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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1381 del 07.11.2017    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE SANITARIA ATS 
Dott. Francesco Enrichens 
 
 

 
 
OGGETTO: Istituzione del  Comitato  Etico ATS  Sardegna  e  nomina  dei compo nenti  
secondo le disposizioni contenute nella deliberazio ne della Regione Autonoma della 
Sardegna  n. 30/19 del 20.06.2017.  

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Silvia Elisa Soro  

Responsabile 
della Servizio 
Proponente 

Dott. Francesco Enrichens  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [X] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS 

 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dottor Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute ; 
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  
 
DATO ATTO che con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n. 
47/24 del 10.10.2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 29/1 
del 16.06.2017; 

RICHIAMATA  la  deliberazione della Regione autonoma della Sardegna n. 30/19 del 20/06/2017 
avente per oggetto “Ridefinizione dei Comitati Etici della Regione Sardegna in seguito alla modifica 
dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale ai sensi delle leggi 
regionali 17 novembre 2014, n. 23  e 27 luglio 2016”,   
 
PRESO ATTO che al Comitato etico dell’ ATS Sardegna afferisce l’Azienda Regionale per 
l’Emergenza  e Urgenza della Sardegna (AREUS); 
 
CONSIDERATO che  la composizione del Comitato etico e della segreteria tecnico scientifica deve 
essere tale da garantire la presenza almeno di: 
 

Comitato Etico 
 
a. tre clinici 
 
b. un medico di medicina generale territoriale 
 
c. un pediatra 
 
d. un biostatistico; 
 
e. un farmacologo; 
 
f. un farmacista del servizio sanitario regionale; 
 
g. in relazione agli studi svolti nella propria sede, il direttore sanitario o un suo sostituto 
permanente e, nel caso degli Istituti di ricovero a carattere scientifico, il direttore scientifico della 
istituzione sede della sperimentazione; 
 
h. un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale; 
 
i. un esperto in bioetica; 
 
j. un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione; 
 
k. un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti; 
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l. un esperto in dispositivi medici; 
 
m. in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio, 
un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata; 
 
n. in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in nutrizione; 
 
o. in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e 
semi invasive, un esperto clinico del settore; 
 
p. in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica. 
 

Segreteria tecnico scientifica 
 
a) n. 2 unità di personale amministrativo; 
 
b) n. 2 farmacologi clinici;  
 
c) n. 1 professionista sanitario (medico o farmacista); 
 
PRESO ATTO che nei casi di valutazioni inerenti ad aree non coperte da propri componenti, il 
Comitato Etico a facoltà di convocare, per specifiche consulenze, esperti esterni al Comitato 
stesso, che non concorrono al raggiungimento del numero legale; 
 
CONSIDERATO  che con nota prot. NP/2017 del 04/07/2017 la Dr.ssa Maria Serena Zedda, in 
qualità di  Presidente, ha comunicato la disponibilità sia propria che dei componenti  del  disciolto 
Comitato Etico della ex ASL n. 1 di Sassari a partecipare alle attività dell’istituendo Comitato etico 
dell’ATS Sardegna; 
 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

……   PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) DI ISTITUIRE  il  Comitato Etico dell’ ATS Sardegna secondo le disposizioni contenute 
nella deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna  n. 30/19 del 20.06.2017; 

 
2) DI NOMINARE , quali componenti del Comitato etico dell’ATS Sardegna, le figure 

professionali identificate  nell’allegato “1” della presente deliberazione per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

 
3) DI PRENDERE ATTO  che i predetti incarichi, compreso quello del presidente, avranno 

una durata di tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta per un totale di sei 
anni; 
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4) DI PRENDERE ATTO  che la composizione di cui all’allegato “1” rappresenta la quota 
minima dei componenti necessaria per il funzionamento del Comitato etico e che,  anche 
sentiti  i Direttori delle Aziende Socio Sanitarie/AREUS afferenti territorialmente, la stessa 
potrà essere successivamente integrata con la presenza di ulteriori professionisti;   

 
5) DI TRASMETTERE,  entro 10 giorni dalla data di approvazione, la presente deliberazione 

all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, per la 
necessaria validazione e successiva trasmissione all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 

 
6) DI PUBBLICARE , al fine di garantire la massima trasparenza, i curricula vitae dei 

componenti del Comitato Etico dell’ATS Sardegna sul sito telematico wwwsardegnasalute.it. 
 

7) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto a Servizio Affari Generali della ASSL di Sassari 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE SANITARIO ATS  
Dott. francesco Enrichens 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause 
di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
1)DI APPROVARE  il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

2) DI TRASMETTERE,  entro 10 giorni dalla data di approvazione, la presente deliberazione 
all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna, per la 
necessaria validazione e successiva trasmissione all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);  

3) DI TRASMETTERE copia del presente al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) COMPONENTI COMITATO ETICO ATS SARDEGNA 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

  

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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