
Anno
Patrimonio 

Netto 

Risultato di 

esercizio

1 2019 -€ 3.901.887,00 € 140.493,95 +
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 2020 -€ 6.282.252,00 

28.098,80 

(trattamento 

economico 

integrativo) 

https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/civ-consiglio-di-indirizzo-e-verifica https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/civ-consiglio-di-indirizzo-e-verifica

€ 10.537,08 2021 -€ 5.290.567,92 

2019  € 1.335.292,31 

2020  € 1.044.307,57 

2021  € 980.008,21 

1  2019 pareggio 
https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/4-personale/incarichi-amministrativi-di-

vertice

https://www.policlinico.mi.it/amministrazione_trasparente/2-organizzazione/titolari-di-

incarichi-di-amministrazione-o-di-direzione-o-di-governo/consiglio-di-amministrazione

Compenso annuo 2020 pareggio 

€ 23.600,00 2021 pareggio 

2019 € 1.823,00

2020 € 1.505,00

2021 € 2.021,00

2019  € 107.513,00 https://www.crob.it/wp-content/uploads/2023/01/Direttore-Generale-PULVIRENTI.pdf https://www.crob.it/wp-content/uploads/2023/01/Direttore-Generale-PULVIRENTI.pdf

2020  € 2.726.725,00 https://www.crob.it/wp-content/uploads/2023/01/Direttore-Generale-DI-MARTINO.pdf https://www.crob.it/wp-content/uploads/2023/01/Direttore-Generale-DI-MARTINO.pdf

2021  € 535.652,00 https://www.crob.it/wp-content/uploads/2022/05/Mastroddi-anno-2022.pdf https://www.crob.it/wp-content/uploads/2022/05/Mastroddi-anno-2022.pdf

2019 -€ 3.838.921,00 

Direttore generale 

avv. Alessandro Delle 

Donne dal 16/02/22 

(in precedenza Comm. 

Straordinario)  

€ 122.932,22+ 

22.166,83 

(trattamento 

economico 

integrativo)

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

2020 -€ 10.535.155,00 

2021 -€ 4.421.414,00 

2019 -€ 22.036.863,00 

2020 pareggio 

€ 13.932.221,07

direttore generale 

dott. Francesco Vaia 

(decreto 1/4/2022)

€ 1.644.601,08

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 

€ 5.543.310,06 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

€ 2.093.757,86

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

€ 5.173.446,67 0 € 154.937,04

Direttore generale 

dott.ssa Patrizia 

Benini

€ 154.937,04
Direttore generale 

dott. Ezio Belleri  

Direttore generale   

dott. Gerardo Di 

Martino fino al 

18/10/22       

(Commissario 

Straordinario per il 

2022 dott.ssa Sabrina 

Pulvirenti - incarico a 

titolo gratuito)

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 

€ 3.616.163,85 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

€ 2.772.023,64

1                                                                             

Compenso annuo                                

€ 10.537,08 

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-dirigenziali-amministrativi-di-vertice€ 154.937,07 https://trasparenza_inmi.it/titolari-di-incarichi-dirigenziali-amministrativi-di-vertice 

€ 149.101,31

1                                                           

Compenso annuo                                                                                                                      

€ 14.006,28 

Dichiarazione di  insussistenza cause  incompatibilità 

Ministero della Salute

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

 Aggiornamento ai dati di dicembre 2022              

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_titolari-di-

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

https://istitutotumorina.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina701_titolari-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



2021  € 3.475.627,00 

2019 pareggio 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi

one_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/020_orga/010

_org_ind_pol/ 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/am

ministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_b

esta/020_orga/010_org_ind_pol/ 

2020 pareggio 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi

one_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_besta/040_pers/003

_tit_inc_ver/2021/0004_Documenti_1618812478450/

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/am

ministrazione_trasparente/_lombardia/_fondazione_IRCCS_istituto_neurologico_carlo_b

esta/040_pers/003_tit_inc_ver/2021/0004_Documenti_1618812478450/

2021 pareggio 

2019 -€ 2.410.696,00 
https://www.inrca.it/inrca/ELAB1/?pag=TRA_ALB_INCARICHIAM_HOME&Mnu=10&MnuPadre=su

bmenu3

https://www.inrca.it/inrca/ELAB1/?pag=TRA_ALB_INCARICHIAM_HOME&Mnu=10&Mn

uPadre=submenu3

2020 -€ 1.753.976,28 
https://www.inrca.it/inrca/ELAB1/?pag=TRA_ALB_ORGANINDPOL_HOME&Mnu=4&MnuPadre=su

bmenu2

https://www.inrca.it/inrca/ELAB1/?pag=TRA_ALB_ORGANINDPOL_HOME&Mnu=4&Mn

uPadre=submenu2

2021 -€ 5.111.861,00 

2019 pareggio 

2020 € 66.117,00

2020 pareggio
https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/ircss-delle-scienze-neurologiche-di-

Bologna/trasparenza/consulenti-e-collaboratori

https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/ircss-delle-scienze-neurologiche-di-

Bologna/trasparenza/consulenti-e-collaboratori

2019  € 33.297,00 https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente//personale/titolari-di-incarichi-politici-di-

amministrazione-di-direzione-o-di-governo.html

https://www.irccsme.it/doc/amministrazione-trasparente//personale/titolari-di-incarichi-

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

2020  € 13.477,00 
 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

2021  € 14.880,00 

2019 -€ 24.153.458,00 https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-vertice/
https://www.ifo.it/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-amministrativi-di-

vertice/

2020 -€ 40.859.568,00 
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/

2021 -€ 41.633.833,00 

2019 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;

2020 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

2021 pareggio 

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

trasparente/organizzazione.html 

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

trasparente/organizzazione.html 

2020  € 229.345,00 

2021 pareggio 

2019  € 7.478.472,00 

2020  € 9.180.341,00 

2021  € 171.978,00 

2019  € 106.863,00 https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice https://www.burlo.trieste.it/content/titolari-incarichi-dirigenziali-amministrativi-vertice

2020  € 19.878,00 
https://www.burlo.trieste.it/content/struttura-organizzativa/organi-organismi-

istituzionali/consiglio-indirizzo-verifica 

https://www.burlo.trieste.it/content/struttura-organizzativa/organi-organismi-

istituzionali/consiglio-indirizzo-verifica

2021  € 10.369,00 

2019  € 91.218,00 https://www.ior.it/il-rizzoli/incarichi-amministrativi-di-vertice/direttore-generale https://www.ior.it/il-rizzoli/incarichi-amministrativi-di-vertice/direttore-generale

2020  € 10.271,00 https://www.ior.it/il-rizzoli/consiglio-di-indirizzo-e-verifica https://www.ior.it/il-rizzoli/consiglio-di-indirizzo-e-verifica

2021  € 4.247,00 

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

€ 4.314.950,56

1                                                                  

Compenso  annuo                              

0 

Direttore generale                                     

dott. Stefano Dorbolò                                                
€ 140.000,04

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

€ 5.078.005,76

1                                                                  

Compenso  annuo                              

0 

Direttore generale                                   

dott. Anselmo 

Campagna                            

€ 149.772,48

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

€ 7.304.223,19

1                                                                                               

Compenso annuo                               

€ 23.599,92 

Direttore generale                                          

dott. Stefano 

Manfredi

€ 154.937,04

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

€ 4.419.936,24

1                                                           

Compenso annuo                                                                                                                      

0 

Direttore generale                                          

dott.ssa Francesca 

Tosolini             

€ 140.000,00

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

€ 11.755.021,85

www.irccsneurolesiboninopul

ejo.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

€ 4.178.793,87

€ 7.382.164,25

1                                                                                               

Compenso annuo                               

€ 23.600,04 

Direttore generale                                          

dott. Carlo Nicora

Direttore generale                                          

dott. Angelo Cordone

Direttore generale         

dott. Paolo Bordon 

Direttore generale 

dott. Vincenzo Barone 

€ 154.937,04

€ 1.373.371,52

1                                                                                               

Compenso annuo                               

€ 7.746,84  

Direttore generale                                           

dott.ssa Marina 

Cerimele

€ 154.937,07www.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

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

€ 154.937,04

€ 128.333,37 + 

23.436,00 

(trattamento 

economico 

integrativo)

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

1                                                                        

Compenso annuo                                        

€ 23.573,64 

€ 176.628,23 (di cui 

21.691,19 

trattamento 

economico 

integrativo)

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

Spallanzani" di Roma

Fondazione IRCCS 

Istituto Neurologico 

Carlo Besta di Milano

1                                                                        

Compenso annuo                                       

€ 35.000,00 

Direttore generale 

dott. Gianni Genga

€ 1.544.006,23

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

€ 6.111.806,52

1                                                                 

Compenso  annuo                                  

€ 15.493,20 



2019 -€ 15.661.127,00 
https://amministrazione-trasparente.gaslini.org/amministrazione-trasparente/personale/incarichi-

amministrativi-vertice.html

https://amministrazione-trasparente.gaslini.org/amministrazione-

trasparente/personale/incarichi-amministrativi-vertice.html

2020 pareggio 
https://amministrazione-trasparente.gaslini.org/amministrazione-

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

https://amministrazione-trasparente.gaslini.org/amministrazione-

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

2021 -€ 1.910.667,00 

2019 -€ 9.699.980,00 
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

2020  € 1.993.170,00 
https://www.ospedalesanmartino.it/amministrazione-trasparente/organizzazione/organi-di-

indirizzo-politico-amministrativo/civ-trasparenza.html

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

trasparente/organizzazione/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo/civ-

trasparenza.html

2021 pareggio 

2019  € 30.447,00 

2020  € 30.798,00 

2021  € 15.732,00 
https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dichiarazioni-

ex-d-lgs-n-39-2013-enti-pubblici-vigilati/dichiarazione_marchesi_2022.pdf/view

https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/enti-controllati/enti-pubblici-

vigilati/dichiarazioni-ex-d-lgs-n-39-2013-enti-pubblici-

vigilati/dichiarazione_marchesi_2022.pdf/view

2019

2020  € 7.097,00 

2021  € 2.037,00 

Direttore generale                                          

dott.ssa Cristina 

Marchesi                                 

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

https://www.aosp.bo.it/it/content/consiglio-di-indirizzo-e-verifica

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

€ 3.579.867,07

1                                                   

Compenso annuo                                

€ 15.493,95                                                                        

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

€ 3.512.191,44

1                                                                  

Compenso  annuo                              

0 

Direttore generale                              

dott.ssa Chiara 

Gibertoni                    

€ 164.749,73 (di cui 

14.977,25 

trattamento 

aggiuntivo) 

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

di-indirizzo-e-verifica 

€ 154.937,04 più € 

29.438,04 di 

compenso 

aggiuntivo 2021

https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/enti-controllati/enti-pubblici-

vigilati/dichiarazioni-ex-d-lgs-n-39-2013-enti-pubblici-vigilati/

https://apps.ausl.re.it/DocSuiteAmministrazioneTrasparente/SeriesItem.aspx?IdSeriesItem=41656

5 https://trasparenza.regione.emilia-romagna.it/enti-controllati/enti-pubblici-vigilati/dichiarazioni-

ex-d-lgs-n-39-2013-enti-pubblici-vigilati/dichiarazione_marchesi_2022.pdf/view

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

€ 5.959.888,25 0 

Direttore generale                                          

dott. Renato Alberto 

Mario Botti 

€ 154.937,04 +  

30.987,41 

(trattamento 

economico 

integrativo)

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

€ 8.227.280,06

1                                                                  

Compenso  annuo                              

€ 15.493,70 

Direttore generale                                          

dott. Salvatore 

Giuffrida               

€ 154.937,04


