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Il Responsabile del Procedimento
Prof. Giacomo NICOCIA

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Comitato Etico Interaziendale triennio 2020/2023 - Integrazione nomina.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa grava sui fondi del comitato etico

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Assessoriale n° 1360 del 16 luglio 2013 “Norme per la composizione e il funzionamento
dei Comitati Etici della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 37 del 09/08/2013;

VISTO il Decreto Assessoriale del 17 gennaio 2014 “Tariffe per la valutazione dei protocolli di
sperimentazione clinica e gettoni di presenza per i componenti dei Comitati Etici della Regione Siciliana”
pubblicato sulla G.U.R.S. n° 5 del 31/01/2014;

VISTA la Delibera del C.S. n° 452 del 24/04/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento del Comitato
Etico e sono state determinate le tariffe a carico dei soggetti promotori per la valutazione e la presa atto di
emendamenti sostanziali e non sostanziali e la relativa ripartizione come previsto dal summenzionato D.A. del
17/01/2014;

PRESO ATTO della Circolare n° 4 del 10/11/2015 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione;

VISTA la Delibera del D.G. n° 533 del 20/04/2016 con la quale è stato riconosciuto il gettone di presenza a
favore dei Referenti Aziendali;

VISTA la nota prot. 12636 del 28/05/2020 con la quale è stato chiesto al Direttore Generale dell’A.O. Papardo
di Messina di voler individuare le figure professionali quali componenti per il costituendo Comitato Etico;

VISTA la nota prot. 26173 dell’11/06/2020 con la quale il Direttore dell’A.O. Papardo di Messina ha
individuato le figure professionali per il costituendo Comitato Etico;

VISTA la Delibera del C.S. n° 155 del 23/09/2020 con la quale è stato costituito il Comitato Etico
Interaziendale della Provincia di Messina per il triennio 2020-2023;

VISTA la nota prot. 46379 del 26/10/2020 con la quale il Direttore Generale dell’A.O. Papardo di Messina, ad
integrazione delle nomine comunicate con la suddetta nota prot. 26173 dell’11/06/2020, indica quale referente
aziendale per il triennio 2020-2023 la Sig.ra Antonietta Ragusa (All. A);

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste in essere
con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla
materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che vengono espressi
con la sottoscrizione del presente atto deliberativo;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:
Art. 1 Di nominare quale referente aziendale dell’A.O. Papardo di Messina per il triennio 2020-2023 la Sig.ra
Antonietta Ragusa.
Art. 2 Di confermare il valore del gettone di presenza a favore dei componenti il Comitato Etico della
Provincia di Messina, del Segretario verbalizzante e dei Referenti Aziendali, così come indicato all’art. 3 del
Regolamento del Comitato Etico “La Gestione contabile” allegato alla Delibera del C.S. n° 261 del
18/10/2017.
Art. 3 Di fare carico alla Segreteria del Comitato Etico di provvedere alla notifica del presente atto
all’Assessorato Regionale della Salute, al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Messina, al
Direttore Generale dell’ASP di Messina, al Direttore Generale dell’A.O. Papardo di Messina, alla Direzione
Sanitaria dell’A.O.U. “G. Martino” di Messina ed ai componenti del Comitato Etico.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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