
Anno Patrimonio Netto Risultato di esercizio

1 2018 -€ 3.728.129,00 140.493,46 €
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/incarichi-amministrativi-di-vertice-

direttore-generale-direttore-sanitario-direttore-amministrativo-

https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/incarichi-amministrativi-di-vertice-

direttore-generale-direttore-sanitario-direttore-amministrativo-

Compenso annuo 2019 -€ 3.901.887,00 https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/civ-consiglio-di-indirizzo-e-verifica

€ 8.186,06 2020 -€ 6.282.252,00 

2018  € 857.194,00 

2019  € 1.335.292,31 

2020  € 1.044.307,57 

1  2018 pareggio 

https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-

organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-

governo; 

https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-

organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-

governo; 

Compenso annuo 2019 pareggio 

https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-

organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-

governo/vertici-istituzionali

https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-

organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-

governo/vertici-istituzionali

€ 23.600,00 2020 pareggio 

2018 € 3.778,00

2019 € 1.823,00

2020  € 1.505,00 

1  2018  € 175.455,00 
https://www.crob.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-

indirizzo-politico-amministrativo/; 

https://www.crob.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-

indirizzo-politico-amministrativo/; 

 Compenso annuo 2019  € 107.513,00 
https://www.crob.it/istituto/strutture-di-governo/consiglio-di-indirizzo-e-

verifica/

https://www.crob.it/istituto/strutture-di-governo/consiglio-di-indirizzo-e-

verifica/

€ 9.195,96 2020  € 2.726.725,00 

2018 -€ 2.380.508,00 
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/organi-di-indirizzo-politico-

amministrativo

https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/organi-di-indirizzo-politico-

amministrativo; 

2019 -€ 3.838.921,00 https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/consiglio-di-indirizzo-e-verifica https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/consiglio-di-indirizzo-e-verifica

2020 -€ 10.535.155,00 

2018 -€ 17.101.834,00 

2019 -€ 22.036.863,00 

2020 pareggio 

Trattamento 

economico 

complessivo

Durata 

dell'impegno 

Onere complessivo a 

qualsiasi titolo gravante 

per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione

Numero dei rappresentanti 

dell'amministrazione negli 

organi di governo e 

trattamento economico 

complessivo 

Risultati di bilancio ultimi tre esercizi 

€ 13.514.072,21

Direttore generale 

Prof. Vito Antonio 

Delvino fino al 

16/03/21 dal 17/03/21 

Comm. Straord.  Avv. 

Alessandro Delle 

Donne (ad oggi 

nessun compenso 

erogato)

Direttore generale 

Dott.ssa Marta Branca 

fino al 10/02/21 dal 

11/02/21 Dott. 

Francesco Vaia f.f. di 

Direttore generale 

€ 1.766.754,57

€ 6.982.267,12 0

www.irccsdebellis.net

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 1.844.534,48

Direttore generale  

Dott. Tommaso 

Antonio Stallone

www.ioveneto.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 6.949.965,16 0 € 154.937,06

Direttore generale 

Dott.ssa Patrizia 

Benini

€ 185.384,45
Direttore generale 

Dott. Ezio Belleri  

Direttore generale   

Dott. Gerardo Di 

Martino

www.inmi.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 5.833.340,05 0

www.oncologico.bari.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 3.466.796,95
1                                                                             

Compenso annuo                                

€ 32.196,56 

www.crob.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/

€ 29.269,58

€ 17.215,24
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/ 

€ 122.613,00

Dichiarazione di  insussistenza cause  incompatibilità 

Ministero della Salute

Enti pubblici vigilati - D.lgs. n. 33/2013

 Aggiornamento: dicembre 2021              

Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure - Ufficio 2

IRCSS Saverio de 

Bellis di Castellana 

Grotte (BA)

Irccs Istituto 

Oncologico Veneto - 

IOV di Padova

Fondazione IRCCS Ca' 

Granda Ospedale 

Maggiore Policlinico di 

Milano

Istituto Nazionale per lo 

Studio e la Cura dei 

Tumori G. Pascale di  

Napoli

https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/

https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolar

i-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
€ 154.937,00

https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titol

ari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html 

Direttore generale 

Dott. Attilio Antonio 

Montano Bianchi

Dichiarazione di insussistenza cause  inconferibilità

Misura eventuale 

partecipazione 

amministrazione  

Incarico di 

amministratore  

dell'ente

https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/ 

www.policlinico.mi.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

www.fondazionepascale.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

Centro di Riferimento 

Oncologico della 

Basilicata di Rionero in 

Vulture (PZ)

Collegamento sito istituzionale 

ente pubblico vigilato

Funzioni attribuite e attività svolte in favore 

dell'amministrazione o delle attività di servizio 

pubblico affidate

Ragione sociale

Istituto Tumori 

"G.Paolo II"  di Bari

Istituto Nazionale per le 

malattie 

infettive"Lazzaro 

Spallanzani" di Roma

https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/incarichi-amministrativi-di-vertice-direttore-generale-direttore-sanitario-direttore-amministrativo-
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/incarichi-amministrativi-di-vertice-direttore-generale-direttore-sanitario-direttore-amministrativo-
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/incarichi-amministrativi-di-vertice-direttore-generale-direttore-sanitario-direttore-amministrativo-
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/incarichi-amministrativi-di-vertice-direttore-generale-direttore-sanitario-direttore-amministrativo-
http://www.irccsdebellis.net/
https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/civ-consiglio-di-indirizzo-e-verifica
http://www.irccsdebellis.net/
http://www.ioveneto.it/
https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/
http://www.ioveneto.it/
https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo;
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo;
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo;
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo;
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo;
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo;
http://www.policlinico.mi.it/
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo/vertici-istituzionali
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo/vertici-istituzionali
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo/vertici-istituzionali
http://www.policlinico.mi.it/
http://www.fondazionepascale.it/
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
http://www.fondazionepascale.it/
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.crob.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/;
https://www.crob.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/;
https://www.crob.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/;
https://www.crob.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/;
http://www.crob.it/
https://www.crob.it/istituto/strutture-di-governo/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
https://www.crob.it/istituto/strutture-di-governo/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
https://www.crob.it/istituto/strutture-di-governo/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
https://www.crob.it/istituto/strutture-di-governo/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
http://www.crob.it/
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo;
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo;
http://www.oncologico.bari.it/
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/consiglio-di-indirizzo-e-verifica
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/consiglio-di-indirizzo-e-verifica
http://www.oncologico.bari.it/
http://www.inmi.it/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
http://www.inmi.it/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
http://www.irccsdebellis.net/
http://www.ioveneto.it/
http://www.inmi.it/
http://www.oncologico.bari.it/
http://www.crob.it/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
https://trasparenza.inmi.it/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/
https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.ioveneto.it/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice/
http://www.policlinico.mi.it/
http://www.fondazionepascale.it/


2018 pareggio 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministr

ativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_n

eurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/ 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministra

tiva/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neu

rologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/ 

2019 pareggio 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministr

ativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_n

eurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministra

tiva/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neu

rologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver

2020 pareggio 

2018 -€ 2.246.960,83 https://www.inrca.it/INRCA/MODM2/ https://www.inrca.it/INRCA/MODM2/

2019 -€ 2.410.696,00 

2020 -€ 1.753.976,28 

2018 pareggio 

2019 pareggio

2020 € 66.117,00

2018  € 67.964,00 

https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-

trasparente//organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-

trasparente//organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-

2019  € 33.297,00 
 https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente//consulenti-e-

collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/c-i-v-.html

 https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente//consulenti-e-

collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/c-i-v-.html

2020  € 13.477,00 

2018 -€ 21.545.518,00 
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-

amministrativi-di-vertice/

https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-

amministrativi-di-vertice/

2019 -€ 24.153.458,00 
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-

indirizzo-politico-amministrativo/organi/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/

https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-

indirizzo-politico-amministrativo/organi/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/

2020 -€ 40.859.568,00 

2018 pareggio 
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-

di-vertice 

https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-

di-vertice;

2019 pareggio 
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo

https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-di-

direzione-o-di-governo

2020 pareggio 

2018 pareggio 
http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolo4898.html 

http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolo4898.html 

2019 pareggio 
http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolo3562.html

http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-

trasparente/organizzazione/articolo3562.html

2020  € 229.345,00 

2018  € 1.390.683,00 

2019  € 7.478.472,00 

2020  € 9.180.341,00 

2018  € 114.001,00 

2019  € 106.863,00 

2020  € 19.878,00 

2018  € 77.927,00 https://www.ior.it/il-rizzoli/incarichi-amministrativi-di-vertice/direttore-generale https://www.ior.it/il-rizzoli/incarichi-amministrativi-di-vertice/direttore-generale

2019  € 91.218,00 https://www.ior.it/il-rizzoli/consiglio-di-indirizzo-e-verifica https://www.ior.it/il-rizzoli/consiglio-di-indirizzo-e-verifica

2020  € 10.271,00 

2018 -€ 14.090.662,00 
https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?id

Sezione=616&idArea=25128&idCat=25161&ID=25192&TipoElemento=Categoria

https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idS

ezione=616&idArea=25128&idCat=25161&ID=25192&TipoElemento=Categoria

IRCCS Istituto 

Giannina Gaslini - 

Genova

www.gaslini.org

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 5.085.894,40 0 

Direttore generale                                          

Dott. Renato Alberto 

Mario Botti 

€ 154.937,04

https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-

amministrativi-vertice 

https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-

vertice

IRCCS Istituto 

Ortopedico Rizzoli - 

Bologna

www.ior.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 7.103.694,29

1                                                                  

Compenso  annuo                              

0 

Direttore generale                                   

Dott. Anselmo 

Campagna                            

€ 149.772,50

IRCCS Ospedale 

Infantile Burlo Garofolo 

- Trieste

www.burlo.trieste.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 5.465.073,60

1                                                                  

Compenso  annuo                              

0 

Direttore generale                                     

Dott. Stefano Dorbolò                                                
€ 140.000,00

https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-

trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html 

https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-

trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html

Fondazione IRCCS 

Policlinico San Matteo - 

Pavia

www.sanmatteo.org

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 7.746.938,47

1                                                                                               

Compenso annuo                               

€ 23.599,92 

Direttore generale                                          

Dott. Carlo Nicora 
€ 185.924,45

IRCCS Centro di 

Riferimento Oncologico 

- Aviano

www.cro.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 3.920.060,13

1                                                           

Compenso annuo                                                                                                                      

0 

Direttore generale                                          

Dott.ssa Francesca 

Tosolini             

€ 140.000,04

Direttore generale                                          

Dott. Paola Lattuada                                      

fino al 18/4/21 dal 

19/04 al 31/12/21  

Dott. Angelo Cordone

Commissario 

straordinario                  

Dott.ssa Chiara 

Gibertoni                                            

dal 1.1.2020 al 

12.7.2020                                      

Direttore generale         

Dott.Paolo Bordon dal 

13.7.2020 al 

31.12.2020

Direttore generale 

Dott. Vincenzo 

Barone

Fondazione IRCCS 

Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano

www.istitutotumori.mi.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 13.180.004,30

www.irccsneurolesiboninop

ulejo.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

www.inrca.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 3.275.028,44

€ 6.879.339,87

1                                                                                               

Compenso annuo                               

€ 23.600,04 

Direttore generale                                          

Dott. Stefano 

Manfredi

€ 154.937,04

€ 8.037.742,32

1                                                                                               

Compenso annuo                               

€ 9.827,67 da percepire 

nel 2022 

Direttore generale                                           

Dott. Francesco Ripa 

di Meana fino al 

2/5/21  fino 

all'1/11/21 dott.ssa 

Laura Figorilli FF 

(senza compenso)   e 

dal 2/11/21 dott.ssa 

Marina Cerimele

€ 52.478,67           

€ 24.989,85
www.ifo.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

www.istituto-besta.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 144.607,92

€ 2.754,43                                             

€ 72.303,95

https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-

legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice

€ 140.000,00

https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-

legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice

1                                                                        

Compenso annuo                                        

€ 23.575,84 

€ 46.481.11         € 

108.455,92

Istituto Nazionale di 

Ricovero e Cura per 

Anziani - INRCA - di 

Ancona

Istituto Scienze 

Neurologiche di 

Bologna

IRCCS Centro 

Neurolesi "Bonino 

Pulejo" di Messina

Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri di Roma

Fondazione IRCCS 

Istituto Neurologico 

Carlo Besta di Milano

1                                                                        

Compenso annuo                                        

0 

Direttore Generale 

Dott. Gianni Genga

€ 1.903.701,04

1                                                                        

Compenso annuo                                        

0 

www.ausl.bologna.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 4.062.530,56

1                                                                 

Compenso  annuo                                  

€ 15.493,20 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010_org_ind_pol/
http://www.istituto-besta.it/
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003_tit_inc_ver
http://www.istituto-besta.it/
https://www.inrca.it/INRCA/MODM2/
http://www.inrca.it/
http://www.inrca.it/
http://www.ausl.bologna.it/
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
http://www.ausl.bologna.it/
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente/organizzazione/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo/titolari-di-incarichi-politici-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html
http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it/
http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice/
http://www.ifo.it/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/organi/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/organi/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/organi/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/organi/consiglio-di-indirizzo-e-verifica/
http://www.ifo.it/
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice;
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice;
http://www.istitutotumori.mi.it/
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo
https://www.istitutotumori.mi.it/titolari-di-incarichi-di-amministrazione-di-direzione-o-di-governo
http://www.istitutotumori.mi.it/
http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolo4898.html
http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolo4898.html
http://www.sanmatteo.org/
http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolo3562.html
http://www.sanmatteo.org/site/home/il-san-matteo/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolo3562.html
http://www.sanmatteo.org/
http://www.cro.it/
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
http://www.cro.it/
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
http://www.burlo.trieste.it/
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
http://www.burlo.trieste.it/
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
https://www.ior.it/il-rizzoli/incarichi-amministrativi-di-vertice/direttore-generale
https://www.ior.it/il-rizzoli/incarichi-amministrativi-di-vertice/direttore-generale
http://www.ior.it/
https://www.ior.it/il-rizzoli/consiglio-di-indirizzo-e-verifica
https://www.ior.it/il-rizzoli/consiglio-di-indirizzo-e-verifica
http://www.ior.it/
https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=25128&idCat=25161&ID=25192&TipoElemento=Categoria
https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=25128&idCat=25161&ID=25192&TipoElemento=Categoria
https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=25128&idCat=25161&ID=25192&TipoElemento=Categoria
https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=616&idArea=25128&idCat=25161&ID=25192&TipoElemento=Categoria
http://www.gaslini.org/
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice
http://www.ior.it/
http://www.burlo.trieste.it/
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
https://www.cro.sanita.fvg.it/it/amministrazione-trasparente/04_personale/incarichi_amm_vertice.html
http://www.sanmatteo.org/
http://www.cro.it/
http://www.istitutotumori.mi.it/
http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it/
http://www.irccsneurolesiboninopulejo.it/
http://www.inrca.it/
http://www.ifo.it/
http://www.istituto-besta.it/
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/staff/uoc-affari-generali-e-legali/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice
http://www.ausl.bologna.it/


2019 -€ 15.661.127,00 
https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?id

Sezione=616&idArea=25128&idCat=25158&ID=25187&TipoElemento=Categoria

https://amministrazionetrasparente.gaslini.org/servizi/Menu/dinamica.aspx?idS

ezione=616&idArea=25128&idCat=25158&ID=25187&TipoElemento=Categoria

2020 pareggio 

2018 -€ 9.385.820,00 
https://www.ospedalesanmartino.it/amministrazione-

trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html

https://www.ospedalesanmartino.it/amministrazione-

trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html

2019 -€ 9.699.980,00 https://www.ospedalesanmartino.it/ospedale/organizzazione/CIV.html https://www.ospedalesanmartino.it/ospedale/organizzazione/CIV.html

2020  € 1.993.170,00 

2018  € 29.445,00 
https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?Id

SeriesItem=456821

2019  € 30.447,00 
https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?Id

SeriesItem=456822

2020  € 30.798,00 
https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?Id

SeriesItem=416563

https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?Id

SeriesItem=416562

https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?Id

SeriesItem=416565

2018

2019

2020  € 7.097,00 

Direttore generale                                          

Dott.ssa Cristina 

Marchesi                                 

https://www.aosp.bo.it/content/incarichi-di-vertice

IRCCS Istituto in 

tecnologie avanzate e 

modelli assistenziali in 

oncologia - Reggio 

Emilia

www.asmn.re.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 4.037.235,05

1                                                   

Compenso annuo                                

€ 15,493,68                                                                          

IRCCS  Azienda 

Ospedaliero-

Universitaria di 

Bologna  Policlinico 

Sant'Orsola

www.aosp.bo.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 2.938.596,58

1                                                                  

Compenso  annuo                              

0 

Direttore generale                              

Dott.ssa Chiara 

Gibertoni                    

€ 149.772,50 https://www.aosp.bo.it/content/incarichi-di-vertice 

https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/Series.aspx?idSeri

es=14;  

€ 154.937,00 più € 

7.746,85 compenso 

aggiuntivo 2020 dal 

1/7/2020 al 

31/12/2020

IRCCS Istituto 

Giannina Gaslini - 

Genova

www.gaslini.org

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 5.085.894,40 0 

Direttore generale                                          

Dott. Renato Alberto 

Mario Botti 

€ 154.937,04

IRCCS Azienda 

Ospedaliera 

Univerisitaria San 

Martino - Ist Istituto 

nazionale per la ricerca 

sul cancro Genova

www.hsanmartino.it

Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico 

sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e 

personalità giuridica che, secondo standards di 

eccellenza, perseguono finalità di ricerca, 

prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo 

biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione 

dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di 

ricovero e cura di alta specializzazione o svolgono 

altre attività aventi carattere di eccellenza

€ 8.874.827,30

1                                                                  

Compenso  annuo                              

€ 18.530,45 

Direttore generale                                          

Dott. Salvatore 

Giuffrida               

€ 179.231,17
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