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Su proposta del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Gian Carla Pedrazzi, che esprime
contestuale parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente
provvedimento;

Richiamate:

la deliberazione n. 37 in data 1.4.2014 con la quale questa Azienda ha approvato formalmente
l’istituzione del Comitato Etico Interaziendale di Bologna-Imola (CE-BI), insediatosi il 2.4.2014;
le deliberazioni n. 188 in data 12.6.2016, n. 91 in data 15.4.2016, n. 220 in data 18.8.2016 e n. 21 in
data 30.1.2017, con le quali sono state disposte sostituzioni/integrazioni di componenti resesi nel
frattempo necessarie;

Osservato che il Comitato Etico Interaziendale di Bologna-Imola (CE-BI) attualmente in carica dovrà
cessare le proprie funzioni in data 1.4.2017, stante la durata triennale del mandato;

Atteso che la Giunta della Regione Emilia Romagna con deliberazione n. 2327 in data 21 dicembre 2016,
ad oggetto “Riordino dei Comitati Etici della Regione Emilia Romagna”, per le motivazioni e le finalità ivi
ampiamente descritte:

ha avviato il processo di riordino dei Comitati Etici della Regione, secondo le indicazioni operative
contenute nel documento tecnico allegato alla medesima deliberazione;
ha previsto che la realizzazione del processo di riordino avvenga attraverso fasi diverse per
garantirne la sostenibilità, evitando interruzioni nell'attività dei Comitati Etici;
ha istituito la sezione A del Comitato Etico Regionale (CER) con compiti di indirizzo ed
armonizzazione dei Comitati Etici locali;
ha attivato il processo di accorpamento dei nove Comitati Etici nell'ambito delle tre Aree Vaste, da
concludersi entro il 31 dicembre 2017;
ha dato mandato al Direttore Generale Cura della persona, Salute e Welfare di disporre la
pubblicazione di un avviso pubblico per l'acquisizione della disponibilità alla nomina a componente di
Comitato Etico;
ha dato mandato ai Direttori Generali delle nove attuali strutture di riferimento dei Comitati Etici di
procedere al rinnovo dei Comitati Etici esistenti fino al 31 dicembre 2017
ha stabilito, infine, che nella fase transitoria i Comitati Etici esistenti, come rinnovati, garantiscano le
attività senza soluzione di continuità e comunque fino al 31 dicembre 2017;
ha rinviato alla propria deliberazione n. 1668/2013 relativamente alla quantificazione dei gettoni di
presenza/compensi previsti per i componenti dei Comitati Etici locali rinnovati nella fase transitoria;

IL DIRETTORE GENERALE

RINNOVO DEL COMITATO ETICO INTERAZIENDALE DI BOLOGNA-IMOLA (CE-BI).OGGETTO:

DELIBERAZIONE



1.  

2.  

3.  
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

di prendere atto della deliberazione n. 2327 adottata dalla Giunta della Regione Emilia Romagna in
data 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Riordino dei Comitati Etici della Regione Emilia
Romagna”;
di rinnovare il Comitato Etico Interaziendale di Bologna-Imola (CE-BI) nella composizione indicata
nell’  che costituisce parte integrante del presente provvedimento;allegato A,
di stabilire che la decorrenza del rinnovo viene individuata nel giorno 2 aprile 2017;
 di stabilire che nella fase transitoria il Comitato Etico esistente, così come rinnovato, garantisca le
attività senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017;
di confermare, nell’attuale fase transitoria, le tariffe a carico del promotore per la valutazione di
studi/emendamenti ed i compensi onnicomprensivi - ove dovuti - per il Presidente, Vice-Presidente e
componenti, nelle misure indicate nella citata deliberazione n. 37 in data 1.4.2014;
di confermare questa Azienda USL di Bologna quale Azienda titolare della sede e delle funzioni di
segreteria del Comitato Etico Interaziendale di Bologna-Imola (CE-BI), attraverso la cura degli
aspetti complessivi di gestione e dei rapporti economico-contabili;
di dare atto che, a seguito di avvicendamenti, la Segreteria risulta ora composta dai membri
individuati nominativamente nell’  alla presente deliberazione;allegato A
di trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Emilia Romagna, per i successivi
adempimenti consistenti nella trasmissione al Ministero della Salute e all'Agenzia Italiana del
Farmaco degli elenchi relativi alla composizione dei nove Comitati Etici rinnovati;

9) di trasmettere copia del presente atto a:

Dipartimenti
Distretti
Direzione Uffici Staff
Servizio Unico Contabilità e Finanza (SUMCF)
Assessorato alla Sanità Regione Emilia-Romagna

Delibera

Preso atto delle comunicazioni intercorse al riguardo tra questa Direzione Generale, il Presidente del
Comitato Etico Interaziendale di Bologna-Imola (CE-BI) e la Direzione Generale dell’Ausl di Imola i quali, di
comune intesa, hanno convenuto sull’opportunità di procedere al rinnovo, secondo le indicazioni impartite
dalla Regione, vista anche la disponibilità manifestata dai componenti del medesimo Comitato;

Constatato quindi che la composizione del rinnovato Comitato Etico Interaziendale è quella rappresentata
nell’ , che costituisce parte integrante del presente provvedimento;allegato A

Dato pertanto atto della necessità di procedere al rinnovo del Comitato Etico Interaziendale Bologna-Imola
(CE-BI), fino al 31 dicembre 2017;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Gian Carla Pedrazzi

Agenzia Sanitaria e Sociale Regione Emilia-Romagna
Collegio Sindacale

 
 




