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Il Direttore della UOC Affari Generali, riferisce:

““Con la Deliberazione n. 325 del 22 marzo 2017 si è provveduto ad istituire il nuovo Comitato Etico
aziendale di pratica clinica (CEPC) nell’ambito della nuova ULSS n. 8 Berica, nata col 1° gennaio
2017 per effetto della Legge regionale n. 19 del 25.10.2016.

A tale proposito,  va ricordato che la Deliberazione della  Giunta Regionale del Veneto n.  2174 del
23.12.2016 ha dettato  “Disposizioni in materia sanitaria connesse alla riforma del sistema sanitario
regionale approvata con L.R. 25 ottobre 2016 n. 19”.

L’Allegato “D” reca disposizioni specifiche relativamente alla  “rete dei comitati etici della Regione
Veneto”, stabilendo, a proposito dei Comitati Etici per la Pratica Clinica, quanto segue:

“Per  quanto  riguarda  le  nuove  Aziende  ULSS  come ridefinite  alla  data  del  1°  gennaio  2017,  si
dovranno costituire anche i nuovi Comitati Etici per la Pratica Clinica che saranno unici per ogni
Azienda. (...) 
I nuovi Comitati saranno nominati con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda ULSS cui
afferiscono, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di insediamento. La composizione degli
stessi, in numero non superiore a 20 componenti, dovrà garantire, imprescindibilmente, la più ampia
rappresentatività  dei  professionisti  delle  Aziende  ULSS  rispetto  alle  loro  competenze  e  alla  loro
provenienza nell’ambito dei nuovi confini aziendali. 
I componenti dei nuovi Comitati, infatti, dovranno costituire un punto di riferimento per le strutture
presenti  nel proprio ambito territoriale  al fine di garantire il  necessario raccordo con il  Comitato
stesso.  I  Direttori  Generali  delle  Aziende  ULSS  dovranno  esperire  prontamente  le  procedure
necessarie per addivenire alla costituzione dei nuovi Comitati  Etici  per la Pratica Clinica così da
consentirne l’operatività a far data dal 1° maggio 2017. 
Per quanto attiene la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento degli stessi, si confermano le
linee guida approvate con la D.G.R. n. 983 del 17 giugno 2014.”

Com’è noto, il CEPC è l’organismo aziendale cui spettano i seguenti compiti, specificatamente previsti
dall’articolo n. 5 dell’Allegato “B” alla (tuttora vigente) D.G.R. n. 983 del 17 giugno 2014 (‘Indirizzi
per la costituzione ed il funzionamento dei comitati etici per la pratica clinica’):

a) analisi etica di casi clinici;
b) sviluppo di raccomandazioni e indirizzi di carattere etico;
c) formazione in materia bioetica e sensibilizzazione della cittadinanza;
d) contributo sul tema della allocazione e dell’impiego delle risorse nel S.S.R.

In virtù dei queste premesse, con deliberazione n. 325/2017 già sopra richiamata,  questa ULSS ha
istituito l’organismo di cui si tratta, a valere per il triennio 2017 / 2020 e con scadenza al 21.03.2020.

Con nota in atti del 08.05.2020 la UOC Affari Generali ha chiesto alla Direzione Sanitaria indicazioni
in  merito  alla  nomina dell’organismo in  rilievo per  il  prossimo triennio  2020 /  2023,  fornendo il
necessario supporto istruttorio.

Con diverse note in atti, l’ultima delle quali in data 26.11.2020, la Direzione Sanitaria ha fornito alla
UOC Affari Generali il documento finale denominato “Comitato Etico per la Pratica Clinica (CEPC)
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dell’ULSS n. 8 Berica – triennio 2020 / 2023”, che riporta la composizione dell’organismo per il nuovo
triennio di riferimento.

Per quanto riguarda la composizione dell’organismo aziendale in parola, si precisa che la stessa è stata
formulata  tenendo  conto  delle  prescrizioni  relative  alle  “figure  professionali”  che  debbono  essere
presenti  in  seno  all’organismo,  dettate  dal  già  citato  Allegato  “B”  alla  D.G.R.  Veneta  n.  983 del
17.06.2014.

Poiché, tra le “figure professionali” presenti in Comitato, è prevista anche la presenza di “un medico di
medicina generale” e di un  “pediatra di libera scelta”, si  precisa che la UOC Affari  Generali  ha
provveduto,  d’intesa  col  Direttore  Sanitario,  a  chiedere  all’Ordine  Provinciale  dei  Medici  e  dei
Chirurghi di Vicenza le indicazioni nominative di cui si tratta, le quali sono pervenute a questa ULSS
con nota in atti del 30.06.2020.

Poiché,  tra  le  “figure  professionali”  presenti  in  Comitato,  è  prevista  anche  la  presenza  di  “una
rappresentanza  delle  associazioni  di  volontariato”,  si  precisa  che  la  UOC  Affari  Generali  ha
provveduto, d’intesa col Direttore Sanitario, a chiedere al Centro di Servizio per il Volontariato (CSV)
della Provincia di Vicenza le necessarie indicazioni nominative, le quali sono pervenute a questa ULSS
con nota in atti del 02.07.2020.

Per quanto concerne il numero complessivo di componenti, si fa presente che, in base al documento
allegato  alla  presente  deliberazione  che  si  fa  proposta  di  approvare  quale  sua  parte  integrante  ed
essenziale, è previsto un numero complessivo di 20 membri  (quindi pari al numero massimo di 20
componenti stabilito dalla DGR n. 2174/2016), di cui 6 membri sono “esterni”, cioè non dipendenti
dell’ULSS n. 8 Berica, per cui il numero di componenti esterni risulta fissato in misura non inferiore ad
un terzo del totale, come stabilito dalla DGR n. 983/2014.

Si precisa che, come stabilito dall’Allegato “B” alla D.G.R. n. 983/2014, il Comitato nella prima seduta
eleggerà tra i propri componenti il  Presidente e il  Vice Presidente, di cui uno scelto tra i componenti
esterni,  che  resteranno  in  carica  per  la  durata  del  Comitato  e  potranno  essere  rinominati
consecutivamente per una sola volta. 

Per quanto concerne la disciplina di funzionamento dell’organismo aziendale in parola, va ricordato
che l’articolo 6 dei summenzionati ‘Indirizzi per la costituzione ed il funzionamento dei comitati etici
per la pratica clinica’ approvati con la vigente D.G.R.V. n. 983/2014 stabilisce espressamente che “I
Comitati, entro 60 giorni dall’insediamento, approvano o aggiornano il Regolamento per il proprio
funzionamento nonché la disciplina della decadenza, dimissioni ed eventuale previsione di gettoni di
presenza e rimborso spese”. 

A tale proposito, si fa presente che il vigente Regolamento di funzionamento del CEPC dell’ULSS n. 8
Berica è stato adottato con la Deliberazione n. 816 del 28.06.2017, e che esso resterà in vigore sino
all’applicazione del nuovo Regolamento, il cui testo verrà curato – in ottemperanza alle indicazioni di
cui alla DGR 983/2014 – dal nuovo CEPC entro il termine di 60 giorni dall’insediamento dello stesso.
Alla luce di quanto esposto, si fa proposta procedere alla nomina dei componenti del Comitato Etico
per la Pratica Clinica (CEPC) dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, a valere per il triennio 2020 / 2023, nella
composizione riportata nel documento allegato alla presente deliberazione che si propone di approvare
quale sua parte integrante, e di confermare, nei confronti del nuovo organismo, la vigente disciplina di
funzionamento del CEPC aziendale adottata con Deliberazione n. 816/2017, sino all’aggiornamento di
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detta disciplina ad opera del nuovo CEPC della ULSS n. 8 Berica, entro 60 giorni dal suo insediamento
in ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali.””
Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso
il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di nominare il Comitato Etico per la Pratica Clinica (CEPC) dell’ULSS n. 8 Berica, a valere
per il triennio 2020 / 2023, nella composizione indicata nel documento allegato alla presente
deliberazione, di cui costituisce parte integrante ed essenziale;

2. di precisare che, come stabilito dall’Allegato “B” alla D.G.R. Veneta n. 983/2014, il Comitato
nella prima seduta eleggerà tra i propri componenti il  Presidente ed il  Vice Presidente, di cui
uno  scelto  tra  i  componenti  esterni,  che  resteranno  in  carica  per  la  durata  del  Comitato  e
potranno essere rinominati consecutivamente per una sola volta;

3. di  stabilire  che  l’organismo  di  cui  al  punto  n.  1,  entro  60  giorni  dal  suo  insediamento,
provvederà ad aggiornare il Regolamento per il proprio funzionamento,  nonché la disciplina
della decadenza, dimissioni ed eventuale previsione di compensi, in ottemperanza alle vigenti
disposizioni di cui alla D.G.R. Veneta n. 983/2014;

4. di confermare, sino ad allora, la disciplina di funzionamento del CEPC aziendale adottata con
Deliberazione n. 816/2017;

5. di  incaricare  la  competente  UOS  Formazione  affinché  provveda,  come  avvenuto  per  i
precedenti trienni di attività del CEPC aziendale, a disciplinare le eventuali attività formative a
favore dei membri dell’organismo di cui al punto n. 1, definendo la disponibilità economica da
destinare  alle  attività  anzidette  in  relazione  ai  Piani  Formativi  approvati  annualmente
dall’Azienda; 

6. di precisare che i costi di cui ai punti n. 3 e n. 4 per le attività dell’organismo in questione sono 
posti a carico del Bilancio sanitario per gli anni di rispettiva competenza.

7. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 17-12-2020 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 17-12-2020 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA (CEPC) 

dell’ULSS n. 8 “Berica” 
 (Triennio 2020 / 2023) 

 

            

  

NOMINATIVO 

 

FIGURA PROFESSIONALE 
 

INTERNO/ 

ESTERNO 

 

1 

 

Pietro Manno 

 

Medico  

 

interno 

 

2 

 

Massimo Bellettato 

 

Medico  

 

interno 

 

3 

 

Anna Racasi 

 

Medico  

 

interno 

 

4 

 

Francesco Perini 

 

Medico  

 

interno 

 

5 

 

Chiara F. Marangon 

 

Medico  

 

interno 

 

6 

 

Livio Dalla Verde 

 

Medico  

 

interno 
 

7 

 

Luca Lazzarini 

 

Medico 

 

interno 
 

8 

 

Barbara Gasparin 

 

Coordinatore Infermieristico   

 

interno 
 

9 

 

Cristian dall’Olmo 

 

Operatore Sanitario 

 

interno 
 

10 

 

Debora Martini 

 

Operatore Sanitario 

 

interno 
 

11 

 

Vania Sperman 

 

Operatore Sanitario 

 

interno 
 

12 

 

Renata Ferrari 

 

Psicologo 

 

interno 
 

13 

 

Cristina Bonato 

 

Giurista 

 

interno 
 

14 

 

Anna Lanaro 

 

Assistente Sociale 

 

interno 

 

15 

 

Francesco Lippiello 

 

Giurista 

 

esterno 

 

16 

 

Augusto Negrini 

 

Medico Medicina Generale 

(Distretto Est) 

 

esterno 

 

17 

 

Roberto Gallo 

 

Pediatra di Libera Scelta 
(Distretto Ovest) 

 

esterno 

 

18 

 

Isabella Frigo 

 

Rappresentante del Volontariato 

 

esterno 

 

19 

 

Giuseppe Munaretto 

 

Rappresentante del Volontariato 

 

esterno 

 

20 

 

Padre Stelio 

Pellegrinelli 

 

 

Bioeticista 

 

esterno 

 

� Segreteria Amministrativa: Bruna Gambarotto (assistente amministrativo) 
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