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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 lo Statuto della Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo” di Pavia e, in particolare, l’art. 
17, comma 1, che il dispone, tra l’altro, che il Direttore scientifico “è nominato dal Ministro 
competente in materia di sanità, sentito il Presidente della Regione Lombardia”; 
 
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’art.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 del’art.1, comma 4 del medesimo decreto; 
 
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 del 21 gennaio 2021, adottato d’intesa 
con il Presidente Lombardia, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico 
della Fondazione IRCCS di diritto pubblico “Policlinico San Matteo” di Pavia, nelle discipline tra 
loro complementari e integrate di “Trapiantologia: malattie curabili con trapianto d'organi, tessuti e 
cellule” e “Malattie internistiche ad ampia complessità biomedica e tecnologica”; 
 
VISTO il decreto del Vice Ministro del Ministero della Salute 2 novembre 2020, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 2 dell’8 gennaio 2021, con il quale è 
stato indetto il bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica della Fondazione IRCCS 
di diritto pubblico “Policlinico San Matteo” di Pavia; 
 
VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute del 4 maggio 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 della predetta Fondazione IRCCS di diritto pubblico; 
 
CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: Arbustini Eloisa, 
Bellotti Vittorio, Messa Maria Cristina, Mondelli Mario, Viola Antonella; 
 
VISTA la comunicazione del 13 maggio 2021con la quale la prof. Maria Cristina Messa ha ritirato 
la sua candidatura alla selezione di cui trattasi; 
 
VISTA la nota del 14 giugno 2021, con la prof.ssa Antonella Viola ha comunicato il ritiro della 
propria candidatura alla suddetta selezione; 
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VISTI i verbali dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 24 maggio 2021 e 15 luglio 
2021 nei quali si rileva che i suddetti candidati sono idonei alla Direzione scientifica dell’Istituto in 
questione, con la formulazione dei seguenti giudizi sintetici: 
 

Dott.ssa Eloisa Arbustini: la candidata dimostra di possedere le caratteristiche adeguate per 
ricoprire il ruolo di Direttore Scientifico di un IRCCS. E’ degno di particolare rilievo anche 
che la candidata abbia già ricoperto la posizione di Direttore Scientifico dell’IRCCS Burlo 
Garofalo di Trieste nel periodo compreso fra il 01/09/1999 e il 30/04/2004, oltre che il ruolo 
di Vicedirettore Scientifico dell’IRCCS Policlinico San Matteo dal 2008 al 2016, ciò 
indicando che ella dimostra anche il possesso di requisiti manageriali e organizzativi. Il 
respiro della ricerca traslazionale sviluppata e condotta dalla candidata sono coerenti con 
quanto attiene al riconoscimento della Fondazione Policlinico San Matteo come IRCCS e le 
progettualità riportate nel programma di sviluppo della ricerca sono indicative di una lucida 
visione di quello che può essere il contributo dell’Istituto nell’ambito delle attività che fanno 
riferimento alle scienze della vita. La produzione scientifica della candidata riguarda aspetti 
con chiara evidenza di traslazionalità e mostra elementi di continuità nel tempo.  
 
Prof. Vittorio Bellotti: il candidato dimostra di possedere le caratteristiche adeguate per 
ricoprire il ruolo di Direttore Scientifico di un IRCCS. E’ degno di particolare rilievo che il 
candidato ricopre il ruolo di Deputy Director del Dipartimento di “Inflammation” 
dell’University College of London e di Full Professor di “Medical Biochemistry” (permanent 
position – part time) presso la Division of Medicine – Royal Free Hospital – University 
College Londra UK. Sono 4 gli istituti di ricerca e assistenza nei quali il candidato ha 
ricoperto incarico di direzione, tra cui strutture del Regno Unito dove il meccanismo di 
selezione per l’accesso a questi ruoli è particolarmente competitivo. Nel corso della sua 
carriera, il candidato ha dimostrato la capacità di poter contribuire all’avanzamento delle 
conoscenze in ambito biomedico. Le direttrici delle linee di ricerca perseguite dal candidato 
rispondono al criterio dell’innovazione e originalità e la sua produzione scientifica oltre che 
essere di pregio, mostra apprezzabile continuità temporale. Nella presentazione del 
programma per lo sviluppo dell’Istituto il candidato mostra di avere chiara visione di come 
rendere rilevante il ruolo della Fondazione Policlinico San Matteo in uno scenario 
internazionale e nell’integrazione con gli altri IRCCS presenti sul territorio nazionale. 
 
Il prof. Mario Umberto Francesco Mondelli: il candidato dimostra di possedere le 
caratteristiche adeguate per ricoprire il ruolo di Direttore Scientifico di un IRCCS. È degno 
di particolare rilievo che il candidato abbia ricoperto dal 2016 il ruolo di Vice-Direttore 
Scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia e, dal ritiro dall’attività 
del precedente Direttore Scientifico, il ruolo di direttore scientifico f.f. della suddetta 
Fondazione IRCCS. Inoltre, dal 1997 al 2001 il candidato ha ricoperto il ruolo di direttore 
della struttura complessa dei laboratori sperimentali di Ricerca, Area Infettivologica 
dell’IRCCS Policlinico San Matteo, tutti questi incarichi testimoniando indubitabilmente il 
possesso di capacità organizzative e manageriali. Il candidato ha certamente visibilità 
internazionale e i suoi prodotti di ricerca competono egregiamente in quello che è lo scenario 
globale della ricerca. I periodi di formazione all’estero sicuramente hanno contribuito a far 
sviluppare questa propensione del candidato al confronto/competizione/collaborazione 
internazionale. Le direttrici delle linee di ricerca perseguite dal candidato rispondono al 
criterio dell’innovazione e originalità. Il programma di sviluppo della ricerca dell’IRCCS 
presentato dal candidato dimostra una visione di largo respiro, con capacità di pensare a una 
collocazione del Policlinico San Matteo sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale 
adeguata alla sua tradizione; 

 
CONSIDERATO che il prof. Bellotti ha ricoperto incarichi di direzione in diversi istituti di ricerca 
e assistenza, non solo nazionali ma anche internazionali ad accesso competitivo; 
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CONSIDERATO che il prof. Bellotti, nel corso della sua carriera, ha dimostrato la capacità di poter 
contribuire all’avanzamento delle conoscenze in ambito biomedico;  
 
CONSIDERATO che la produzione scientifica del prof. Vittorio Bellotti, oltre che essere di pregio, 
mostra apprezzabile continuità temporale;  
 
VISTO il programma di sviluppo presentato dal prof. Bellotti orientato ad aumentare il ruolo della 
Fondazione Policlinico San Matteo in uno scenario internazionale anche attraverso l’integrazione con 
gli altri IRCCS presenti sul territorio nazionale;  
 
VISTA la nota prot. n. 14518 del 5 agosto 2021 con cui il Sottosegretario di Stato del Ministero della 
salute ha chiesto al Presidente della regione Lombardia di esprimere il proprio avviso in merito alla 
volontà di nominare il prof. Bellotti; 
 
VISTA la nota prot. n. 399737 del 22 settembre 2021con cui il Presidente della Regione Lombardia 
ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del prof. Vittorio Bellotti quale 
Direttore scientifico della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 
 
VISTA la dichiarazione resa in data 23 settembre 2021 dal prof. Vittorio Bellotti 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. Vittorio Bellotti, nato a Cremona il 5 febbraio 1957, è nominato per un periodo di cinque anni, 
a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico della Fondazione IRCCS di diritto 
pubblico “Policlinico San Matteo” di Pavia. 
 
Roma, 10.11.2021  
 
 

       Sen. Prof. Pierpalo Sileri 


