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Ministero della Salute  
IL  MINISTRO  

 

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 3 aprile 2017, adottato d’intesa con il Presidente della 

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

dell’IRCCS di diritto pubblico “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma, relativamente alla 

disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori “Regina Elena” e “dermatologia” per 

l’Istituto “Santa Maria e San Gallicano”;  

VISTO il decreto del Ministro della salute 1° dicembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 

4
a
 Serie Speciale – Concorsi ed esami – n. 15 del 24 febbraio 2017, con il quale è stato indetto il 

bando per la selezione dei candidati per la nomina del direttore scientifico dell’ IRCCS ”Istituto 

Santa Maria e San Gallicano”, appartenente agli “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma; 

VISTO il decreto del Ministro della salute del 15 settembre 2017 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; 

 

CONSIDERATO che alla procedura di selezione in questione  hanno presentato regolare domanda 

i seguenti candidati: Morrone Aldo, Picardo Mauro Michele, Pincelli Carlo; 

 

 



 2 

VISTO il verbale dei lavori espletati dalla suddetta commissione in data 13 ottobre 2017, nel quale 

è  precisato che tutti e tre i suddetti candidati sono idonei a ricoprire l’incarico di direttore 

scientifico  dell’IRCCS “Istituto Santa Maria e San Gallicano”, con la formulazione dei seguenti 

giudizi: 

 

Morrone Aldo   

Il candidato ha una buona  e continua produzione scientifica centrata  prevalentemente su 

patologie infettive e tropicali, cutanee e sistemiche. Emergono le  eccellenti capacità di attrarre e 

gestire finanziamenti pubblici e privati, la maggior parte dei quali destinati ad attività clinico-

assistenziali .   

Il programma di sviluppo evidenzia una buona conoscenza della struttura e dell’attuale 

organizzazione dell’Istituto Santa Maria e San Gallicano, descrive le necessità di innovazione 

soprattutto diagnostica e riflette un’apertura all’innovazione terapeutica.    

I progetti condotti dal candidato in ambito nazionale e internazionale sono prevalentemente di 

natura assistenziale e dedicati alle patologie dei migranti e in paesi a risorse sanitarie limitate.     
 

Picardo Mauro   

Il candidato presenta una eccellente e continua produzione scientifica caratterizzata da lavori  

pubblicati su riviste ad alto I.F.  relativi a diversi aspetti della dermatologia; il candidato mostra 

ottime capacità di reperire finanziamenti  pubblici e privati per attività di ricerca. 

Il programma di sviluppo evidenzia una buona conoscenza della struttura e dell’attuale 

organizzazione dell’Istituto Santa Maria e San Gallicano, anche in relazione alla pregressa 

esperienza di direttore scientifico dello stesso Istituto; interessanti le innovazioni e gli orientamenti 

proposti. 
I progetti finanziati rispecchiano una significativa esperienza traslazionale su obiettivi specifici di 

competenza del candidato nonché una rilevante presenza all’interno di reti nazionali ed 

internazionali in ambito dermatologico. 

 

Pincelli Carlo  

il candidato ha una produzione scientifica di ottimo profilo distinta da elevati H-index e I.F., con 

particolare attenzione alle patologie immuno-mediate e neoplastiche cutanee. Buone capacità di 

attrarre finanziamenti  pubblici e privati per attività di ricerca. 

Il programma di sviluppo è allineato con l’evoluzione della disciplina attesa negli anni a venire, 

sottolineando la necessità di una strategia di comunicazione. 
Buone capacità di eseguire la ricerca traslazionale in dermatologia, testimoniata dalla 

collaborazione con altre discipline mediche. 

 

RITENUTO che la commissione di selezione non individua una graduatoria di merito ma provvede 

ad elaborare una terna di candidati idonei da sottoporre alla successiva valutazione del Ministro 

competente il quale opera, nell’ambito della medesima terna, una scelta autonoma anche in ragione 

delle necessità specifiche e delle caratteristiche richieste con riferimento all’incarico da conferire; 

 

RILEVATO che il Ministro, nell’ambito dell’attività di alta amministrazione, compie una scelta 

discrezionale di carattere fiduciario, motivata da una maggiore attinenza del profilo del candidato 

prescelto all’incarico da conferire;   

 

TENUTO CONTO che il dott. Aldo Morrone, il cui profilo attitudinale è coerente con l’incarico 

da conferire, risulta in possesso di elevate capacità manageriali comprovate, tra l’altro, dalla 

assunzione di incarichi di responsabile della gestione complessiva di rilevanti strutture pubbliche 

operanti in ambito sanitario, nonché di una eccellente capacità di attrarre finanziamenti pubblici e 

privati; 
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VISTA la nota prot. n. 597380 del 23 novembre 2017 con la quale il presidente della Regione Lazio 

ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla nomina del dott. Aldo Morrone quale 

direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto Santa Maria e San Gallicano”, appartenente agli “Istituti 

Fisioterapici Ospitalieri” di Roma; 

 

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Aldo Morrone in data 11 dicembre 2017, in merito  

all’insussistenza a proprio carico delle cause di inconferibilità all’incarico in questione, previste dal 

decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

Il Dott. Aldo Morrone, nato a Sessa Aurunca (CE) l’11 gennaio 1954, è nominato, per un periodo di 

cinque anni, a decorrere dalla data di insediamento, direttore scientifico dell’IRCCS “Istituto Santa 

Maria e San Gallicano”, appartenente agli  “Istituti Fisioterapici Ospitalieri” di Roma. 

 

 

Roma,  28 dicembre 2017          

 

 IL  MINISTRO 

Beatrice Lorenzin 


