
 

 

Ministero della Salute 
IL MINISTRO  

VISTO l’articolo 1, comma 580, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, il quale prevede 
che, al fine di dotare il Paese di un’infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica 
applicata alla sanità pubblica, denominato “Progetto genomi Italia”, è istituito presso il Ministero 
della salute un fondo denominato “Progetto genomi Italia”; 

VISTO, altresì, il comma 581, del richiamato articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il 
quale prevede che gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del fondo, la progettazione e 
gestione del “Progetto genomi Italia” sono adottati da una Commissione, denominata 
“Commissione nazionale genomi italiani”, istituita con decreto di natura non regolamentare del 
Ministero della salute; 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 

RITENUTO opportuno che la suddetta Commissione sia composta da rappresentanti dell’Istituto 
superiore di sanità, del Ministero della salute, nonché da qualificati esperti in materia di genomica; 

DECRETA: 

Art. 1 
(Commissione nazionale genomi italiani) 

1. E’ istituita presso il Ministero della salute la Commissione nazionale genomi italiani di cui 
all’articolo 1, comma 581, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

2. La Commissione nazionale genomi italiani ha il compito adottare gli atti e i provvedimenti 
concernenti l’utilizzazione del fondo “Progetto genomi Italia”, nonché la progettazione e la gestione 
del “Progetto genomi Italia”.  

3. Alla Commissione spetta, altresì, il compito di individuare il soggetto o i soggetti, pubblici o 
privati, che si impegnano a cofinanziare il “Progetto genomi Italia”, ai sensi dell’articolo 1, comma 
581, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

 

Art. 2 
(Composizione della Commissione) 

1. La Commissione nazionale genomi italiani, di cui all’articolo 1, è così composta: 

a) Prof. Gualtiero Walter RICCIARDI, Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, con 
funzioni di presidente; 

b) Avv. Maurizio BORGO, Capo dell’Ufficio Legislativo del Ministero della salute; 

c) Dott. Giovanni LEONARDI, Direttore generale della ricerca e dell’innovazione in sanità del 
Ministero della salute; 



 

 

d) Prof.ssa Elena CATTANEO, Senatrice a vita della Repubblica italiana, docente presso la 
Facoltà di scienze biologiche dell’Università degli Studi di Milano; 

e) Prof. Giuseppe NOVELLI, Rettore dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata. 

2. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dall’Ufficio di Gabinetto del Ministero 
della salute. 
 

Art. 3 
(Durata dell’incarico e compensi) 

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 581 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la Commissione 
nazionale genomi italiani ha durata triennale.  

2. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti 
gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.  

 

Art. 4 
(Oneri finanziari) 

1. Al funzionamento della Commissione si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica.  

 

 

Il presente decreto sarà trasmesso all’organo di controllo. 

 

 

Roma, 14 marzo 2016                                

                                                                                                                f.to   IL MINISTRO 

                                                                                                                      Beatrice Lorenzin 
                                                                                                                     

 
 
 


