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Il Presidente della Fondazione “Saverio d’Aquino” Centro Oncologico di Eccellenza, Prof. 
Francesco Tomasello, Rettore dell’Università di Messina, comunica che la Legge Regionale n. 5 del 
2009 all’art. 23, ha disposto la soppressione delle tre Fondazioni siciliane previste dall’Accordo di 
Programma stipulato il 30 aprile 2002. Le Fondazioni avevano anche ricevuto nuovo impulso ed 
indirizzi operativi con delibera di Giunta del Governo Regionale del 5 aprile 2007. In ottemperanza 
alla recente Legge regionale, la Fondazione, con deliberazione del suo Consiglio di 
Amministrazione del 28 luglio 2009, è stata sciolta.  

Dopo aver trasmesso tutti gli atti relativi all’Assessorato Regionale alla Sanità, si ritiene 
doveroso dar conto all’opinione pubblica delle attività svolte dalla Fondazione, avendo già  
opportunamente informato gli organi di governo dell’Ateneo.     

Sul piano strettamente gestionale va precisato che il Consiglio di Amministrazione, 
costituito da tre componenti oltre il Presidente, si è insediato il 23 luglio 2004 e si è avvalso, a 
partire dal 22 settembre 2005, di tre consulenti per gli aspetti contabili, giuridici e organizzativi, di 
un segretario verbalizzante e di un Collegio di Revisori la cui designazione e composizione era 
prevista dallo Statuto approvato dalla Regione. 
 Il Consiglio di Amministrazione è riuscito ad ottenere dalla Prefettura, dopo un iter lungo e 
complesso seguito con grande cura dai nominati consulenti, il riconoscimento della personalità 
giuridica. La Fondazione di Messina è stata la prima ad ottenere questo importante risultato ed è 
divenuta un modello per le altre due siciliane. In attesa del completamento delle opere previste nella 
sede dall’Azienda Ospedaliera Papardo, alla cui gestione la Fondazione, per deliberazione della 
Giunta di Governo regionale, è rimasta totalmente estranea, il Consiglio di Amministrazione ha 
presentato un programma di sperimentazione clinica. Un attento studio sul contributo dei partners, 
A.S.L. n. 5, Università e Policlinico, Azienda Ospedaliera Papardo aveva individuato attività e 
percorsi diagnostico-terapeutici nelle diverse strutture con il relativo coordinamento. Detta attività 
prevedeva la designazione di un Direttore generale, nomina che è stata effettuata con contratto 
stipulato in data 29 gennaio 2008, con compensi strettamente a carico della Fondazione, ridotti 
rispetto a quelli spettanti ad analoghe figure dirigenziali ospedaliere. 
 Il Direttore generale ha prodotto un corposo documento sui dati epidemiologici dei tumori in 
Italia e in Sicilia, sulle prospettive organizzative oltre che un progetto di sperimentazione gestionale 
ed un conto economico previsionale analitico ed esaustivo. Dopo aver consegnato questi atti 
fondamentali per l’avvio delle attività sperimentali, il Direttore generale ha cessato la sua attività 
nel mese di ottobre del 2008. 
 Il Presidente ha svolto molte missioni a Palermo, presso la Presidenza della Regione e 
l’Assessorato Regionale alla Sanità, ed ha tenuto numerose sedute del Consiglio di 
Amministrazione, come è documentato dai verbali accuratamente conservati in un apposito registro. 
 Molte sono state le iniziative volte ad ottenere finanziamenti e ad individuare partnership. 
Esse sono state tuttavia vanificate dalle incertezze e dalle indecisioni del Governo regionale 
dell’epoca e dalla inusuale condizione di avvio caratterizzata da una Fondazione le cui competenze 
sono state di fatto separate da quelle dell’Azienda Papardo, sede del Polo di Eccellenza. 
Ciononostante, in molti aspetti la Fondazione di Messina aveva segnato alcuni primati, tra i quali 
non sono da trascurare la promozione di tecnologie avanzate (v. Cyberknife) e l’accelerazione della 
formazione di competenze scientifiche e professionali in campo oncologico. 
 Sul piano dei costi di gestione va chiarito che, nonostante l’art. 15 dello Statuto approvato 
dalla Regione prevedesse espressamente le indennità da corrisopndere ai componenti del Consiglio 
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di Amministrazione, il Presidente, insediatosi il 23 luglio 2004, ha percepito una indennità in 
misura decurtata del 20% dal ottobre 2005 a dicembre 2006, data nella quale ha deciso 
autonomamente di rinunciare ad ogni compenso e di esercitare la sua funzione gratuitamente fino 
alla recente data di scioglimento della Fondazione. Per la indennità ricevuta, a norma di 
Regolamento per i docenti a tempo pieno, il Rettore non aveva alcuna necessità di autorizzazione. I 
componenti del Consiglio di Amministrazione hanno percepito una indennità decurtata prima del 
20% e, successivamente del 50% fino alla definitiva rinuncia a fine 2007. Analogo comportamento 
è stato tenuto anche dai Consulenti. I Revisori dei Conti hanno prima accettato una indennità  
dimezzata e poi vi hanno rinunciato anche essi definitivamente. La motivazione è stata per tutti 
analoga: a dispetto di quanto previsto dalle norme statutarie, il servizio reso era esclusivamente 
finalizzato alla creazione di una struttura capace di rispondere ai bisogni della comunità.  

In definitiva anche se gli obiettivi prefissati non sono stati raggiunti, certamente non è 
mancata la determinazione a portare avanti una esperienza che, comunque, resterà un patrimonio di 
conoscenza importante, utile per altre iniziative in corso d’opera, tra le quali è giusto segnalare il 
Centro al Policlinico finanziato dal Ministero dell’Università con 14 milioni di euro. L’impegno 
profuso non andrà disperso perché certamente si attiveranno a Messina forme di cooperazione 
scientifica e professionale, supportate da tecnologie avanzate, per la prevenzione, diagnosi e terapia 
delle malattie oncologiche. 
 La gestione oculata della Fondazione ha fatto sì che all’atto del suo scioglimento, si è 
registrato un avanzo di gestione, nonostante non sia stato introitato il contributo previsto dalla 
Regione. Inoltre, il patrimonio è rimasto intatto e  consente la ridistribuzione delle quote originarie 
ai Soci fondatori.  
 

Messina, 12 ottobre 2009 
        IL RETTORE 
       (Prof. Francesco Tomasello) 
 


