
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DEL COMITATO 

ETICO DEL POLICLINICO MILITARE “CELIO” DI ROMA 

Allegato all'Odg n. 193 del  12/07/ 2017 

 

VISTO  l’O.d.G. n.048 del 17/02/2014 del Direttore del Policlinico Militare di Roma “Celio”, con 

allegata “Disposizione in materia di riorganizzazione del Comitato etico del Policlinico Militare di 

Roma” (in attività dal 2010),  ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013, recante “ Criteri per la 

composizione ed il funzionamento dei comitati etici”; 

VISTO il d. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 211, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 

Ufficiale n.184 del 9 agosto 2003, recante “ Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 

all'applicazione delle norme della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni 

cliniche di medicinali per uso clinico”;   

VISTO il D.M. 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2006, 

recante “Requisiti minimi per l'istruzione e il funzionamento dei Comitati etici per le 

sperimentazioni cliniche dei medicinali”; 

VISTO il D.L. 13 settembre 2012. n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 

2012, n.189, recante “ Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 

alto livello di tutela della salute”, in particolare l'articolo 12, commi 10 e 11;  

Premesso che il D.L. 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2012, n.189, avente per oggetto “ Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 

Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, ha previsto a carico delle Regioni, entro il 

30 giugno 2013, la riorganizzazione dei Comitati Etici istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai 

criteri che seguono: 

a) a ciascun Comitato Etico è attribuita una competenza territoriale di una o più provincie, in modo 

che sia rispettato il parametro di un comitato per ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilità 

prevedere un ulteriore Comitato Etico, con competenza estesa ad uno o più Istituti di Ricovero e 

cura a carattere scientifico; 

b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto del numero dei pareri unici per sperimentazione 

clinica di  medicinali emessi nel corso dell'ultimo triennio; 

c) la competenza di ciascun comitato può riguardare, oltre alle sperimentazioni cliniche dei 

medicinali, ogni altra questione sull'uso dei medicinali e dei dispositivi medici, nonché sull'impiego 

di procedure chirurgiche e cliniche; 

d) sono assicurate l'indipendenza di ciascun Comitato e l'assenza di rapporti gerarchici tra diversi 

Comitati; 

e) viene riconosciuta la peculiarità di organismi extra territoriali con competenze a carattere 

nazionale, come per i  Comitati Etici afferenti rispettivamente all'Istituto Superiore di Sanità e al 

Policlinico Militare del “ Celio” che pertanto vengono scorporati dall'elenco dei comitati etici 

regionali;  

VISTO il D.M. 8 febbraio 2013, recante “ Criteri per la composizione ed il funzionamento dei 

comitati etici”, il quale prevede che i comitati dovranno essere composti almeno da: 

a) tre clinici; 

b) un medico di medicina generale territoriale; 

c) un pediatra; 
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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 e cura a carattere scientifi co, il direttore scientifi co della 

istituzione sede della sperimentazione; 

h) un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale; 

i) un esperto di bioetica; 

l) un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione; 

m) un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti; 

n) un esperto in dispositivi medici; 

o) in relazione all’area medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio, 

un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata; 

p) in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in nutrizione; 

q) in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi 

invasive, un esperto clinico del settore; 

r) in relazione allo studio di genetica, un esperto in genetica. 

- Ravvisato che a norma del D.M. 8.02.2013, la nomina dei componenti suddetti dovrà essere a 

carico del Direttore Generale della Struttura presso cui ha sede logistica il Comitato: 

- preso atto che i predetti componenti restano in carica tre anni  ed il relativo mandato può essere 

rinnovato consecutivamente per altri tre anni e che al suo interno viene eletto il Presidente ed un 

componente che lo sostituisce in caso di assenza; 

- dato atto altresì, che a seguito dell'approvazione del presente provvedimento, cessa il Comitato 

Etico esistente 

DISPONGO 

per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate e confermate: 

1. di nominare componenti del Comitato di Bioetica i seguenti professionisti (indicati in 

tabella) e di integrare a chiamata il CE con gli esperti che di volta in volta siano 

eventualmente necessari in casi particolari; 

2.  di confermare come referente tecnico interno del CE il Cap.me. Giuseppe Ferrentino e 

come segretaria del CE la sig.ra Paola Fersini; 

3. di stabilire che il rinnovato Comitato sarà da considerarsi operativo dalla data odierna; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'AIFA Agenzia nazionale del farmaco 

affinché il Comitato etico del Policlinico Militare di Roma sia censito nella nuova 

piattaforma dell' “Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica dei Medicinali” 

(OsSC); 

5. di trasmettere una copia per conoscenza all'Area Politica del Farmaco della Regione Lazio. 

 

        Il Direttore  

                                                                                     (Gen. D. Francesco DIELLA) 

Roma,   11/07/ 2017 

(Originale firmato agli atti) 
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 (Tab.1 all. OdG n.193 del 12/07/2017) 

 

NOMINATIVO 

 

 

QUALIFICA 

Prof. Giovanni Rezza (epidemiologo e 

biostatistico, I.S.S.) 

Presidente 

Brig.Gen Giacomo Mammana Vice Presidente 

Magg.Gen. (in congedo)  Michele Anaclerio clinico, cardiologo, A.N.S.M.I. 

Cap. Antonio Andreozzi  infermiere 

Col. Stefano Astorino  clinico, dermatovenereol. e  allergoimmunol. 

Col. Paolo Astorre  clinico, oncologo 

Brig.Gen. (in aus.) Antonio Caramanica clinico, chirurgo e senologo 

Proc. Antonino dr. Intelisano  giurista 

Brig.Gen. Marco Liccardo  clinico, ortopedico 

Brig.Gen. Luigi Lista  medico legale 

Col. Florigio Lista  ricercatore, Dipartimento Scientifico 

Rev. Matteo Nonini  Teologo, esperto in bioetica 

Gen.C.A.(in congedo) Rocco Panunzi  associazioni di volontariato 

Cap. Giancarlo Petralito  ricercatore, Dipartimento Scientifico 

Col. Alfredo Sansubrino  farmacista 

Cap. Ferdinando Spagnolo  farmacologo 

Magg.Gen. (in congedo)  Giuseppe Vilardo veterinario 

  

 

VARIE 

 

OGGETTO: Comitato Etico. 

 

Ad integrazione dell’OdG n.193 del 12 luglio 2017  e ai sensi dell’art.2 comma5 del D.M. 8 

febbraio 2013  recante “ Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici”, 

dispongo che tra i componenti del Comitato Etico in carica per tre anni dal 12/07/2017 siano anche i 

seguenti: il Direttore sanitario, un nutrizionista (Dr.ssa Claudia Podestà), un pediatra di libera scelta 

convenzionato SSN (Dr. Antonio Masetti), un esperto in dispositivi medici (Ten.Co.Ing. Lorenzo 

Ferranti).  

 

 


