
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO STATUTARIO DEL
COMITATO ETICO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Carlo Nicora

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DR. VINCENZO PETRONELLA

IL DIRETTORE SANITARIO DOTT. FABIO PEZZOLI

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO DR.SSA DONATELLA VASATURO

Visti il d.lgs. 30.12.1992 n. 502 ed in particolare gli artt. 3 e 3bis e il d.lgs. 19.6.1999 n. 229;

Vista la l. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Vista la l.r. 30.12.2009 n. 33, riguardante il testo unico delle l.r. in materia di sanità, come
modificata dalla l.r. 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al titolo I e II della legge regionale 30.12.2009 n. 33”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4487 del 10.12.2015, in attuazione della su
richiamata l.r. 11.8.2015 n. 23, con la quale è stata costituita a partire dall’1.1.2016 l’azienda
socio - sanitaria territoriale (ASST) Papa Giovanni XXIII con sede legale in Piazza OMS 1 –
24127 Bergamo - nel nuovo assetto indicato dall’allegato 1 al medesimo provvedimento;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. X/4644 del 19.12.2015 con la quale è stato
nominato direttore generale dell’ASST Papa Giovanni XXIII con decorrenza dall’1.1.2016 e
fino al 31.12.2018;

Vista la deliberazione n. 1 del 4.1.2016 “Presa d’atto della deliberazione di Giunta regionale
n. X/4644 del 19.12.2015 di nomina del direttore generale dell’azienda socio - sanitaria
territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Relativo insediamento”;

 



Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 2252 del 29 dicembre 2016 è stato costituito il Comitato etico della
Provincia di Bergamo, ai sensi del combinato disposto del D.L. 13 settembre 2012, n. 158,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, del D.M. 8 febbraio
2013 del Ministero della salute, del decreto della Direzione generale salute della Regione
Lombardia n. 5493 del 25 giugno 2013 e della l.r. 11 agosto 2015, n. 23;

- con il menzionato atto è stato, altresì, rinviato a successivo provvedimento la presa d’atto
della nomina del Presidente e del Vice Presidente nonché l’approvazione del regolamento
di cui il Comitato etico deve dotarsi al fine di dettagliare compiti, modalità di
funzionamento e regole di comportamento;

- al riguardo, la segreteria tecnico-scientifica del Comitato etico ha elaborato una proposta
di regolamento statutario che, conformemente alla normativa nazionale e regionale vigente
in materia e alla deliberazione costitutiva del citato organismo, ne disciplina i compiti,
definisce i doveri dei suoi componenti, esplicita le modalità del suo funzionamento e
specifica gli aspetti economici delle sperimentazioni di cui il Comitato stesso deve farsi
garante nell’esercizio delle sue funzioni;

- il Comitato etico della Provincia di Bergamo, riunitosi in data 9 giugno 2017 ha esaminato
e ha adottato in via definitiva il testo del regolamento ritenuto idoneo a regolamentare
l’ambito della propria attività e lo svolgimento delle funzioni attribuite dalle norme in
vigore;

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore
sociosanitario.

DELIBERA

1. di prendere atto che nel corso della seduta di insediamento del 25 gennaio 2017 il
Comitato etico della Provincia di Bergamo ha nominato il prof. Antonio Gioachino
Spagnolo presidente del citato organismo e il prof. Alberto Corsini vice presidente;

2. di prendere, altresì, atto che il Comitato etico della Provincia di Bergamo nella seduta
del 9 giugno 2017 ha adottato il proprio regolamento statutario, nel testo allegato al
presente provvedimento (allegato A);

3. di precisare che lo stesso regolamento è entrato in vigore dalla data della sua adozione
da parte dello stesso organismo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora

Il responsabile del procedimento: dr.ssa Mariagiulia Vitalini UOC Affari istituzionali e generali

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal Direttore generale ai sensi del “Codice dell’amministrazione
digitale” (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i)

















ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 258/2017)

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure
previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell’ASST

B. il provvedimento:

☐ prevede

☒ non prevede

RICAVI da parte dell’ASST.

Bergamo,

Dr. / Dr.ssa



 

 

 

PARERE DIRETTORI 

 
all’adozione della proposta di deliberazione N.258/2017 

ad oggetto: 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO STATUTARIO DEL COMITATO ETICO DELLA 

PROVINCIA DI BERGAMO      

 

 
Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l’attestazione di regolarità amministrativo-

contabile. 

 
 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Petronella Vincenzo 

Note: 

      

 

 
 

DIRETTORE SANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Pezzoli Fabio 

Note: 

      

 

 
 

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : 

Ha espresso il seguente parere: 
 

☒  FAVOREVOLE 

☐  NON FAVOREVOLE 

☐  ASTENUTO 

 

Vasaturo Donatella 

Note: 

      

 

 

 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

-----------------------------------------------------

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda socio sanitaria territoriale

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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