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OGGETTO: Conferimento titolarità delle funzioni di Coordinamento per l'etica nella pratica clinica 
(C.P.E.C) 
 

Premesso che: 
− con DGR 73/2016, Istituzione del comitato etico regionale per la sperimentazione clinica, è stato 

istituito in ciascun ente pubblico del servizio sanitario regionale, un Nucleo etico per la pratica 
clinica al fine di assicurare un adeguato esame delle problematiche etiche connesse alle proprie e 
specifiche attività cliniche ed assistenziali; 

− l’Atto Aziendale dell’A.S.U.I. di Trieste, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 476 dd. 
19.7.2017 ha previsto: 

− tra le funzioni di staff della Direzione Strategica, il Coordinamento per l’etica nella pratica 
clinica (C.P.E.C.);  

− l’istituzione del Nucleo Etico per la pratica clinica (N.E.P.C.); 

− con Decreto n. 606 dd 13.09.2017, Formalizzazione dell'organizzazione supportante l'etica clinica 
nell'A.S.U.I. di Trieste, in attuazione dell'Atto Aziendale adottato con decreto n. 476/2017: 

− è stata istituita la funzione di Coordinamento per l’etica nella pratica clinica, specificandone 
le funzioni e rinviando a successivo provvedimento il conferimento della relativa titolarità; 

− è stato rinviato a successivo provvedimento l’individuazione dei componenti del Nucleo 
Etico per la pratica clinica (N.E.P.C.); 

− è stato approvato il questionario messo a punto in altre Aziende del SSR per censire le 
questioni etiche; 

− con Decreto n. 699 dd 29.09.2017 sono stati individuati, ai sensi della normativa vigente in materia, 
i componenti del Nucleo etico per la pratica clinica dell'A.S.U.I. di Trieste, rinviando l’indicazione 
di uno dei componenti esterni ad avvenuta designazione da parte della Consulta regionale delle 
Associazioni delle Persone Disabili e delle loro famiglie del Friuli-Venezia Giulia ONLUS; 

rilevato che: 
− nell’Atto adottato con Decreto n. 843 dd 06.12.2017, Adozione dell'Atto Aziendale dell'A.S.U.I. di 

Trieste, già approvato con decreto n. 476/2017, a seguito delle modifiche autorizzate con nota 
della Direzione Centrale Salute Integrazione, Sociosanitaria, Politiche sociali e Famiglia prot. n. 
19611 dd. 24.11.2017, i contenuti relativi all’etica clinica rimangono invariati; 

− con le integrazioni e modifiche apportate dal Decreto n. 91 dd 07.02.2018 è stata completata la 
composizione del Nucleo etico per la pratica clinica dell'A.S.U.I. di Trieste; 

ritenuto che la complessità delle questioni etiche, l’eterogeneità degli attori coinvolti, le 
implicazioni economiche sociali e culturali determinino la necessità di un ampio confronto con le 
istituzioni, le associazioni ed i cittadini; 

preso atto che la dott.ssa Giuliana Pitacco, assegnata alla Direzione dei Servizi Sociosanitari, in 
ragione del suo Curriculum, già partecipa in rappresentanza dell’A.S.U.I. di Trieste al gruppo di lavoro 
regionale per la promozione dell’etica clinica e che alla stessa è stato conferito il mandato di curare la 
realizzazione a livello aziendale dell’indagine conoscitiva regionale finalizzata al censimento delle 
questioni etiche, di cui al Decreto n. 606 dd 13.09.2017; 

ritenuto per le motivazioni testé esposte di attribuire la funzione del C.P.E.C. alla Direzione dei 
Servizi Sociosanitari conferendone la titolarità alla dott.ssa Giuliana Pitacco; 
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rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della Struttura Direzione dei Servizi 

Sociosanitari, che  attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici ne 

hanno curato l’istruzione e la redazione; 

 

acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario f.f., del Direttore Amministrativo e del  

Direttore dei Servizi Sociosanitari; 
 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per le motivazioni di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano, di: 
1. assegnare alla Direzione dei Servizi Sociosanitari la funzione del C.P.E.C., cui vengono 

ricondotte le attribuzioni specificate nel Decreto n. 606 dd 13.09.2017; 
2. conferire la titolarità del C.P.E.C. alla dott.ssa Giuliana Pitacco. 

 
 

 
Nessuna spesa consegue all’adozione del presente provvedimento che diviene esecutivo, ai 

sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92 come sostituito dall’art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione 

all’Albo aziendale telematico. 
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