REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2020

Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo
Pubblico Avviso per la composizione del Comitato Etico Interaziendale dell'AO S.Croce e
Carle e delle AA.SS.LL. CN1, CN2 E AT.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 28 del 16.01.2020 è indetto
PUBBLICO AVVISO per la composizione del Comitato Etico Interaziendale dell’Azienda
Ospedaliera S. Croce e Carle e delle AA.SS.LL. CN1, CN2 e AT, secondo a quanto previsto dalla
D.G.R. N. 25-6008 del 25.06.2013.
Per essere ammessi alla selezione i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, dei requisiti previsti nel documento allegato al presente
Bando sotto la lettera “A” “Profili essenziali delle qualifiche e delle esperienze che devono essere
presenti nel curriculum dei candidati alla selezione”, e predisposto dalla Conferenza Regionale per
le sperimentazioni cliniche.
I membri saranno scelti previa valutazione dei requisiti sulla base di un curriculum vitae
autocertificato che attesti la qualifica professionale specifica e l’esperienza maturata nel campo
delle ricerche cliniche e/o della loro valutazione tecnico-scientifica e bioetica.
Le domande verranno valutate da una apposita Commissione, individuata con successivo
provvedimento, che valuterà i requisiti e i titoli in conformità a quanto previsto dal D.M. e dalla
D.G.R. sopracitati.
Le figure professionali richieste sono le seguenti:
Tre clinici con documentata esperienza nella ricerca clinica provenienti da diverse aree
della medicina e chirurgia
Un medico di medicina generale
Un pediatra
Un biostatistico
Un farmacologo
Un farmacista del Servizio Sanitario Regionale
Un esperto in materia giuridica e assicurativa o un medico legale
Un esperto in bioetica
Un rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessato alla sperimentazione
Un rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei pazienti
Un esperto in dispositivi medici
Un ingegnere clinico o altra figura professionale qualificata (in relazione all’area
medico-chirurgica oggetto dell’indagine con il dispositivo medico in studio)
Un esperto in nutrizione (in relazione allo studio di prodotti alimentari sull’uomo)
Un esperto clinico (del settore, in relazione allo studio di nuove procedure tecniche,
diagnostiche e terapeutiche invasive o semi invasive)
Un esperto in genetica (in relazione allo studio della materia specifica)
I singoli componenti non possono assumere contemporaneamente incarichi presso diversi comitati
etici della Regione Piemonte.
Nella composizione del Comitato Etico verrà garantita, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 08.02.2013 e
dell’allegato “A” alla D.G.R. 25-6008 del 25.06.2013, la presenza maggioritaria di membri che
non siano dipendenti o che non abbiano comunque rapporti di collaborazione e funzioni operative
presso le strutture sanitarie per le quali opera il Comitato Etico.
La costituzione del Comitato verrà definita dall’A.O. S. Croce e Carle d’intesa con le altre Aziende
Sanitarie afferenti.

1

I componenti del Comitato Etico restano in carica per tre anni. Il mandato presso lo stesso comitato
non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta; tale norma si applica a partire
dall’entrata in vigore del D.M. 08.02.2013.
Per quanto riguarda gli aspetti economici relativi all’importo del gettone di presenza per la
partecipazione alle sedute del comitato etico, si richiama la D.G.R. N. 2-5737 del 23.04.2007, con
riserva di quantificare l’importo con specifico provvedimento nel rispetto del massimo ivi previsto.
Le domande di ammissione, da redigersi in carta libera e sotto forma di autocertificazione ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dovranno pervenire entro il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte, all’AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE di Cuneo - Ufficio
Protocollo, C.so Brunet, 19/a – 12100 CUNEO, (nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00) a mano, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o all’indirizzo di posta certificata aso.cuneo@cert.legalmail.it. In questo ultimo caso, i
documenti per i quali sia prevista, in ambito tradizionale, la sottoscrizione devono, a loro volta,
essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ovvero la sottoscrizione autografa
unitamente alla copia del documento d’identità. Per la validità dell’invio informatico, il candidato
dovrà utilizzare una casella di posta elettronica certificata univocamente riconducibile al candidato
e i documenti allegati dovranno essere in formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente .pdf e .tif. e non compressi.
La dimensione massima della mail da inviare non può superare i 10 MB; è consentito in ogni caso
l’invio frazionato su più mail dei documenti oggetto della domanda di partecipazione all’Avviso
Pubblico.
Qualora detto termine venga a cadere in giorno festivo o feriale non lavorativo, il termine stesso è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine.
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
data, luogo di nascita;
residenza;
possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del presente avviso;
dichiarazione di non aver riportato condanne per reati di cui alle leggi antimafia, contro la
Pubblica Amministrazione o la fede pubblica o per reati ostativi alla costituzione ed alla
permanenza del rapporto di pubblico impiego, di non essere sottoposti a misure di prevenzione, di
non aver procedimenti pendenti relativi a tali reati, di non aver un contenzioso, o di non trovarsi in
una situazione di conflitto di interessi con l’Azienda;
curriculum formativo e professionale datato e firmato;
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni eventuale comunicazione.
Alla domanda dovrà obbligatoriamente essere allegata fotocopia di documento di identità, in corso
di validità, del sottoscrittore della domanda.
Gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare di autorizzare l’Azienda al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della selezione. Ai sensi della sopracitata
normativa, i dati forniti dai candidati saranno trattati unicamente per finalità connesse alla gestione
del presente avviso.
Si precisa, al riguardo, che in ogni momento sarà possibile avere accesso ai propri dati, chiedendone
l’aggiornamento o la cancellazione.
Con la partecipazione all’avviso è implicita, da parte dei candidati, l’accettazione senza riserva di
tutte le condizioni e clausole del presente avviso.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Corrado BEDOGNI)
Allegato
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