
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DE CR ET O   
DE L D IR ET T O RE  G EN E RA L E  

 
 

N. 90  DEL 16/10/2018 
 

O G G E T T O  
 
COMITATO ETICO UNICO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – 
SOSTITUZIONE COMPONENTI. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Massimo Romano 

nominato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2553 del 23.12.2016 
 

coadiuvato per l’espressione del parere di competenza 
dal Direttore amministrativo Tecla Del Dò nominata con decreto n. 1 del 09.01.2017 
e dal Direttore sanitario 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 
Alessandro Camarda 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 Nives Di Marco 

SC SERVIZI AMMINISTRATIVI 
INTERNI 

 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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RICHIAMATO il decreto del Direttore centrale salute integrazione sociosanitaria politiche 
sociali e famiglia (DCS) n. 414 del 31.03.2016 con il quale è stato istituito il Comitato Etico 
Unico Regionale (CEUR), operante presso l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi 
condivisi (EGAS), ai sensi della DGR 22.01.2016 n. 73 e in attuazione della L.r. n. 33/2015; 
 
CONSIDERATO che il succitato decreto della DCS n. 414/2016 stabilisce che l’EGAS “adotti 
tutti gli atti e i provvedimenti inerenti lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni 
esplicate dal comitato etico”; 
 
VISTO il decreto dell’EGAS n. 90 del 05.09.2016 di recepimento del Regolamento di 
funzionamento del CEUR, da ultimo modificato con decreto n. 124 del 01.12.2017; 
 
VISTI i decreti del Direttore centrale salute integrazione sociosanitaria politiche sociali e 
famiglia n. 694/2016, n. 425/2017 e n. 1400/2017 relativi alla sostituzione di componenti del 
CEUR; 
 
ATTESO che con successivi decreti n. 31/2016, n. 48/2016, n. 40/2017, n. 116/2017 
dell’EGAS è stato preso atto della nomina e sostituzione dei componenti del nuovo Comitato 
etico;  
 
PRESO ATTO 

- del decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1150 del 
10.08.2018 con il quale venivano individuati quali nuovi componenti del CEUR il sig. 
Giuseppe Gioffrè, in qualità di rappresentate del volontariato a seguito del decesso 
della sig.ra R.Z., ed il dott. Valter Gattei, sostituto del Direttore scientifico, quale 
componente di sede del CRO di Aviano in conseguenza della cessazione del rapporto di 
lavoro per quiescenza del dott. P.P.; 

- del decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1464 del 
05.10.2018 con il quale veniva modificata la composizione del CEUR in conseguenza 
della nota del 27.07.2018 con cui il dott. Francesco Zaja, già componente del Comitato 
etico in qualità di clinico dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, 
comunicava di aver assunto l’incarico di Direttore della S.C. Ematologia presso 
l’Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste e della nota del 05.09.2018 con la 
quale veniva comunicato che la dott.ssa Barbara Polo Grillo, già componente del 
Comitato etico in qualità di medico legale, veniva assunta come dirigente medico 
presso il CRO di Aviano; 

 
RILEVATO che, come indicato nei citati decreti n. 1150/2018 e n. 1464/2018, è stata 
acquisita la documentazione prevista ed in particolare: 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli art. 46 e 47 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- autorizzazione del datore di lavoro prevista per i dipendenti pubblici; 
 

ATTESO che i sopra citati decreti n. 1150/2018 e n. 1464/2018 sono stati inoltrati dalla 
segreteria tecnico-scientifica a tutti i componenti del CEUR per opportuna conoscenza e presa 
visione; 
 
RITENUTO di dover prendere atto della nuova composizione del CEUR a seguito delle 
modifiche in parola; 
 



 

Atto n. 90 del 16/10/2018  Pag. 3 di 4  

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 stabilire che, per quanto esposto in premessa ed in seguito all’adozione dei decreti 
del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1150 del 10.08.2018 e n. 
1464 del 05.10.2018, il CEUR risulta così composto: 
• componenti permanenti: 
Clinico 1: dott. Claudio Fresco – Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
Clinico 2: prof. Francesco Zaja – Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste 
Clinico 3: dott. Paolo Rossi – Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine 
Clinico 4: prof. Paolo Manganotti – Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste 
Clinico 5: dott.ssa Alessandra Bearz – IRCCS CRO Aviano 
Clinico 6: dott. Cosimo Stanislao Sacco – Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Udine 
Clinico 7: dott. Fabio Fischetti – Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste 
Pediatra 1: dott.ssa Grazia Di Leo – Burlo Garofolo, Trieste 
Pediatra 2: dott. Tarcisio Not – Università degli studi di Trieste 
Statistico 1: dott. Jerry Polesel – IRCCS CRO, Aviano 
Statistico 2: prof.ssa Miriam Isola – Università degli studi di Udine 
Farmacologo: prof. Massimo Baraldo – Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Udine 
Bioeticista: Mons. Bruno Pighin 
Genetista: prof. Mauro Giacca - ICGEB 
Farmacista pubblico: dott. Paolo Schincariol - Azienda sanitaria universitaria integrata 
di Trieste 
Medico di medicina generale: dott. Luciano Prelli 
Pediatra di libera scelta: dott. Paolo Pecile 
Rappresentante delle professioni sanitarie: dott. Ilario Guardini - Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine 
Medico legale: dott.ssa Barbara Polo Grillo – IRCCS CRO Aviano 
Esperto in dispositivi medici: ing. Erica Ceresola 
Rappresentante del volontariato: sig. Giuseppe Gioffrè 
• componenti di sede: 
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2: dott.ssa Claudia Giuliani - sostituto 
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3: dott.ssa Paola Zuliani - sostituto 
Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5: dott.ssa Paola Toscani - sostituto 
Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste: dott.ssa Lucia Pelusi - sostituto 
Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine: dott.ssa Rosanna Quattrin - sostituto 
IRCCS CRO Aviano: dott. Valter Gattei- sostituto 
IRCCS Burlo Garofolo Trieste: dott. Luca Ronfani - sostituto 
• componenti in relazione allo studio clinico: 
1 nutrizionista esperto in nutrizione umana: prof. Gianni Biolo - Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Trieste 
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1 specialista in terapia intensiva: dott.ssa Adriana Di Silvestre – Azienda sanitaria 
universitaria integrata di Udine 
1 ingegnere clinico: ing. Massimo D’Antoni - Azienda sanitaria universitaria integrata di 
Udine; 
 

2) di modificare nel senso su indicato l’allegato 1 al Regolamento del CEUR approvato da 
ultimo con decreto n. 124/2017; 
 

3) di dare atto che, per quanto non modificato dal predetto Decreto, continuano a trovare 
applicazione le disposizioni previste dalla Deliberazione giuntale n. 73 del 
22/01/2016, dai decreti del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità e dei 
decreti dell’EGAS citati in premessa, nonché della normativa di riferimento; 
 

4) di provvedere alla pubblicazione sul sito aziendale del presente decreto. 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 il Direttore amministrativo il Direttore sanitario 
 Tecla Del Dò Michele Chittaro 

il Direttore generale 
Massimo Romano 

 
 
Elenco allegati: 
 
 
Progressivo Descrizione 
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