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REGOLAMENTO 

COMITATO ETICO IRCCS SICILIA 

 

CAPO I 
ISTITUZIONE EFUNZIONAMENTO 

 

Art. 1 

Definizione 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia è un organismo indipendente istituito ai sensi del Decreto 

Ministeriale dell’8 febbraio 2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati 

etici”, ed attuato dal Decreto Assessoriale n. 1182 del 01 luglio 2015 – “Istituzione di un comitato 

etico con competenza estesa agli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione 

Siciliana e parziale modifica del D.A. n. 1360/2013”, pubblicato sulla GURS n. 31 del 31/07/2015, 

che all’art. 1 cita che “viene istituito un Comitato Etico con competenza estesa agli Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico della Regione Siciliana Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” 

di Messina, “Oasi Maria SS” di Troina e “Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 

Specializzazione”(ISMETT) di Palermo denominato “Comitato Etico IRCCS Sicilia”, allocato 

presso l’IRCCS di diritto pubblico Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo”, via Palermo S.S.113, C.da 

Casazza – Messina.  

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia prevede, ai sensi dell’art. 1 del DA n. 1182/2015, l’istituzione di 

Sezioni del Comitato Etico per ciascun IRCCS, denominate:  

- Comitato Etico IRCCS Sicilia – Centro Neurolesi “Bonino-Pulejo” di Messina  

- Comitato Etico IRCCS Sicilia – “Oasi Maria SS.” Di Troina 

- Comitato Etico IRCCS Sicilia – ISMETT di Palermo. 

Le predette Sezioni sono state già istituite da ciascun IRCCS di riferimento e                        

operano in piena autonomia. 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento tra le sue Sezioni. 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia viene disciplinato dal seguente Regolamento. 

 

 

Art. 2 

Principi generali 

Il Comitato, nel favorire lo sviluppo della sensibilità etica, con una prospettiva di pluralismo etico, 

si ispira ai principi stabiliti nei documenti nazionali, comunitari ed internazionali sulla buona 

pratica clinica e sulla sperimentazione. 

 

 

Art. 3 

Composizione, sede e durata 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia è composto,nel rispetto dei criteri di cui all’art. 2 del D.M. 

08.02.2013, da componenti delle singole Sezioni del Comitato. 

I componenti del Comitato Etico IRCCS Sicilia restano in carica tre anni ed il mandato può essere 

rinnovato consecutivamente nello stesso Comitato solo una volta, eccezion fatta per i componenti 
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istituzionali di ciascun IRCCS (Direttore Scientifico e Direttore Sanitario). Un componente decade 

dalla carica, oltre che per dimissioni, quando la sua condotta sia incompatibile con l'attività del 

Comitato o quando non ottemperi ai doveri richiesti ed in particolare quando violi manifestamente 

la dovuta riservatezza sui lavori del Comitato. 

 

 

Art.4 

Funzioni e Finalità 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia svolge le seguentifunzioni: 

1. Esprime, su richiesta di un singolo IRCCS, pareri su questioni di specifico interesse del 

richiedente ovvero, su richiesta di più IRCCS, pareri su questioni di interesse comune ai 

medesimi richiedenti; 

2.  Svolge il ruolo di Comitato Etico coordinatore nel caso di ricerche che coinvolgano 

contemporaneamente più IRCCS;  

3.  Predispone regole operative minime comuni di funzionamento che ciascuna Sezione dovrà 

adottare nello svolgimento delle proprie attività; 

4.  Promuove ed organizza iniziative di formazione e aggiornamento nonché di informazione in 

materia di ricerca scientifica;  

5. Procede all’analisi di tipo statistico sulle attività delle Sezioni. 

 

 

Art. 5 

Presidenza  

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti, a maggioranza assoluta, dai componenti del Comitato 

Etico IRCCS Sicilia.Al fine di consentire la massima partecipazione di tutti gli IRCCS alle attività 

del Comitato Etico IRCCS Sicilia, il Presidente e il Vice Presidente non potranno appartenere al 

medesimo IRCCS. 

Il Presidente e il Vice Presidente restano in carica tre anni e sono rinnovabili consecutivamente una 

sola volta per un totale di seianni. 
Il Presidente del Comitato Etico IRCCS Sicilia presenta ai fini dell’approvazione del Comitato il 
resoconto annuale di cui al successivo art.10sull’attività svolta dall’organismo e dalle sueSezioni. 

 

 

Art. 6 

Indipendenza delComitato 

 
L’indipendenza del Comitato Etico IRCCS Sicilia viene garantita, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 3 del decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013, assicurando in particolare: 
a) la mancanza di vincolo di subordinazione gerarchica del Comitato Etico nei confronti degli 

IRCCS; 
b) la presenza numericamente significativa di membri non dipendenti dalle strutture dove opera il 

Comitato Etico stesso; 

c) l’assenza in capo ai votanti di conflitti di interesse rispetto alla sperimentazione proposta. A tal 
fine i componenti del Comitato Etico IRCCS Sicilia, prima della nomina, e successivamenteogni 
anno sono tenuti a rilasciare, una dichiarazione, con la quale si obbligano ad astenersi dalla 

partecipazione a qualunque attività del Comitato Etico concernente la sperimentazione in cui si 
manifesta il conflitto di interessi diretto o indiretto o riferito alla ricorrenza di rapporti di parentela, 
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in particolare nelle seguenti fattispecie di carattere non esaustivo: 

– nelle ipotesi di coinvolgimento, a qualunque titolo, nella progettazione, nella conduzione o nella 
direzione della sperimentazione, 
– nelle ipotesi in cui ricorrano rapporti di dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi 

titolo, ovvero rapporti di parentela o di affinità con lo sperimentatore o con l’azienda che conduce 
lo studio sperimentale o produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il prodotto 
alimentare coinvolto nella sperimentazione; 

d) la mancanza di cointeresse di tipo economico-finanziario tra i membri del Comitato e le aziende 
del settore interessato. 
 

 

Art. 7 

Ufficio di Segreteria 

 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia è supportato, per le attività di carattere amministrativo e tecnico-

scientifico, ivi comprese l’istruzione delle pratiche inerenti il materiale di valutazione del Comitato, 

la predisposizione delle convocazioni e la verbalizzazione delle sedute, dagli uffici della segreteria 

tecnica scientifica della sezione del Comitato Etico del Centro Neurolesi “Bonino Pulejo”.La 

Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico IRCCS Sicilia, al fine di espletare la funzione di 

coordinamento, opera in stretta collaborazione con le Sezioni del Comitato Etico IRCCS Sicilia 

“Oasi Maria SS” di Troina ed “Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta 

Specializzazione” (ISMETT) di Palermo. 

 

 

Art.8 

Convocazioni 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia si riunisce secondo il calendario predisposto dal Presidente 

econcordato tra i membri al fine di garantire un regolare lavoro, fatte salve eventuali convocazioni 

che si rendono necessarie per ragioni d’urgenza. 

Le sedute del Comitato Etico sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei membri.  

 

 

Art.9 

Rapporti con il Comitato Regionale di Bioetica 

Il Comitato Etico IRCCS Sicilia può richiedere, per l’espletamento della sua attività, il supporto del 

Comitato Regionale di Bioetica (Co.Re.B.), secondo quanto riportato nel Decreto assessoriale n. 

2357/11 del 18 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni, nell’ambito delle 

competenze e funzioni allo stesso attribuite. Secondo l’art. 6, del Decreto assessoriale 1360/2013 

entro il 31 gennaio di ogni anno, la Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico IRCCS 

Sicilia dovrà trasmettere una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente approvata ai sensi 

del precedente art. 5, e il relativo rendiconto economico di tutte le Sezioni IRCCS facenti parte. 

 
 

Art.10 
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Norme finali e dirinvio 

 
Il presente regolamento può essere modificato a maggioranza dei due terzi dei membri del 

Comitato Etico IRCCS Sicilia, tenuto conto delle valutazioni espresse dall’apposito gruppo di 

lavoro deputato alla stesura del Regolamento comune. 

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni 

vigenti in materia di Comitati Etici e sperimentazioneclinica. 


