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DELIBERAZIONE

O G G E T T O

COMITATO ETICO PER LA PRATICA CLINICA DELL’ULSS N. 8 BERICA: SOSTITUZIONE 
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 149/22



Il Direttore della UOC Affari Generali riferisce:

Il CEPC è l’organismo aziendale cui spettano i seguenti compiti, specificatamente previsti dall’articolo 
n. 5 dell’Allegato “B” alla 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.

Con 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 - istituita per effetto della 
Legge regionale n. 19/2016 - a valere per il triennio 2017/2020.  

Con Deliberazione n. 1960 del 16 dicembre 2020 è stato nominato l’organismo attualmente in carica per 
il triennio 2020/2023, nella composizione riportata nel documento allegato alla deliberazione medesima, 
con affidamento della funzione di Segreteria Amministrativa alla sig.ra Bruna Gambarotto, assistente 
amministrativo dipendente dell’Azienda.

Atteso che la sig.ra Bruna Gambarotto sta usufruendo di un periodo di ferie maturate e non ancora godute 
alle quali seguirà lo stato di quiescenza per fine servizio, si rende pertanto necessario individuare la figura 
del nuovo Segretario Amministrativo al fine di assicurare la corretta prosecuzione delle attività 
dell’Organismo in parola, mediante l'assegnazione di tale incarico al dott. Matteo De Marchi, 
Collaboratore Amministrativo, dipendente dell’Azienda, come da indicazione del Direttore Sanitario con 
nota del 25 gennaio 2022, agli atti del procedimento.

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 Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per 
quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di nominare il dott. Matteo De Marchi, Collaboratore Amministrativo, Segretario del Comitato 
Etico per la Pratica Clinica (CEPC) dell’ULSS n. 8 Berica, di cui alla deliberazione n.1960/2020;

2. di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata all’Albo on line dell’Azienda.

*****



Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

        IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI
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