
 

Pagina 1 di 8 
 

   Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale 
 

   PRENOTAZIONE IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 

    IMPEGNI 
 
 
 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE 
 

 
 
 
 
 

 DELIBERAZIONE N° 
 

 SEDUTA DEL 
 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE 

Allegati N°   

Num. 
Preimpegno 

Bilancio Missione.Programma.Titolo.Macroaggr. Capitolo 
Importo 

Euro 

     

     

     

Num. 
Impegno 

Bilancio 
Missione.Programma 

Titolo.Macroaggr. 
Capitolo 

Importo 
Euro 

Atto 
Num. 

Prenotazione 
Anno 

        

        

        

     Presente     Assente 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

OGGETTO 

Relatore 
 

La Giunta, riunitasi il giorno          alle ore                            nella sede dell’Ente,  

 Segretario: 
 

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

Atto soggetto a pubblicazione O integrale  O integrale senza allegati  O per oggetto  O per oggetto e dispositivo 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata 

ASSESSORE DELEGATO ALLA SALUTE E ALLE POLITICHE SOCIALI

17/02/2023

17/02/2023 15:00

Bardi Vito Presidente X

Fanelli Francesco Vice Presidente X

Galella Alessandro Assessore X

Merra Donatella Assessore X

Latronico Cosimo Assessore X

Michele Busciolano

Direzione Generale per la salute e le Politiche
della Persona

13BA
202300089

DGR n. 755 dell’11/11/2022 e n.817 del 1. dicembre 2022. - Approvazione definitiva della composizione del nuovo Comitato Etico
Unico Regionale (CEUR) di Basilicata a seguito del parere del IV Commissione Consiliare Permanente.
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    LA GIUNTA REGIONALE 

VISTA la L.R. n. 12/96 e ss.mm.ii., recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”; 

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge Statutaria Regionale 17/11/2016 n. 1 
e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”; 

VISTA la L.R. 30/12/2019 n. 29, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta 
regionale e disciplina dei controlli interni”; 

VISTA la DGR n.63 del 9 febbraio 2021 recante “Legge regionale 30.12.2019 n. 29. Regolamento di 
delegificazione avente ad oggetto “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della 
Basilicata – Approvazione” adottato ai sensi dell'articolo 56, comma 3, dello Statuto 
regionale; 

VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della 
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie 
speciale, emanato ai sensi dell’art. 2 della richiamata legge regionale n.29/2019 e successive 
modifiche intervenute con il Regolamento n.3 del 15/11/2021 e con il Regolamento 
regionale n. 4 del 29/12/2021; 

VISTA la D.G.R. n.226 del 30/3/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n. 219 del 19/03/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del 
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della 
Giunta regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 750 del 06/10/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021. 
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della 
Giunta regionale”; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 768 del 6 ottobre 2021, avente ad oggetto “Strutture 
amministrative della Giunta regionale. Graduazione e avvio procedimento di rinnovo degli 
incarichi dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n.906 del 12/11/2021 ad oggetto: “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. 
Conferimento incarichi”; 

VISTO il DPGR n.36/2022 ad oggetto “Art. 48, comma 1, lettera d), art. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto 
della Regione Basilicata. Nomina componenti della Giunta regionale della Basilicata”;  
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VISTO il DPGR n.47/2022 ad oggetto “Art.48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della 
Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della 
Giunta Regionale”;  

VISTA la D.G.R. n. 174 del 30/03/2022 avente ad oggetto: “Regolamento regionale controlli interni di 
regolarità amministrativa. Approvazione”; 

VISTA la D.G.R. n.179 dell’8/04/2022 ad oggetto “Regolamento interno della Giunta regionale della 
Basilicata - Approvazione.”; 

VISTO il Regolamento regionale del 05.05.2022, n. 1, recante “Regolamento "Controlli interni di 
regolarità amministrativa" - Promulgazione; 

VISTO il D.P.G.R. n. 80 del 5/05/2022 pubblicato sul BUR n,20 del 6/05/2022 avente ad oggetto 
“Regolamento regionale Controlli interni di regolarità amministrativa – Emanazione”; 

VISTO la D.G.R. n. 762 del 14/11/2022 recante: “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. 
Conferimento incarichi di Direzione Generale”; 

VISTI altresì: 

a) la Legge regionale del 31.10.2001, n. 39 relativa al “riordino e razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Regionale” e ss.mm.ii; 

b) la Legge regionale n.12 dell’1.7.2008 e ss.mm.ii., relativa al “Riassetto organizzativo e 
territoriale del Servizio Sanitario Regionale”; 

c) la Legge regionale n.2 del 12.1.2017 di “Riordino del Servizio Sanitario Regionale di Basilicata”, 
con la quale è stato confermato con modificazioni il modello organizzativo del SSR di Basilicata 
stabilito dall’art.2 della LR n.12/2008 e composto dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 
(ASP), dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM), dall’Azienda Ospedaliera Regionale San 
Carlo di Potenza e dall’IRCCS “Centro di Riferimento Oncologico Basilicata (C.R.O.B.)” di 
Rionero in Vulture; 

VISTE:    
a) La legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, art. 16: “Istituzione del 

Comitato Etico Unico Regionale”; 
b) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 930 del 10 luglio 2012, che 

costituisce e nomina il "Comitato Etico Unico Regionale" (CEUR.); 
c) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1711 del 1° 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 previsto dal comma 4 dell'art 16 della citata 
L.R. 17/2011, pagina 2 di 6 durante l'audizione dell'assessore al ramo e 
finalizzati a dare maggiore efficienza e tempestività alle azioni del 
medesimo Comitato; 

d) la deliberazione n. 842 del 9 luglio 2013 concernete "composizione e 
funzionamento del Comitato Etico Unico per la Basilicata in 
ottemperanza al D.M. Salute dell’8 febbraio 2013 e conseguenti 
modifiche ed integrazioni di cui alle DDGR n. 930/2012 e1711/2012";  

e) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 557 del 24 aprile 2015 con cui si 
è provveduto alla sostituzione di Componenti Stabili del Comitato Etico 
Unico Regionale (CEUR) per la Regione Basilicata e alla nomina di 
componenti non stabili; 
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f) la DGR n.892 del 29 luglio 2016 recante "composizione e nomina del 
Comitato Etico Unico (CEUR) di Basilicata per scadenza naturale del 
mandato giusta DGR n. 842 del 9 luglio 2013"; 

g) la DGR n.997 del 2 settembre 2016 recante di rettifica della citata DGR 
n.892/2016; 

h) la DGR n.1080 del 22.9.2016 con la quale si è provveduto ad integrare la 
composizione del CEUR di cui alle citate DGR n.892/2016 e n.997/2016 

i) la DGR n.1195 del 19.10.2016 si è provveduto ad approvare in via definitiva la 
composizione del CEUR di cui alla citata DGR n.1080/2016 a seguito del parere 
favorevole della competente Commissione Consiliare Permanente; 

j) la DGR n.541 del 7 agosto 2019 con la quale, alla scadenza del mandato 
triennale del CEUR il giorno 30 luglio 2019, si provvede, sentita la competente 
Commissione Consiliare, al rinnovo della sua composizione 

 
VISTO il Decreto ministeriale 8 febbraio 2013 recante “Criteri per la composizione e il 

funzionamento dei comitati etici”; 
 
VISTE, infine,  

a) la DGR n. 755 dell’11/11/2022 di nomina del nuovo Comitato Etico Unico Regionale 
adottata in considerazione del fatto che il mandato triennale si è concluso il giorno 7 
agosto 2022; 

b) la DGR n.817 del 1° dicembre 2022 recante Integrazioni e correzione errore 
materiale alla DGR n.755 dell'11/11/2022 di nomina del nuovo Comitato Etico Unico 
Regionale di Basilicata (CEUR); 

  
RILEVATO che a norma dell’art. 16 comma 2 della citata legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, le 

citate DDGR n. 755/2022 e n. 817/2022 sono stata trasmesse al Consiglio Regionale per la 
prescritta consultazione della competente Commissione Consiliare Permanente: 

 
CONSTATATO che il Consiglio regionale con propria nota n.917/C del 9/2/2023, acquisita al 

protocollo della Giunta regionale in pari data al n.0032026, ha comunicato che la IV 
Commissione Consiliare Permanente, ha espresso all’unanimità parere favorevole sulla DGR n. 
755/2022 in data 19/1/2022 (nota n.409/C/2023) e sulla DGR n. 817/2022 in data 1/2/2022 
(nota n.683/C/2023); tutte note che si allegano alla presente; 

 
RITENUTO pertanto dover prendere atto del parere favorevole espresso dalla IV Commissione 

Consiliare Permanente e pertanto dover approvare definitivamente la composizione del 
nuovo Comitato Etico Unico (CEUR) di Basilicata come definito dalle DDGR n. 755/2022 e n. 
817/2022; 

 
RILEVATO che successivamente alle note indicate è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.31 del 7 febbraio 2023 il Decreto del Ministro della salute 30 gennaio 
2023 recante:” Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici 
territoriali”; 

 
PRESO ATTO che il Comitato Etico Unico Regionale di Basilicata, ai sensi dell’art.1 co. 1 del Decreto 

del Ministero della Salute 26 gennaio 2023 recante “Individuazione di quaranta comitati etici 
territoriali”, pubblicato nella medesima GU n.31 del 7/2/2023 è stato individuato come 
Comitato Etico Territoriale, ai sensi della previsione di cui all'art. 2, comma 7, della legge 11 
gennaio 2018, n. 3; 
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CONSIDERATO che la qualificazione del CEUR di Basilicata quale Comitato Etico Territoriale, ai 

sensi di tale disciplina, è subordinata all’entrata in vigore del sopra richiamato Decreto del 
Ministero della Salute 26 gennaio 2023, stabilita in giorni 120 dalla data di pubblicazione sulla 
GU, “al fine di consentire alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano di 
provvedere, entro detto termine, all'espletamento delle procedure per la nomina dei 
componenti di ciascun comitato etico territoriale individuato”, come previsto dall’art. 3 
disposizioni transitorie e finali del medesimo decreto; 

 
RILEVATO che la riorganizzazione dei Comitati Etici, ai fini di quanto sopra disposto, deve avvenire 

nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato DM del 30/1/2023 ed in particolare di quanto 
disposto nell’art. 3 del medesimo; 

 
RILEVATO che, tale disposizione richiede l’integrazione della composizione del CEUR con un 

esperto in materia assicurativa, con un medico legale, con un esperto in nutrizione in 
relazione allo studio di prodotti alimentari sull'uomo, con un esperto in genetica in relazione 
agli studi di genetica, con un farmacista ospedaliero; 

 
RITENUTO di riservare a successivo e specifico provvedimento l’integrazione della composizione 

del CEUR di Basilicata, ai fini di quanto stabilito dall’art. 3 del DM del 30/1/2023, nei tempi 
previsti dall’art.3 del DM del 26 gennaio 2023; 

 
CONSIDERATO infine che la Dott.ssa Lucia Trabace risulta eleggibile per un nuovo mandato in 

considerazione del fatto che la medesima non ha svolto due mandati consecutivi e che la sua 
competenza risulta importante per le attività del Comitato Etico; 

 
RITENUTO dover provvedere, ad integrare per quanto sopra affermato la rappresentanza delle 

farmacologhe con la previsione dello svolgimento di un ulteriore mandato della Dott.ssa Lucia 
Trabace; 

 
RITENUTO che tale puntuale integrazione della rappresentanza delle farmacologhe non modifichi 

l’assetto organizzativo del CEUR stesso e che, pertanto, non intacchi gli obblighi di 
consultazione previsti dall’art. 16 comma 2 della citata legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, 
da considerare pertanto assolti; 

 
RITENUTO, tuttavia, ai fini di leale collaborazione istituzionale, necessario trasmettere il presente 

provvedimento al Consiglio Regionale, 
 
DATO ATTO, infine, che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio 

regionale e che il medesimo costituisce atto dovuto rientrante nell’ordinaria amministrazione; 
 

AD UNANIMITA’ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE  

 

 

DELIBERA 
 

per motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate: 

 



  

Pagina 6 di 8 
 

1. DI PRENDERE ATTO del parere favorevole sulla composizione del nuovo Comitato Etico Unico 
(CEUR) di Basilicata come definito dalle DDGR n. 755 dell’11/11/2022 e n.817 del 1° dicembre 
2022, espresso, a norma dell’art. 16 comma 2 della legge regionale n.17 del 4 agosto 2011, 
dalla IV Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 16.1.2022 di cui alle note 
n.409/C del 19/1/2023 e n.409/C del 19/1/2023 che si allegano al presente provvedimento. 

2. DI APPROVARE in via definitiva la composizione del nuovo Comitato Etico Unico (CEUR) di 
Basilicata di seguito riportata: 

COMPONENTI STABILI SENZA DIRITTO DI VOTO 

ASSESSORE REGIONALE PRO TEMPORE ALLE POLITICHE DELLA PERSONA 
 

 

COMPONENTI STABILI CON DIRITTO DI VOTO 

QUALIFICA NOMINATIVO ENTE 

Clinico Dott. Domenico BILANCIA AOR S.CARLO 

Clinico Dott. Alfredo TARTARONE IRCCS CROB 

Clinico Dott. Donato VERRASTRO ASP - POTENZA 

Clinico Dott.ssa Cinzia BITETTI ASM - MATERA 

Clinico Dott. Giuseppe NICOLETTI ASM - MATERA 

Medico di Medicina Generale Dott. Ciro SPINA Ordine medici Potenza 

Pediatra Dott. Eustachio SARRA Ordine medici Matera 

Biostatistico 
Componente esterno al SSR 

Prof. Paolo TREROTOLI Università degli Studi 
di Bari 

Farmacologo 
Componente esterno al SSR 

Prof.ssa Lucia TRABACE Università degli Studi 
di Foggia 

Farmacologo 
Componente esterno al SSR 

Prof.ssa Stefania SCHIAVONE Università degli Studi 
di Foggia 

Farmacista del Servizio 
Sanitario Regionale 

Dott.ssa Angela Maria Teresa 
DRAGONE 

ASM - MATERA 

Esperto in materia giuridica e 
assicurativa o un Medico 
Legale 
Componente esterno al SSR 

Prof. Alessandro DELL’ERBA Università degli Studi 
di Bari 

Esperto in Bioetica 
Componente esterno al SSR 

Prof. Raffaele LA RUSSA  Università degli Studi 
di Foggia II 

Rappresentante dell’area delle 
professioni sanitarie 
interessate alle 
sperimentazioni 

Dott. Giuseppe COSTANZO  FNOPI 
POTENZA 

Rappresentante del 
Volontariato o 
dell’Associazionismo di tutela 
dei pazienti 

Prof. Nicola VIGGIANO  CITTADINANZA ATTIVA 
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Componente esterno al SSR 

Dirigente del Dipartimento 
Regionale alla salute 

Dott. Giuseppe 
MONTAGANO 

REGIONE BASILICATA 

Esperto in dispositivi medici 
Componente esterno al SSR 

Ing. Angela BONGERMINO Ospedale Miulli 

Ingegnere clinico 
Regione Basilicata 

Ing. Emilio CHIAROLLA REGIONE BASILICATA 

 
3. DI DARE ATTO che, per i motivi in premessa indicati, gli obblighi di consultazione previsti 

dall’art. 16 comma 2 della citata legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, sono stati assolti nelle 
sedute del 19/1/2023 e del 1°/2/2023. 
 

4. DI CONFERMARE ogni altra statuizione contenuta nelle citate DDGR n. 755/2022 e n. 
817/2022. 
 

5. DI RISERVARE a successivo e specifico provvedimento l’integrazione della composizione del 
CEUR di Basilicata ai fini di quanto stabilito dall’art. 3 del DM della Salute del 30/1/2023 per il 
riconoscimento dello stesso quale Comitato Etico Territoriale, nei tempi previsti dalle 
disposizioni transitorie di cui all’art.3 del DM della Salute del 26 gennaio 2023. 
 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Consiglio Regionale di Basilicata. 
 

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento agli interessati e alle Aziende ed Enti del Servizio 
Sanitario Regionale per il seguito di competenza. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     L’ISTRUTTORE                                                                               .                                                                                
 
 

      IL RESPONSABILE P.O.                                                                  .          IL DIRETTORE GENERALE                                                                 .                 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È FIRMATA CON FIRMA DIGITALE QUALIFICATA. TUTTI GLI ATTI AI QUALI È FATTO RIFERIMENTO  

NELLA PREMESSA E NEL DISPOSITIVO DELLA DELIBERAZIONE SONO DEPOSITATI PRESSO LA STRUTTURA PROPONENTE, CHE 

NE CURERÀ LA CONSERVAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE. 

Nicola Coviello Francesco Bortolan
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  Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue: 
 
 

   IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
 

 

    Si attesta che copia in formato digitale viene trasmessa al Consiglio Regionale tramite pec dall'Ufficio Legislativo e della 
Segreteria della Giunta 

Michele Busciolano Vito Bardi


