D E C R E T O
N° 468
del 11/06/2015

O G G E T T O

TRASFERIMENTO COMITATO ETICO REGIONALE UNICO ALL'ENTE
PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi
nominato con decreto del Presidente della Regione FVG n. 0258/Pres. del
24.12.2014, giusta delibera della Giunta Regionale n. 2545 del 18.12.2014
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica
e contabile del presente decreto:
VISTO DIGITALE
RESP. DEL PROCEDIMENTO

VISTO DIGITALE
RESP. CENTRO DI RISORSA

ELDA CAMERANESI

VISTO DIGITALE
DIR. RESPONSABILE SOC
AFFARI GENERALI
ELDA CAMERANESI

con l’assistenza
del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario,

VISTA la legge n. 189 del 08.11.2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, che tra
l’altro prevede all’art. 10, comma 9, che le Regioni provvedano ad una
riorganizzazione dei Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, in modo che
sia rispettato il parametro di n. 1 comitato etico ogni milione di abitanti;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute del 08.02.2013 “Criteri per la
composizione e il funzionamento dei comitati etici;
VISTA la Delibera della giunta Regionale n. 1148/2013 con la quale per effetto
della normativa sopra riportata, veniva stabilito, tra l’altro , che il Comitato
Etico Regionale Unico, avesse sede presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
S. Maria della Misericordia” di Udine;
PRESO ATTO che sulla scorta e nel rispetto delle indicazioni fornite dalla
citata DGR e nell’ottica di garantire l’operatività del Comitato, l’Azienda ha
provveduto alla stesura del documento contenente “Principi Generali di
Funzionamento del Comitato Etico Regionale Unico”, alla nomina dei
componenti il comitato medesimo ed a tutti gli altri atti dettati dalla specifica
normativa di riferimento;
VISTA la legge regionale n. 17 del 16.10.2014 “Riordino dell’assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario Regionale e norme in materia
di programmazione sanitaria e sociosanitaria” che, all’art. 7 istituisce a far data
dal 01.01.2015, l’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi”
(EGAS);
VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 153 del 30.01.2015 “LR 49/1996.
Art. 12 – Linee annuali per la gestione del SSR per l’anno 2015” dove,
nell’ambito dei progetti di riorganizzazione delle funzioni, il Comitato Etico
Regionale Unico viene trasferito alle competenze dell’Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi Condivisi”;
PRESO ATTO della nota dell’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi
Condivisi prot. n. 10152 del 05.05.2015, con la quale viene proposto
all’Azienda di procedere all’adozione degli atti necessari per formalizzare, con
decorrenza 01.06.2015, il trasferimento del Comitato Etico Regionale Unico;

CONSIDERATO che con medesima nota e al fine di garantire la continuità
dell’attività del comitato stesso, viene altresì richiesto di dare seguito alla
proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato attivati per il personale in
servizio presso l’ufficio di segreteria;
ATTESA la necessità di ottemperare agli obblighi di informativa prevista dal
CCNL alle organizzazioni sindacali, secondo le tempistiche indicate dalla
normativa stessa, che non consentono di rispettare la data del 01.06.2015;
CONCORDATO, per le ragioni sopra indicate, con l’Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi Condivisi di spostare la data del trasferimento delle
funzioni del Comitato Etico Regionale Unico al 15.06.2015;
PRESO ATTO che con nota prot. 20120 del 18.05.2015 si è assolto all’obbligo
di informativa sindacale di cui sopra;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore
Sanitario;
DECRETA
per i motivi espressi in narrativa, che qui, integralmente, si richiamano:
- di autorizzare, con decorrenza 15.06.2015, il trasferimento del Comitato
Etico Regionale Unico alle competenze dell’Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi Condivisi;
- di autorizzare contestualmente il trasferimento all’Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi Condivisi del personale afferente all’ufficio di
segreteria del Comitato Etico Regionale Unico, unitamente a tutte le
attrezzature e gli arredi ad oggi nella disponibilità della segreteria
medesima, con riserva di successiva produzione di elenco inventariale;
- di autorizzare la proroga fino al 31.12.2015 di quei contratti di lavoro a
tempo determinato attivati per il personale in servizio presso l’ufficio di
segreteria in scadenza al 30.06.2015;
- di dare mandato agli uffici competenti di porre in essere tutti gli atti
conseguenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Mauro Delendi
IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Giampaolo Canciani

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dott. Andrea Cannavacciuolo
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