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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; 

 

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 2 aprile 2020, adottato d’intesa con il Presidente della 

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

dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Oncologico Veneto” (IOV), relativamente alla disciplina di 

“oncologia” per le sedi di Padova, via Gattamelata 64, sede legale, (Ospedale Busonera e Palazzina 

Immunologia), via Giustiniani 1 (Palazzina Radioterapia) e Corso Stati Uniti 4 (Torre della ricerca) 

ed è stato esteso il riconoscimento, nella medesima disciplina, alle sedi operative dello IOV collocate 

presso gli Ospedali Riuniti di Padova Sud di Schiavonia (Monselice - PD) e presso l’Ospedale di 

Castelfranco Veneto (TV); 

 

VISTO il decreto del Vice Ministro alla Salute 2 novembre 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 

serie speciale – concorsi ed esami – n. 92 del 24 novembre 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 Oncologico Veneto” (IOV); 

 

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

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 hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: il prof. Armando 

Bartolazzi, il prof. Vincenzo Bronte, il dott. Fotios Loupakis e il prof. Antonio Rosato; 

 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 14 ottobre 2021 nel quale è 

individuata, in mero ordine alfabetico, la terna di candidati idonei alla direzione scientifica del sopra 

indicato Istituto, con la formulazione dei seguenti giudizi: 

 

• prof. Armando BARTOLAZZI 

Il candidato è in possesso dei requisiti formativi e di professionalità di cui al bando, con un’attività 

scientifica di buon livello anche traslazionale. Il programma presentato contiene tutte le basi teoriche 

per implementare la ricerca in un IRCCS, anche se con minore attenzione ai processi che ne 

consentano l’applicazione e una maggiore integrazione con il versante clinico. 

Ha una buona competenza manageriale e capacità di attrazione di finanziamenti, soprattutto pubblici 

e dimostra una buona attività di coordinamento e partecipazione a gruppi nazionali ed esteri. 

 

• prof. Vincenzo BRONTE 

Il candidato è in possesso dei requisiti formativi e di professionalità di cui al bando, con un eccellente 

curriculum, un’elevata produzione scientifica di altissima qualità nell’area di riconoscimento 

dell’IRCCS. La costante attività scientifica e rilevante crescita professionale nel corso degli anni è 

testimoniata da risultati e dai prodotti anche brevettuali con rilevanza traslazione che rappresentano 

la base di ulteriore sviluppo applicativo nel suo specifico settore. 

Ha presentato un programma innovativo di grande visione scientifica e organizzativo, pertinente con 

le indicazioni del bando, concretamente realizzabile e con ampi spazi di internazionalizzazione. 

Emerge una notevole competenza manageriale ed eccellente capacità di attrazione di finanziamenti, 

oltre a consolidata esperienza di coordinamento di gruppi nazionali ed esteri. 

  

• prof. Antonio ROSATO 

Il candidato è in possesso dei requisiti formativi e di professionalità di cui al bando con un curriculum 

che evidenzia un’ottima e continua produzione scientifica. 

 Il programma presentato è ben strutturato con proposte di miglioramento delle linee di ricerca 

esistenti anche se risultano non chiaramente descritti gli strumenti per una concreta realizzabilità.  

Dimostra una buona capacità manageriale e di attrazione di finanziamenti, nonché di coordinamento 

e partecipazione a gruppi nazionali ed esteri. 

 

CONSIDERATO che la produzione scientifica del prof. Vincenzo Bronte è di altissima qualità nel 

campo dell’immuno-oncologia con particolare riferimento allo studio di microambiente tumorale, di 

biomarcatori, di vaccini e monitoraggio immunologico dei pazienti e pertanto nell’area di 

riconoscimento dell’IRCCS IOV; 

 

TENUTO CONTO dell’eccellente curriculum del prof. Vincenzo Bronte che evidenzia un’elevata 

attività scientifica e una rilevante crescita professionale nel corso degli anni testimoniata da risultati 

e dai prodotti anche brevettuali con rilevanza traslazione che rappresentano la base di ulteriore 

sviluppo applicativo nel suo specifico settore; 

 

VISTO il programma di sviluppo presentato dal prof. Bronte che risulta essere innovativo sia per 

l’approccio che per l’individuazione delle aree prioritarie su cui intervenire al fine di portare l’IRCCS 

ad assumere un ruolo primario nel contesto nazionale e internazionale, da cui peraltro traspare una 

capacità di leadership da far ipotizzare un concreto raggiungimento degli obiettivi proposti; 

 

VISTA la nota prot. n. 500517 del 29 ottobre 2021 con cui il Presidente della Regione Veneto ha 

espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Vincenzo Bronte, quale Direttore 

scientifico dell’IRCCS “Istituto Oncologico Veneto”; 
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VISTA la dichiarazione resa in data 16 novembre 2021 dal prof. Vincenzo Bronte 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. Vincenzo Bronte, nato il 24 agosto 1963 a Gela (CL), è nominato per un periodo di cinque 

anni, a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico 

“Istituto Oncologico Veneto” con sede legale a Padova. 

 

Roma, 30/11/2021 

 

Sen. Prof. Pierpaolo Sileri 


