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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 5 dicembre 2018, adottato d’intesa con il Presidente della 

Regione Campania,  con il quale è stato confermato, per la disciplina di “oncologia”, il carattere 

scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori 

Fondazione G. Pascale” relativamente alla sede di Napoli, via Mariano Semmola, ed ai laboratori di 

ricerca situati nella struttura denominata “Centro di ricerche oncologiche di Mercogliano” in 

Mercogliano (AV), via Ammiraglio Bianco s.n.c.; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 11 maggio 2021, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a Serie speciale -  n. 49 del 22 giugno 2021, con 

il quale è stato indetto il bando per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico 

dell’ IRCCS di diritto pubblico ”Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. 

Pascale” di Napoli; 

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero della salute 3 dicembre 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 suddetto Istituto; 
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CONSIDERATO che hanno presentato regolare domanda i seguenti candidati: dott. Alfredo 

Budillon, dott. Luigi Buonaguro, dott. Luciano Mutti e dott. Nicola Normanno; 

 

VISTI i verbali dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 23 e 25 febbraio 2022; 

 

CONSIDERATO che la commissione di valutazione ha individuato, in mero ordine alfabetico, la 

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

formulazione dei relativi giudizi: 

 

ALFREDO BUDILLON 

Il curriculum formativo del dott. Alfredo Budillon è pienamente coerente con quanto richiesto dal 

bando. La produzione scientifica è ottima, innovativa e include sia temi pre-clinici, che di ricerca 

clinica. Il dott. Alfredo Budillon ricopre ruolo di Principal Investigator in numerosi studi nazionali 

e sovranazionali di alto profilo aventi come tema la ottimizzazione dei protocolli terapeutici per 

tumori solidi. Le ottime capacità manageriali deldott. Alfredo Budillon sono ben documentate dalla 

capacità di attrarre fondi dedicati alle attività di ricerca, derivanti dalla partecipazione a bandi 

competitivi nazionali e sovranazionali. Muovendo da una sistematica analisi del presente, il dott. 

Alfredo Budillon disegna una strategia di sviluppo dell’Istituto che valorizza la ricerca nelle aree 

della immuno-oncologia e della implementazione clinica delle terapie personalizzate, valorizzando 

inoltre la priorità di investimenti nella area del trasferimento tecnologico. 

 

LUIGI BUONAGURO  

Il curriculum formativo del dott. Luigi Buonaguro è del tutto coerente con quanto richiesto dal bando. 

La produzione scientifica è continua e di sicuro rilievo, con evidente predilezione di temi (anche 

interdisciplinari) connessi alla virologia oncologica.  Il dott. Luigi Buonaguro ricopre ruolo di 

Principal Investigator in numerosi studi nazionali e sovranazionali di alto profilo, aventi come tema 

la implementazione delle informazioni provenienti dalla ricerca di base nelle strategie diagnostico-

terapeutiche di pertinenza oncologica. Le ottime capacità manageriali del dott. Luigi Buonaguro 

sono ben documentate dalla capacità di attrarre fondi, anche derivanti dalla partecipazione a bandi 

competitivi internazionali. Estrapolando dalla analisi del presente, la strategia di sviluppo 

dell’Istituto disegnata dal dott. Luigi Buonaguro è focalizzata sulla promozione della ricerca 

traslazionale con una specifica attenzione all’aggiornamento continuo del personale afferente 

all’Istituto. 

 

 

NICOLA NORMANNO 

Il curriculum formativo del dott. Nicola Normanno è pienamente coerente con quanto richiesto dal 

bando, con una produzione scientifica che per contenuti, per indici bibliometrici e per continuità 

appare di eccellente livello. Il dott. Nicola Normanno ricopre il ruolo di Principal Investigator in 

numerosi studi nazionali e sovranazionali di eccellente profilo aventi come tema la ottimizzazione 

delle strategie diagnostico-terapeutiche personalizzate nella area dei tumori solidi. Le capacità 

manageriali del dott. Nicola Normanno sono testimoniate dalla sua ottima capacità di attrarre fondi 

pubblici e privati a supporto delle attività di ricerca. Le strategie di sviluppo dell’Istituto ipotizzate 

dal dott. Nicola Normanno partono da una aggiornata analisi dello scenario corrente ed è reputata 

propedeutica a una tempestiva e territorialmente omogenea implementazione clinica delle 

acquisizioni diagnostico-terapeutiche derivanti dalla ricerca oncologica. 

 

CONSIDERATO che dalle valutazioni espresse dalla commissione emerge che il dott. Alfredo 

Budillon presenta un profilo professionale pienamente coerente con quanto richiesto dal bando, 

caratterizzato anche dal conseguimento di un  Master biennale in Economia, Management e Bioetica 

in sanità; 
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CONSIDERATO che il dott. Alfredo Budillon  presenta un’ottima capacità di attrarre finanziamenti 

per l’attività di ricerca e che la maggior parte dei finanziamenti pubblici ottenuti negli ultimi 10 anni 

deriva da grants competitivi; 

 

CONSIDERATO che il dott. Alfredo Budillon ha dimostrato la titolarità di brevetti registrati e che 

il programma di sviluppo presentato, articolato in sette obiettivi,  risulta essere dettagliato e riferito  

principalmente al tema delle terapie personalizzate e della immuno-oncologia nonché alla priorità di 

investimenti nell’area del trasferimento tecnologico e nella realizzazione di un grant office; 

 

VISTA la nota prot. n. 07739  del  2 maggio 2022 con la quale il presidente della Regione Campania 

ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del dott. Alfredo Budillon quale 

direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione 

G. Pascale” di Napoli; 

 

VISTA la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in data  26 maggio 2022 con la quale il 

dott. Alfredo Budillon attesta di non versare, in relazione alla nomina in questione, in alcuna delle 

situazioni di inconferibilità 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 dott. Alfredo Budillon,  nato a Napoli il 15 ottobre 1964, è nominato, per un periodo di cinque anni, 

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

Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G. Pascale” di Napoli. 

 

 

Roma,  9 giugno 2022         

 

 Sen. Prof. Pierpaolo Sileri 


