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Il Direttore del Servizio Affari Legali e Amministrativi Generali di Vicenza, riferisce:

““Con Deliberazione del Direttore Generale n. 325 del 22.03.2017, successivamente integrata dalla
Deliberazione n. 518 del 04.05.2017, si è provveduto ad istituire il nuovo Comitato Etico per la Pratica
Clinica  (“CEPC”)  dell’ULSS  n.  8  Berica,  costituito  in  ottemperanza  alle  indicazioni  di  cui  alla
D.G.R.V. n. 2174/2016 ed alla D.G.R.V. n. 983/2014.

L’anzidetta  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” a detta D.G.R. reca disposizioni specifiche relativamente alla “rete dei comitati etici
della Regione Veneto”, stabilendo, a proposito dei Comitati Etici per la Pratica Clinica e tra le altre
disposizioni,  che  “(…) 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” e che  “(…) 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.”

Posto  quanto  sopra,  una  volta  costituito,  come  questa  Azienda  ha  provveduto  a  fare,  il  nuovo
Organismo di cui si tratta, si rende ora necessario approvarne il Regolamento di funzionamento.

In  ottemperanza  alle  indicazioni  fornite  dalla  D.G.R.V.  n.  983/2014  recante  “Indirizzi  per  la
costituzione e il funzionamento dei comitati etici per la pratica clinica”, la già citata Deliberazione n.
325 del 22.03.2017, con cui è stato costituito il CEPC aziendale, ha stabilito che l’organismo di cui si
tratta provveda  “entro 60 giorni da suo insediamento, ad aggiornare il Regolamento per il proprio
funzionamento, nonché la disciplina della decadenza, dimissioni ed eventuale previsione di gettoni di
presenza e rimborso spese”, confermando, sino ad allora,  “il vigente Regolamento di funzionamento
del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS n. 6 ‘Vicenza’ di cui alla deliberazione n. 396 del
17.10.2006  e  le  successive  disposizioni  in  materia  contenute  nella  deliberazione  n.  538  del
16.07.2012”.

Con nota in atti del 15 giugno 2017 (prot. 57993), il Direttore Sanitario di questa U.L.SS. ha trasmesso
allo  scrivente  Servizio  il  testo  del  nuovo “Regolamento  del  Comitato  Etico  per  la  Pratica  Clinica
dell’ULSS n. 8 Berica”, la cui predisposizione è stata curata dai membri dell’organismo aziendale in
parola, con l’indicazione di provvedere all’approvazione del medesimo con atto deliberativo.

Quanto al  testo del  nuovo “Regolamento”,  si  dà atto  che lo  stesso contiene,  come prescritto  dalle
summenzionate  Linee  Guida  regionali,  la  disciplina  relativa  alle  dimissioni  e  alla  decadenza  dei
componenti  dell’organismo (articoli  6 e 7), nonché la disciplina dei rimborsi spese e dei gettoni di
presenza  (articolo  11),  confermando,  a  tale  proposito,  le  disposizioni  di  cui  alla  precedente
Deliberazione della ex ULSS n. 6 Vicenza n. 538 del 16.07.2012, che ha stabilito, per i componenti e
per  il  segretario  dell’organismo,  “un compenso  a  seduta  pari  ad  Euro  120,00.=,  oltre  agli  oneri
previdenziali e fiscali a carico dell’Ente, nonché il rimborso delle eventuali spese di viaggio sostenute,
precisando che per i dipendenti dell’Azienda il compenso sarà dovuto solo qualora la partecipazione
alle sedute avvenga fuori orario di servizio”.
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Alla luce di quanto esposto, si propone di approvare il “Regolamento del Comitato Etico per la Pratica
Clinica dell’ULSS n. 8 Berica”, nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte
integrante e sostanziale. ””

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 approvare il “Regolamento del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’ULSS n. 8 Berica”,
nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che, come stabilito dal ‘Regolamento’ di cui al punto n. 1, è confermata la disciplina
di cui alla Deliberazione della ex ULSS n. 6 Vicenza n. 538/2012 che riconosce, a favore dei
componenti e del segretario dell’organismo, un compenso a seduta di Euro 120,00.=, oltre agli
oneri  previdenziali  e  fiscali  a  carico  dell’Ente,  nonché il  rimborso  delle  eventuali  spese  di
viaggio sostenute;

3. di dare atto di quanto stabilito dalla Deliberazione del Direttore Generale della ex ULSS n. 6 n.
1 del 2016 (“Approvazione del Piano Formativo aziendale per l’anno 2016”), in virtù della
quale è riconosciuta, a favore del Comitato Etico per la Pratica Clinica dell’Azienda, per l’anno
2016, una disponibilità pari ad € 3.800,00.= da destinare alle attività formative dei membri del
medesimo organismo e che, per gli anni successivi, l’eventuale disponibilità economica per le
medesime attività verrà definita con analoga delibera;

4. di precisare che i costi di cui ai punti n. 2 e n. 3 per le attività dell’organismo in questione sono
posti a carico del Bilancio sanitario per gli anni ed i conti di rispettiva competenza;

5. 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.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

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 29-6-2017 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 29-6-2017 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5,
L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E           

AMMINISTRATIVI GENERALI
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