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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 maggio 2022, n. 656
D.G.R. n. 431 del 28.03.2022, avente a oggetto, “Comitati Etici ai sensi del DM Salute 08/02/2013 e della L.
3 del 11/01/2018. Sostituzione componente”. Annullamento d’ufficio.
L’Assessore, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza
Integrativa, così come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere
Animale, riferisce quanto segue.
Premesso che:
- con deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 431 del 28.03.2022, la Regione ha preso atto delle
dimissioni rassegnate dal prof. Alessandro Dell’Erba con nota acquisita al prot. AOO_197/635 del
30.12.2021 della Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa e, al contempo, ha inteso
procedere alla sostituzione del prof. Alessandro Dell’Erba, componente esterno del Comitato Etico IRCCS
Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, con profilo di cui all’art. 2, comma 5, lett. h) del DM Salute
08/02/2013 (esperto in materia giuridica e assicurativa o medico legale), con altro professionista esterno
con profilo analogo a quello del citato componente dimissionario.
Considerato che:
- per mero errore materiale, la deliberazione di cui sopra è stata approvata dalla Giunta regionale priva del
nominativo del professionista esterno in sostituzione del citato componente dimissionario;
- l’errore di cui sopra è stato superato dalla successiva deliberazione di Giunta della Regione Puglia n.
601 del 29.04.2022 con cui, nelle more della pubblicazione dei decreti di cui all’art. 2 comma 7 della
legge n. 3/2018, sono stati nominati tutti i nuovi componenti dei Comitati Etici territoriali istituiti nella
Regione Puglia ai sensi del Decreto-legge n. 158 del 13.09.2012 convertito con modificazioni dalla legge 8
novembre 2012, ivi incluso il componente del Comitato Etico IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di
Bari, con profilo di cui all’art. 2, comma 5, lett. h) del DM Salute 08/02/2013 (esperto in materia giuridica
e assicurativa o medico legale).
Ritenuto pertanto necessario:
- procedere all’annullamento d’ufficio della deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 431 del
28.03.2022.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione sull’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della
tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento
regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità
legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi
non necessari ovvero il riferimento alle part7icolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette/indirette, di natura economico-finanziaria e/o
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patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lett. d) della L.R. 7/1997 propone alla Giunta:
1. Di annullare d’ufficio la deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 431 del 28.03.2022.
2. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente
atto all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali, alle
Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Farmaci,
Dispositivi medici e Assistenza Integrativa, ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta Regionale,
è conforme alle risultanze istruttorie.
IL FUNZIONARIO P.O. DELLA SEZIONE “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Giuseppe Labbruzzo
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE “FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI E ASSISTENZA INTEGRATIVA”
Paolo Stella

Il Direttore, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO “PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE”
Vito Montanaro

L’ASSESSORE
Rocco Palese

DELIBERARAZIONE DELLA GIUNTA

•
•
•

LA GIUNTA
udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA

1. Di annullare d’ufficio la deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 431 del 28.03.2022.
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2. Di dare mandato alla Sezione Farmaci, Dispositivi Medici e Assistenza Integrativa di notificare il presente
atto all’Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), al Ministero della Salute, alle Aziende Sanitarie Locali, alle
Aziende Ospedaliero Universitarie e agli IRCCS della Regione Puglia.
3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

