
Allegato al decreto n. 1211 del 21/12/2018 

 

Pubblicato il 11.1.2019 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione di un rappresentante del volontariato 

o dell’associazionismo di tutela dei pazienti quale componente obbligatorio del Comitato Etico di Brescia 

 

Premessa 

Il Comitato Etico svolge la sua attività nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, nonché delle 

linee-guida sancite dai documenti di Istituzioni competenti in materia bioetica. 

Il Comitato Etico svolge le seguenti funzioni: 

• valutazione dei protocolli di studi e di sperimentazioni cliniche e farmacologiche per tutti gli aspetti 

indicati dalla normativa vigente e comunque rilevanti ai fini del giudizio etico; 

• monitoraggio e controllo delle sperimentazioni/studi approvati, secondo tempi e modalità da 

stabilirsi contestualmente alla formulazione del parere, almeno con cadenza annuale;  

• funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche e 

assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della persona umana. 

Inoltre può proporre iniziative di formazione/aggiornamento per lo sviluppo e la conoscenza della bioetica, 

con riferimento particolare alle problematiche etico-deontologiche attinenti all’opera del personale 

operante nelle strutture afferenti.   

Ai sensi dell’art.2 comma 5 del DM 8.02.2013 e delle linee guida regionali di cui  al Decreto Regione 

Lombardia n. 5493 del 25/06/2013 la composizione dei Comitati Etici deve garantire le qualifiche e 

l’esperienza necessarie a valutare gli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi proposti. 

A tal fine i Comitati Etici devono comprendere: 

� tre clinici 

� un medico di medicina generale territoriale 

� un pediatra 

� un biostatistico 

� un farmacologo 

� un farmacista del servizio sanitario regionale 

� in relazione agli studi svolti presso la propria sede, il Direttore Sanitario o suo sostituto permanente 

� in relazione agli studi svolti presso la propria sede, il Farmacista della struttura sanitaria coinvolta nello 

studio clinico in valutazione 

� un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale 

� un esperto di bioetica 

� un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie 

� un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti 

� un esperto in dispositivi medici 

� un esperto in genetica 

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

ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata 

� in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo, un esperto in nutrizione 



� in relazione allo studio di nuove procedure tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi-

invasive, un esperto clinico del settore 

I componenti dei Comitati Etici devono essere in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza 

nelle sperimentazioni cliniche dei farmaci e dei dispositivi medici e nelle altre materie di competenza del 

Comitato Etico. 

 

Modalità e termini di presentazione delle domande 

Le Associazioni interessate a partecipare al seguente avviso devono inviare la domanda di partecipazione 

all’indirizzo di posta elettronica  protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 

del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale dell’ASST degli Spedali Civili di 

Brescia. 

Si evidenzia che il mancato rispetto del termine sopra indicato sarà causa di non accettazione della 

domanda. 

Nella domanda dovrà essere indicato il nominativo della persona facente parte dell’Associazione 

individuata quale rappresentate dell’Associazione stessa a far parte quale componente obbligatorio del 

Comitato Etico. 

Requisiti richiesti per la nomina del rappresentante dell’Associazione: 

- cittadinanza italiana  

- titolo di studio conseguito 

- essere in possesso di una documentata esperienza nelle attività di volontariato o di associazionismo 

di tutela dei pazienti 

- conoscenza di base nell’utilizzo di piattaforme web 

Non possono partecipare al presente avviso i soggetti che: 

- abbiano interessi diretti presso Società e/o Aziende che sviluppano, producono o commercializzano 

prodotti farmaceutici, dispositivi medici, biologici, chimici e dietetici; 

- abbiano riportato condanne penali; 

- soggetti che siano sottoposti a misure restrittive della libertà personale o di prevenzione. 

Alla domanda di partecipazione datata e firmata dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

- curriculum vitae autocertificato su carta semplice datato e firmato che attesti l’esperienza 

maturata nel campo delle ricerche cliniche e/o nel campo della loro valutazione tecnico-scientifica 

e bioetica 

- dichiarazione di assenza di conflitto di interesse  

 

Istruttoria formazione e validità degli elenchi 

Le istanze presentate saranno esaminate ai fini della verifica e completezza delle stesse e della sussistenza 

dei requisiti richiesti. 

Le domande ammesse contribuiranno alla formazione di un elenco di disponibilità. 

I criteri di scelta dei soggetti cui conferire la nomina saranno fondati sulla valutazione approfondita e 

comparativa dei curricula acquisiti in stretto rapporto alla tipologia prestazionale richiesta secondo il profilo 

di cui al citato DM 8.02.2013. 



 

 

 

Durata dell’incarico 

La durata del mandato dei componenti del Comitato Etico è, secondo normativa, di tre anni rinnovabili 

consecutivamente una sola volta per un totale di sei anni. 

 

Determinazione del compenso 

Per l’espletamento dell’incarico di componente del Comitato Etico di Brescia è previsto un gettone di 

presenza per ogni seduta alla quale si partecipa. 

 

Tutela della privacy 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003  e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 

Dati -“GDPR”) i dati comunicati saranno trattati unicamente per le finalità di gestione della procedura per la 

quale vengono rilasciati. 

 

Brescia, 11 gennaio 2019 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli Spedali Civili di Brescia 

Dott. Marco Trivelli 


