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NULLA OSTA, in quanto conforme alle nonne di contabiliià
Il Dirigente Responsabile

Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dvn. Giovanni Lum Roccella)

n…
Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piaz7a S. Maria di Gesù 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizia De Nicola,
196 del 04.04.2019
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.

con l'assistenza del Segretario, doll,
Dolmen Maria Antoniana Li
Vis…
’

—

ha adottato la seguente delibcrminne

cm

clinica
ll “Regulamento organizzuîiva per l'atlivilà di sperimentazione clinica, sperimemuzinne
n,l 140 del
muliicemrica & studi osxermziunalf’ adottato da quest’Aziencla con deliberazione
28.12.2012;

-

il

deliberazione n° 252 del
"Regolamento Cliniual Trial Center“ adottntn da quest’Azienda con

l3.05.20l5;

-

il

Piano Nazionale Anticorruzione 2016, il quale dispone speciﬁche misure volte a contrastare

fenomeni corruttivi nell’ambito delle sperimentazioni cliniche (pagg. 108-1 10);
-

il

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 adottato da

quest’Azienda con atto deliberativo n. 109 del 30.01.2018 ove le attività di sperimentazione e
sponsorizzazione sono speciﬁcamente contemplate in area di rischio;

Ritenuto di aggiomare, adeguandoli alla disciplina speciﬁca, i suddetti regolamenti e di farli conﬂuire in un
nuovo unico testo regolamentare. secondo quanto speciﬁcamente previsto in seno all’adottando regolamento;

Dato atto che, al ﬁne di sottopone al vaglio delle OOSS il presente regolamento. lo stesso è stato tmsmesso
alla delegazione trattante di parte sindacale per la contrattazione integrativa decentrata con nota n. 287/1)(ì
del 1/09/2019 afﬁnchè potessero essere avanzate eventuali proposte elo osservazioni e che le segnalazioni
1

pervenute sono state oggetto di discussione nell’ambito di un apposito tavolo tecnico;

Sentita il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;
DELIBERA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
1.

Approvare ed adottare il “Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e
16 pagine e da n. 19 articoli
delle attività di ricerca per conto terzi” composto da
n…

progressivamente numerati da 1 a 19, il tutto facente parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. Dare atto che, per effetto della presente deliberazione, l’atto regolamentare approvato

sostituisce il “Regolamento organizzativa per l’attività di sperimentazione clinica.
sperimentazione Clinica multicentriea e studi osservazionali” approvato da quest’Azienda con
deliberazione n.1140 del 28.12.2012 e riforma e sostituisce l‘art.“) del “Regolamento Clinical
Trial Center” approvato da quest’Azienda con deliberazione n° 252 del 1305.2015;
3.

Dare altresì atto che quanto sopra comporta, nell’ambito delle sperimentazioni cliniche e delle
attività di ricerca per conto terzi, l‘automatico adeguamento delle modalità di svolgimento delle
prestazioni e di ripartizione dei proventi al regolamento di cui alla presente deliberazione;

4, Pubblicare il regolamento“ sul sito internet aziendale, nella sezione "Amministrazione

trasparente“, nonché sulla rete internet aziendale. al ﬁne di darne la massima diffusione nei
confronti del personale dipendente:
5.

Munire la presente della clausola di immediata esecuzione, al ﬁne di porre in essere gli
adempimenti conseguenziali,

attività di ricerca
Allegati : Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche e delle
numerati da 1 a 19
19
per conto terzi” composto da n. 16 pagine e da n. articoli progressivamente

(pane integrante).

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Azienda
e ritirata

il

il

giorno

giorno
L‘addetto alla pubblicazione

Si

attesta che

la

presente deliberazione è stata pubblicata all‘Albo della Azienda dal
al

dall’art. 53 LR. n. 30/93

- ai
-

sensi dell‘art. 65 LR. n. 25/93, così come sostituito

e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.

Catania
Il

Inviata all‘Assessorato Regionale della Salute

Prot. n.

il

Notificata al Collegio Sindacale il

La

Direttore Amministrativo

Prot. n.

presente deliberazione è esecutiva:

g

immediatamente

Cl perche’

sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

El a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:
3. nota di approvazione prot. n.

del

b. per decorrenza del termine

IL

FUNZIONARIO RESPONSABILE

