
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE CR ET O   
DE L C O M M ISSA RI O  ST R A O RD IN A RI O  

 
 

N. 131  DEL 05/12/2016 
 

O G G E T T O  
 
RECEPIMENTO MODIFICA ART. 6 DEL REGOLAMENTO DEL COMITATO 
ETICO UNICO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
dott. Massimo Romano 

 
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 0146 / Pres. del 18.07.2016 

in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n° 1329 del 15.07.2016 
coadiuvato per l’espressione del parere di competenza  

dal Direttore Amministrativo dott.ssa Tecla Del Dò nominata con decreto n. 63 del 20.07.2016 
e dal Direttore Sanitario  dott. Michele Chittaro nominato con decreto n.  65 del 22.07.2016 

 
 

Preso atto delle seguenti attestazioni di legittimità e di regolarità amministrativa e tecnica: 
 

Visto digitale del responsabile 
del procedimento 

Visto digitale del responsabile 
della struttura  

Visto digitale del responsabile 
del centro di risorsa 

SS AFFARI GENERALI 
 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

  

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

PREMESSO CHE  
- con Decreto del Direttore centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e 

famiglia n. 414 del 31 marzo 2016 è stato istituito il Comitato etico unico regionale 
(CEUR), operante presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, ai sensi 
del DGR 22 gennaio 2016 n. 73 e in attuazione della L.R. n. 33/2015; 

- con Decreto n. 31 del 26/04/2016 e Decreto n. 48 del 06/06/2016 del Commissario 
straordinario dell’Egas è stato preso atto della nomina dei componenti del nuovo 
CEUR;  

- nella prima riunione svoltasi il giorno 9 maggio 2016 presso l’EGAS, il CEUR ha 
proceduto a nominare al suo interno il Presidente e ad individuare il responsabile della 
segreteria tecnico-scientifica; 

- nel citato Decreto n. 414/SPS del 31/03/20166  è stabilito che l’EGAS, presso cui è 
istituto il CEUR, “adotti tutti gli atti e i provvedimenti inerenti lo svolgimento delle 
attività connesse alle funzioni esplicate dal comitato etico”; 
 

 
VISTO  CHE: 

- il CEUR insediatosi presso l’EGAS in data 9 maggio 2016 ha avviato la discussione in 
merito all’adozione del proprio Regolamento; 

- il documento predisposto dai componenti del CEUR, con il quale vengono definite le 
finalità e le competenze del Comitato stesso, nonché le modalità di funzionamento 
dell’organismo e quant’altro previsto dalla normativa è stato approvato dal Comitato 
medesimo nella seduta del 2 agosto 2016; 

- l’EGAS ha recepito con Decreto del Commissario straordinario n. 90 del 05.09.2016 il 
Regolamento del Comitato Etico Unico Regionale FVG; 

 
RILEVATO CHE nella seduta del 04.10.2016 il Comitato ha proposto ed approvato 
all’unanimità la modifica all’art. 6 del Regolamento, ovvero ha ritenuto di sostituire la frase ivi 
contenuta “Un parere difforme deve essere verbalizzato con le relative motivazioni  espresse 
dal componente interessato in corso di seduta.” con la frase  “Pareri difformi possono essere 
verbalizzati con le relative motivazioni espresse dal componente interessato in corso di 
seduta” mantenendo inalterati e riconfermando ogni altro articolo del Regolamento 
medesimo; 
 
RITENUTO di recepire la modifica all’art. 6 del “Regolamento del Comitato Etico Unico 
Regionale” introdotta dal Comitato nella seduta del 04.10.2016 e di procedere alla diffusione e 
pubblicazione sul sito aziendale del documento modificato, contenuto in allegato; 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla proposta del responsabile del 
procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa e tecnica; 
 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per 
quanto di rispettiva competenza; 

 
D E C R E T A 

 
per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati: 
 

1) di prendere atto della modifica introdotta, nella seduta del  4 ottobre, dal Comitato, 
all’art. 6 del “Regolamento del Comitato Etico Unico Regionale FVG”; 
 



 

 

2) di recepire, conseguentemente, il regolamento aziendale così come modificato, in 
allegato quale parte integrante del presente provvedimento; 
 

3) di provvedere alla diffusione e pubblicazione sul sito aziendale  del Regolamento 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
  
  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Massimo Romano  Commissario Straordinario 

F.to dott.ssa Tecla Del Dò  Direttore Amministrativo 

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 
 
 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Regolamento CEUR FVG v  02_2016.pdf 
2 Allegato A Schema presentazione studio.pdf 
3 Allegato 3 al Regolamento CEUR.pdf 
4 Allegato 2 al Regolamento CEUR.pdf 
5 Allegato 1 al Regolamento CEUR.pdf 
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