
DELIBERAZIONE N° 5 5 
	

POLITICHE DELLA PERSONA 

DIPARTIMENTO 
SEDUTA DEL 2 4 APR. 2015 

OGGETro DGR n.842 del 9 luglio 2013: Sostituzione Componenti Stabili del Comitato Etico Unico 
Regionale (CEUR) per la Regione Basilicata e Nomina componenti non stabili. 

Relatore 	PRESIDENTE 

La Giunta, riunitasi il giorno 	4 i n ArR. 2015 alle are 9 1  30  nella sede dell'Ente, 

Presente Assente 

1. Maurizio Marcello PITTELLA Presidente 
.5 

2. Flavia FRANCONI Vice Presidente X 
3. Aida BERLINGUER Componente X 
4. Raffele LIBERALI Componente >< 
5. Michele OTTATI Componente X 

Segretario: avv. Donato DEL CORSO 

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, 
secondo quanto riportato nelle pagine successive. 

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio 

e di N° 0 allegati 

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE 

0 Prenotazione di impegno N° 

0 Assunto impegno cantabile N° 

Esercizio 	 per € 

IL DIRIGENTE 

Missione.Programma 

Missione.Programma 

Cap. 

Cap. 

per € 

Atto soggetto a pubblicazione ( ) integrale 	(X) per estratto 
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LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI 
— il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., 

— la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 

— la D.G.R. n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di 
competenza della Giunta Regionale; 

— la D.G.R. n. 2093 del 13.12.2004 cosi come modificata dalla D.G.R. n. 
637/06; 

— la D.G.R. n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e 
configurazione dej Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali 
"Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale"; 

— la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecudvo ha 
provveduto a rideftnire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi 
alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a 
parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014; 

— la DGR n. 694 del 10/06/2014 ("Dimensionamento ed articolazione delle 
strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza 
della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle 
posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dej compid loro assegnati"); 

- L.R. n. 4 del 27.1.2015 "Collegato alla Legge di Stabilitå Regionale 2015"; 

— L.R. n. 5 del 27.1.2015 "Legge di Stabilitå Regionale 2015"; 

— L.R. n. 6 del 27.1.2015 "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015- 
2017"; 

- D.G.R. n. 114 del 3.2.2015 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli 
dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle rnissioni, programmi e titoli delle 
spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2015-2017" 

— il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di 

nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona; 

— la D.G.R. n. 231 del 19.2.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente 

Generale del Dipartimento Politiche della Persona; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 930 del 10 luglio 2012, che costituisce e 
nomina il "Comitato Etico Unico Regionale" (CEUR.); 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1711 dell'11 dicembre 2012, con la quale 
sono state apportate modifiche e forniti chiarimenti interpretativi alla succitata 
DGR 930/2012 in modo da conformarsi ai suggerimenti della IV commissione 
consiliare permanente resi in sede di acquisizione del parere pre -visto dal comma 
dell'art 16 della citata L.R. 17/2011, durante l'auclizione dell'assessore al ramo e 
finalizzati a dare maggiore efficienza e tempestivitå alle azioni del medesimo 
Comitato; 

VISTO il Decreto Minister° della Salute 8 febbraio 2013 recante "Criteri per la composizione 
e il iiinionamento dej comitati eticz", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 96 del 24 aprile 2013; 
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 842 del 9 luglio 2013 con la quale, tra 
l'altro, si e proceduto a modificare la composizione del Comitato Etico Unico 
Regionale per la Basilicata, adeguandola a quanto previsto dall'art. 2 del citato D.M. 
8 febbraio 2013, emendando in parte qua il dispositiv° delle citate DDGR 
n.930/2012 e n. 1711/2012; 

VISTA la Nota del Presidente del CEUR Prot. Coord. Seg. TS/CEUR n. 158, del 
30.3.2015, con la quale si é proceduto alla richiesta di sostituzione di alcuni 
componenti del Comitato Edco Unico Regionale (CEUR); 

VISTE in particolare 
• la richiesta di sosdtuzione 	Vito brio, in qualitå di Componente 

esperto in materia giuridica e assicurativa, in quanto il medesim.o in data 
11.3.2015 con propria nota ha comunicato le proprie dimissioni "per pregrvssi 
e sopraggiunti impegni accademiti ed istitionali"; 

• la richiesta di sostituzione della Sig.ra Maria Antonietta Tarsia, 
Rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato, e dell'Avv. Ercole 
Trerotola, esperto di bioedca, in quanto gli stessi, interpellad in ordine alla 
predetta conferrna di disponibilitå a far parte del CEUR, non hanno fatto 
pervenire allo stato loro comunicazioni in merito, determinando la loro 
perrnanenza in seno al CEUR, senza garanzia di partecipazione alle sedute 
collegiali, una possibile "JO nte di ulteriori.  criticitå per il ju-  n.zionamento del medesimo 
Oganismo di valutafione regionale"; 

• la richiesta di sosdtuzione del Sig. Raffaele Messina, rappresentante per le 
Associazioni di Volontariato, in quanto "nonostante questi abbia comunicato le 
proprie dimissioni stante l'imminena della decadenry dalla carica rivestita di 
rappresentante dell'Assemblea del Volontariato e the sia stato invitato a continuare a 
partecipare alle sedute del CEUR nelle more della designa-4one del nuovo 
Rappresentante di detta Assemblea e della sua nomina in seno al CEUR da parte della 
Regione Basilicata, non ji pervenuta alcuna ulteriore comunicaf,--ione Tgziftrandosi, 
peraltro, Passemy di detto Componente alle n'unioni 

VERIFICATO che l'Avv. Ercole Trerotola e la Sig.ra Maria Antonietta Tarsia, 
Rappresentante del Tribunale dej Diritti del Malato, hanno conferrnato la propria 
disponibilitå e irnpegno nel far parte del CEUR mentre a tutt'oggi non e pervenuta 
alcuna nuova nomina da parte dell'Assemblea del Volontariato; 

RITENUTO opportuno provvedere direttamente alla individuazione e nomina di alcuni 
Componenti non stabili del CEUR, previsti dalla citata DGR 842/2013 ma non 
ancora nominati, per ragioni di ergonomia amministrativa, stante l'urgenza di dover 
procedere alla sosdtuzione dej Componend stabili sopra citad; 

CONSIDERATO che, sulla base di quanto richiesto dal Presidente del CEUR con la 
citata nota del 30.3.2015, risulta indispensabile al moment° individuare per dette 
figure professionali complementari, quantomeno le seguend: 
1. un esperto in nutrizione, in relazione allo studio di prodotti alirnentari 

sull'uomo; 
2. un esperto clinico del settore, in relazione allo studio di nuove procedure 

tecniche diagnosdche invasive e semi invasive; 
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3. un esperto in genetica medica; 

PRESO ATTO che, sempre in relazione alla individuazione e nomina di alcuni 
Componenti non stabili del CEUR di cui alla citata DGR 842/2013, in ordine alla 
figura dell'ingegnere clinico o altra figura qualificata, in relazione all'area medico-
chirurgica oggetto delrindagine con dispositivo medico, la stessa é giå soddisfatta 
dalla presenza nel CEUR del Componente esperto in dispositivi medici Ing. Emilio 
Chiarolla, in quanto ingegnere clinico ed esperto di dispositivi medici e di health 
tecnology assessment; 

RITENUTO opportuno ed urgente provvedere in merito; 

DELIBERA 

Per le motivazioni in premessa descritte, da intendersi integralmente riportate 

1) DI INDIVIDUARE l'Avvocato Ercole Trerotola, giå componente stabile del 
Comitato Etico Unico Regionale di Basilicata, quale esperto in materia giuridica e 
assicuradva nell'ambito del medesimo Comitato. 

2) DI DESIGNARE quale componente stabile del Comitato Edco Unico Regionale 
di Basilicata esperto di bioetica la Dott.ssa Angela Damiana Andrulli 

3) DI DARE ATTO che a seguito delle determinazioni di cm ai precedenti pund 1) e 
2) il Comitato Edco Unico Regionale di Basilicata e cosi composto; 

1. 
Assessore alla Salute 
n. 3 Clinici tomenico Bilancia 

krincenzo Iaffaioli 
tl\lichele Pizzuti 

n.1 Medico di medicina generale 	 lucian° Toscano 
n. 1 Pediatra di libera scelta 	 Stefania Lamanna 

.4- 

._ n.1 Biostatistico 	 Piuseppe Signoriello 
n.1 Farmacologo 	 tuigia Trabace 
n.1 Farrnacista del SSR 	 .U-kntonio Carretta +— 
n.1 Dirigente del Dipartimento regionale alla Salute 	 Giuseppe Montagano 	_ ..4- 
n.1 esperto in materia giuridica e assicurativa ovvero un medico legale Ercole Trerotola 

f--. 	 _... 
.._.n...1... esauto di bioetica 	 'Angela Darniana Andrulli .........  
.....n..1....rappresentante del Collegio degli Infermieri cii Potenza e Matera 	[Vit° Milione  

n.1 rappresentante del Tribunale dei 	 tti del Malato 	 Maria Antonietta Tarsia 	_ . 	.. 	....._ 
!. n.1 esperto in dispositivi medici 	 Erruli— o Chiarolla ..; 

4) DI DARE ATTO che risultano componend del CEUR, per gli studi di propria 
pertinenza, i Direttori Sanitari delle Aziende Sanitarie e il Direttore sciendfico 
dell'IRCCS CROB, come giå previsto nella DGR n. 842/2013 al punto 2 lett. e) del 
deliberato; 

5) DI NOMINARE ai sensi del punto 2 del deliberato della citata DGR 842/2013 ed 
in ossequio a quanto previsto nel comma 5 dell'art. 2 del D.M. 8 febbraio 2013, quali 
Componenti non stabili del CEUR 
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a) -7-1,5-fr. --2ccw 	4 	in qualitå di esperto in nutrizione, in 
relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, 

b) 1.- 2-rt. 	 bEL 	in qualitå di esperto clinico del settore, 
in relazione allo studio di nuove procedure tecniche diagnostiche invasive e 
semi invasive; 

c) 'ct' 	O~Cc bC(...e.`e--  RA  in qualitå di esperto in genetica 
medica. 

6) DI DARE ATTO che l'Ing. EmiLio Chiarolla, componente stabile del CEUR, 
ricoprirå anche l'incarico di ingegnere esperto clinico o akta figura qualificata, in 
relazione all'area medico-chirurgica oggetto dell'indagine con dispositivo medico. 

7) DI NOTIFICARE la presente deliberazione alla Segreteria Tecnico Scientifica del 
CEUR di Basilicata per gli adempimenti successivi di competenza. 

L'ISTRUTTORE 

IL RESPONSABILE P.O. 

(Nicola Coviello) 

IL DIRIGENTE GENERALE PINNA  4  
(Don.  . 	ndi) 

tutti gli atti al quali é fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la struttura proponente, che ne curerå la conservazione nei termini di legge  
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Del che é redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 

IL SEGRETARIO 	 IL PRESIDE 
- 

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione å stata trasmessa in data  2 8 • 4 - k 5  

al Dipartimento interessato 	al Consiglio regionale 0 

L'IMPIEGATO ADDETTO 

F. 4 
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