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OGGETTO: - DECRETO MINISTERIALE 12 MAGGIO2006 “REQUISITI MINIMI PER 

L’ISTITUZIONE, L’ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI 
COMITATI ETICI PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE DEI 
MEDICINALI  - ADEGUAMENTO -  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PREMESSO: 
- che con  deliberazioni nn. 1382/01, 1607/01, 1775/04  e n° 498 del 14 04 2006 è stato 
istituito, ai sensi del D.M. Sanità del 15 luglio 1997 e del D.M. Sanità del 18 marzo 1998, il 
Comitato Etico dell’Azienda USL n. 7 di Carbonia e nominati i relativi componenti; 
 - che con D.M. 12 Maggio 2006, emanato in applicazione del D.Lgs 211/2003, sono stati 
individuati “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei 
Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”; 
- che detto regolamento, all’art. 10, prevede che le regioni devono predisporre l’elenco e le 
relative composizioni di tutti i comitati etici costituiti sul proprio territorio, da trasmettersi 
all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini della ricostituzione del Registro Nazionale 
dei Comitati Etici presso l’osservatorio Nazionale sulla sperimentazione clinica dei 
medicinali curato dall’AIFA stessa; 

 
CONSIDERATO CHE  
lo stesso decreto affida all’organo amministrativo delle strutture sanitarie  interessate il 
compito di istituire i Comitati Etici nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall’art. 2 commi 
4 e 5;  
 
VISTE: 
 le nota AIFA prot. n. 27784/3 del 26.09.2006 e RAS prot. n. 1055/3 del 23 Gennaio 2007, 
versate in atti, le quali precisano che “nel caso in cui un Comitato Etico già operante soddisfi 
i requisiti previsti dal decreto applicativo, esso deve essere comunque formalmente 
rinominato con nuova delibera di istituzione e i dati inseriti nell’OsSC, con la relativa 
validazione della Regione di appartenenza; 
 
DATO ATTO  
che il Comitato Etico aziendale soddisfa i requisiti previsti dal nuovo decreto attuativo e che 
pertanto non sussistono motivi ostativi alla rinomina dello stesso; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs n. 211 /2003 “Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione delle 
norme di buona pratica clinica dei medicinali per uso clinico”; 
- il D.M. 17 Dicembre 2004 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative 
all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a 
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quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza 
sanitaria; 
- il D.M. 12 Maggio 2006 “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il 
funzionamento dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”; 
 
RILEVATO che il D.M. 12 Maggio 2006  ha abrogato il D.M. 18 Marzo 1998; 
 
SENTITI         il Direttore Amministrativo e quello Sanitario  
 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi esposti in narrativa:  
 
- di formalmente rinominare nella composizione sotto indicata il Comitato Etico Aziendale: 

 
Dr.  Alberto   Arru    in sostituzione del Direttore Sanitario  
Dr. Mirando   Basciu   Rappresentante Associazioni  Volontariato 
Dr. Salvatore   Blanco   Esperto in biostatistica 
D.A.I. Antonello  Cuccuru  Rappresentante Infermieri 
Dr. Raffaele                   Deidda              Dirigente Farmacista  
Dr. Salvatore                 Gamboni             Medico di Medicina Generale territoriale 
Dr.ssa M. Teresa           Galdieri              Responsabile Farmacia territoriale  
Dr. Domenico               Grillo   Esperto di Bioetica 
Dr.ssa Giuseppina         Lilliu              Esperto in materie giuridiche  
Dr. Brunello                  Caddeo               Clinico Chirurgo Ortopedico 
Dr. Cesare                     Saragat              Clinico medico 
Sig. Costanza  Pirisi              Rappresentante  Tribunale Diritti del Malato 
 
-   di confermare l’Ufficio di Segreteria  scientifica così come  individuato nella seduta del 
Comitato Etico del 14 settembre 2004 e ratificato dall’Azienda con delibera n° 2060 del 17 
09 2004 come segue: - Dr Deidda Raffaele – Dr.ssa M.Teresa Galdieri  per la parte sanitarie 
e la Sig.ra  De Gregorio Antonina per la  parte amministrativa: 
 
- di confermare ai sensi della deliberazione n.1775 del 27 Luglio 2004 che per 
l’approvazione dei Protocolli e lo svolgimento delle altre attività indicate all’art. 4 del d.lgs. 
211/03, il Comitato Etico si avvarrà della consulenza del dr. Mario Bandiera, medico 
pediatra dell’ASL 7; 
 
- di provvedere all’inserimento, ai sensi dell’art. 2, comma 9, del decreto attuativo, dei dati 
relativi alla costituzione del Comitato Etico, nell’Osservatorio Nazionale sulla 
Sperimentazione clinica dei medicinali (OsSC); 
 
- di trasmettere  la presente deliberazione alla Regione Sardegna per gli adempimenti di 
competenza. 
 

 
 
 Il Direttore Generale 
dr. Benedetto Barranu 

 
 
DIR. AMM. / ___________ 

DIR. SAN./ ____________ 
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Add/ ___________ 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Servizio affari generali 

attesta che la deliberazione  

n. _________ del __________ 

è stata pubblicata 

nell'Albo pretorio dell'azienda USL n. 7 

a partire dal _______________al__________________ 

Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Affari Generali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
 

 

 

Destinatari: 

 

Servizio Bilancio; 

Direzione Sanitaria; 

Direzione amm/va 

Comitato Etico 

Collegio Sindacale. 

 
 
 
 


