, recante disposizioni in 

materia di direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; 

VISTO il decreto del Vice Ministro alla Salute del 1° ottobre 2020 con cui è stato indetto il bando per 

la selezione dei candidati per la nomina del 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”; 

VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2021, registrato al n. 685 in data 28 luglio 2021, con il quale 

è stata nominata la commissione per la selezione della terna dei candidati per la nomina del direttore 

scientifico del suddetto IRCCS; 

VISTO il dpcm 12 agosto 2021, registrato dai competenti organi di controllo al n. 2422 in data 30 

agosto 2021, con cui il dott. Giuseppe Ippolito è stato nominato direttore della Direzione generale della 

ricerca e dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute;  

CONSIDERATO che la commissione non si è ancora insediata; 

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione del dott. Leonardi, Segretario Generale del Ministero 

della Salute, con il dott Giuseppe Ippolito, Direttore della Direzione generale della ricerca e 

dell’innovazione in sanità; 

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; 

 

 

 

 

 



DECRETA 

Articolo 1 

1. A parziale modifica della composizione della commissione per la selezione della terna di 

candidati per la nomina del direttore scientifico dell’IRCCS “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, di cui al d.m. 30 giugno 

2021 citato in premessa, il dott. Giuseppe Ippolito, Direttore della Direzione della ricerca e 

dell’innovazione in sanità del Ministero della Salute, è nominato componente della medesima 

commissione in sostituzione del dott. Giovanni Leonardi. 

            Roma,  15 settembre 2021        

                   Sen. Prof. Pierpaolo Sileri  


