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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 Ministro della salute 6 maggio 2019, adottato d’intesa con il Presidente della 
Regione Puglia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS 
di diritto pubblico “Istituto Tumori Giovanni Paolo II”, con sede a Bari, relativamente alla disciplina 
di «Oncologia» 
 
VISTO il decreto del Vice Ministro del Ministero della Salute 13 novembre 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 2 del 8 gennaio 2021, con il quale è stato 
indetto il bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell’IRCCS di diritto pubblico 
“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari; 
 
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 5 luglio 2021 come 
modificato con 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; 
 
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: 
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ARMANDO BARTOLAZZI 
Il candidato è in possesso di una formazione e professionalità assolutamente coerenti con l’area di 
riconoscimento dell’Istituto, sviluppate anche in istituzioni internazionali di assoluta eccellenza. 
Il candidato dimostra una produttività scientifica continua nel tempo, di elevato livello traslazionale, 
coerente con l’area di riconoscimento e ha una significativa esperienza di collaborazione con 
importanti gruppi internazionali di ricerca. 
L’ottimo programma presentato analizza in maniera strutturata anche gli aspetti gestionali necessari 
allo sviluppo delle attività richieste per la riorganizzazione dell’Istituto e per promuoverne una 
crescita verso l’eccellenza. La commissione ritiene che il candidato abbia un’ottima capacità di 
trasferimento alla pratica clinica dei risultati della propria ricerca. 
 
VITO RACANELLI 
Il candidato è in possesso di una formazione e professionalità coerenti ma non del tutto focalizzate 
con la disciplina di riconoscimento dell’Istituto. 
Il candidato dimostra una produttività scientifica continua, di livello e impatto traslazionale discreti 
e complessivamente coerente con l’area di riconoscimento.  
Il programma di sviluppo presentato dal candidato descrive le linee di ricerca generali senza essere 
particolarmente calato nella specificità dell’Istituto. 
 
MASSIMO TOMMASINO 
Il candidato ha un eccellente percorso formativo e professionale di respiro internazionale ed è 
coerente con quanto richiesto dal bando. La produzione scientifica è continua e di ottimo livello ed 
incentrata sugli aspetti traslazionali.  
Il progetto di sviluppo presentato è di ottimo livello, prevalentemente focalizzato sull’expertise del 
candidato ed orientato anche alla acquisizione di finanziamenti internazionali. 
 
PRESO ATTO che il prof. Tommasino ha una formazione di eccellente livello, di respiro 
internazionale coerente con il riconoscimento dell’Istituto; 
 
PRESO ATTO che la produzione scientifica del prof. Tommasino, incentrata sugli aspetti 
traslazionali, risulta di ottimo livello; 
 
VISTO che il programma di sviluppo presentato dal prof. Tommasino è di ottimo livello e orientato 
all’acquisizione di finanziamenti internazionali;   
 
VISTA la nota prot. n 1767 del 1°febbraio 2022 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della 
salute ha chiesto al Presidente della regione Puglia di esprimere il proprio avviso in merito alla volontà 
di nominare il prof. Tommasino;  
 
VISTA la nota prot. n. prot. n. 198 del 3 febbraio 2022 con cui il Presidente della Regione Puglia ha 
espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Massimo Tommasino quale 
Direttore scientifico del suddetto IRCCS; 
 
VISTA la dichiarazione resa in data 5 marzo 2022 dal prof. Massimo Tommasino 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; 
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D E C R E T A 

 
Il prof. Massimo Tommasino, nato a Taranto il 27 agosto 1958, è nominato per un periodo di cinque 
anni, a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico 
“Istituto Tumori Giovanni Paolo II” di Bari. 
 
Roma, 18/03/2022 
 
 

       Sen. Prof. Pierpalo Sileri 
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