
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

D E CR E TO   
D E L  D IR E T TO RE  G E NE RA L E  F. F.  

 
 

N. 54  DEL 15/06/2017 
 

O G G ET TO 
 
COMITATO ETICO UNICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. 
RECEPIMENTO MODIFICA AL REGOLAMENTO  
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
dott.ssa Tecla Del Dò 

nominato con decreto n. 9 del 27.01.2017 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore Amministrativo f.f. dott.ssa Anna Maria Maniago nominata con decreto n. 9 del 27.01.2017 

e dal Direttore Sanitario dott. Michele Chittaro nominato con decreto n. 1 del 09.01.2017 

 

 
 

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 

 Dott.ssa Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 



 

 

VISTO 
- il Decreto del Direttore centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e 

famiglia n. 414 del 31 marzo 2016 recante “Nomina del Comitato etico unico regionale 
per la sperimentazione clinica di cui alla DGR 22 gennaio 2016, n. 73”, con il quale 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; 

- il Decreto del Direttore centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e 
famiglia n. 694 del 31 maggio 2016 recante “Nomina del Comitato etico unico regionale 
per la sperimentazione clinica di cui alla DGR 22 gennaio 2016, n. 73 – sostituzione 
componenti”; 
 

ATTESO che  
- 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 
Comitato etico unico regionale;  

- nel citato Decreto n. 414/SPS del 31.03.2016 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 il Decreto del Direttore centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e 
famiglia n. 425 del 15.03.2017 recante “Nomina del Comitato etico regionale per la 
sperimentazione clinica di cui alla DGR 22 gennaio 2016 n. 73 – sostituzione componenti” è 
stato individuato   l’ing.  Erica Ceresola, a seguito delle dimissioni dell’ing. Giribona, quale 
componente esperto in dispositivi medici; 
 
ATTESO che con Decreto n. 40 del 10.05. 2017 del Direttore generale dell’Egas è stato preso 
atto della nomina dell’ing. Ceresola in sostituzione dell’ing. Giribona, quale componente 
permanente del Comitato etico, in qualità di esperto in dispositivi medici; 
 
VISTO il Decreto n. 41 del 10.05.2017 del Direttore generale dell’Egas con il quale è stato 
adeguato il gettone di presenza dei componenti del Comitato Etico Unico Regionale del FVG 
stante la motivata richiesta del Comitato medesimo; 
 
RILEVATO CHE nella seduta del 16 maggio 2017 il Comitato etico unico regionale FVG ha 
preso atto di quanto definito dai Decreti Egas n. 40 e n. 41 del 10.05.2017 ed ha approvato 
all’unanimità la conseguente modifica al Regolamento del Comitato etico unico regionale FVG 
in relazione alla nomina dell’ing. Erica Ceresola in sostituzione dell’ing. Giribona, quale 
componente permanente del Comitato etico (Allegato n. 1 al Regolamento), e la modifica 
dell’art. 12 del Regolamento come di seguito esplicitato :  
 

Art. 12 “Gettoni di presenza” 
Ai sensi del D.M. 08.02.2013, è stato stabilito un gettone di presenza pari a Euro 250,00 per i 

Componenti, compreso il Presidente, sia per i dipendenti del SSR che esterni, fermo restando il 
rimborso spese di trasferta e stante quanto previsto dal Decreto del Direttore Generale dell’EGAS 

n. 41 del 10.05.2017; 
 
RITENUTO di recepire le modifiche al Regolamento introdotte dal Comitato nella seduta del 
16.05.2016 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 16 maggio 2017 dal 
Comitato all’art. 12 “Gettoni di presenza” del Regolamento del Comitato Etico Unico 
Regionale del FVG;   
 

2) di prendere atto, altresì, della modifica all’allegato n. 1 “Elenco componenti CEUR” del 
Regolamento medesimo; 
 

3) di recepire, conseguentemente, la versione 03_2017 del Regolamento del Comitato 
Etico Unico Regionale del FVG allegato quale parte integrate del presente 
provvedimento unitamente ai relativi allegati; 
 

4) di provvedere alla pubblicazione del Regolamento sul sito internet aziendale. 
 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

F.to dott. Tecla Del Dò  Direttore Generale f.f. 

F.to dott.ssa Anna Maria Maniago Direttore Amministrativo f.f. 

F.to dott. Michele Chittaro  Direttore Sanitario 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
1 Allegato 3 al Regolamento CEUR v. 3_2017.pdf 
2 Allegato 2 al Regolamento CEUR v. 3_2017.pdf 
3 Allegato 1 al Regolamento CEUR v. 3_2017.pdf 
4 Allegato A Schema presentazione studio.pdf 
5 Regolamento CEUR FVG v. 03_2017.pdf 
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