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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Comitato  Etico  dell`IZSVe  istituito  con  DDG  n.  269/2007  -
Sostituzione Esperto in Formazione e Comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI:

- il “Regolamento (UE) N. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile  
2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva  
2001/20/CE” il  quale  definisce  il  Comitato  Etico  come  un  “organismo  indipendente  
istituito in uno Stato membro a norma del diritto di tale Stato membro e incaricato di  
fornire pareri che tenga conto della prospettiva dei non addetti ai lavori, in particolare i  
pazienti e alle loro organizzazioni”;

- il  Decreto  del  Ministero  della  Salute  12/05/2006  “Requisiti  minimi  per  l’istituzione,  
l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei  
medicinali” il quale prevede all’art. 11 che i requisiti minimi previsti dal Decreto stesso 
siano di riferimento, per quanto applicabili, per le valutazioni in tema di ricerca biomedica 
e assistenza sanitaria;

- il D.Lgs. n. 26/2014 recante “attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli  
animali  utilizzati  a  fini  scientifici” che  stabilisce  misure  relative  alla  protezione  degli 
animali utilizzati a fini scientifici o educativi.

PREMESSO che:

- il  Comitato  Etico  dell’IZSVe  è  un  organismo  interdisciplinare  indipendente  per  la 
valutazione  etica  dei  protocolli  di  studio  e  di  procedure  di  produzione  che  prevedono 
l’impiego di  animali  a scopo sperimentale con il  compito di  valutare la metodologia  e  
l’esecuzione  degli  studi  o  delle  attività  proposte  dal  ricercatore  in  relazione  ai  valori 
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espressi dall’IZSVe, in particolare impiegando criteri in grado di coniugare le necessità  
proprie della ricerca scientifica con la tutela del benessere dell’animale;

- tale  organismo  persegue,  inoltre,  la  promozione  dell’etica  applicata  alle  scienze  degli  
animali utilizzati a fini sperimentali, anche in collaborazione con altri centri di ricerca e 
istituzionali,  nonché  la  formazione  di  appropriate  competenze  e  professionalità  del 
personale di ricerca secondo l’approccio etico stabilito dalle 3R (replacement, reduction,  
refinement);

- l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie si  è dotato di  un proprio Comitato 
Etico  costituito  con  DDG  n.  269/2007  –  successivamente  rinnovato,  anche  nella  sua 
composizione,  con  DDG n.  277/2007,   DDG n.  13/2011,  DDG n.  605/2013,  DDG n. 
36/2017 e confermato per l’anno 2020 con DDG f.f. n. 40/2020 – quale strumento e punto 
di  riferimento  per  la  consulenza  e  la  risoluzione  delle  problematiche  di  natura  etica 
nell’ambito  dei  protocolli  sperimentali  che  prevedano  l’impiego  di  animali,  oltre  che 
soggetto super partes per la tutela dei loro diritti e del loro benessere ed organismo garante 
per la sicurezza del personale coinvolto nei progetti di ricerca clinica e/o assistenziale sui  
quali il Comitato potrà essere chiamato ad esprimere parere;

- con DDG n. 49 del 04.02.2021 tale organismo è stato rinnovato, per il triennio 01.01.2021 
– 31.12.2023, annoverando attualmente le seguenti professionalità e nominativi:

DATO ATTO che i  suddetti  Componenti  rimangono in carica  per  il  triennio  sopra 
indicato, salvo revoca o rinuncia.

VISTA la mail dell’1.03.2022, con la quale la Direzione Generale ha comunicato che la 
dott.ssa  Licia  Ravarotto,  Direttore  della  “SCS0  –  Formazione,  Comunicazione  e  Servizi  di  
Supporto”, nominata componente esperto in formazione e comunicazione in seno al Comitato 
Etico, sarà collocata in quiescenza a far data dall’1.05.2022 e si rende necessario aggiornare la 
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- Figura professionale Nominativo
Direttore Sanitario Dott.ssa Gioia Capelli
Esperto di bioetica Dott. Renzo Pegoraro
Esperto di benessere degli animali 
impiegati a scopi sperimentali

Dott. Alberto Petrocelli

Esperto di procedure 
anestesiologiche/chirurgiche

Dott.ssa Giulia De Benedictis

Esperto di filosofia morale Dott.ssa Barbara De Mori
Esperto di medicina legale Dott. Vittorio Canova
Esperto di etica e politiche ambientali Dott. Matteo Mascia
Esperto di bio-statistica Dott. Francesco Grigoletto
Esperto di servizi per la 
sperimentazione animale

Dott. Franco Mutinelli

Esperta in Interventi Assistiti con gli 
Animali

Dott.ssa Laura Contalbrigo 

Esperta di formazione e 
comunicazione

Dott.ssa Licia Ravarotto
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composizione  del  Comitato  nominando  quale  sostituto  la  dott.ssa  Giulia  Mascarello, 
collaboratore tecnico professionale addetto alla comunicazione istituzionale e scientifica, cat. D 
in servizio presso la medesima struttura;

RITENUTO,  pertanto,  di  nominare  la dott.ssa  Giulia  Mascarello  quale  esperto  in 
formazione e comunicazione in  seno al  Comitato Etico,  in  quanto figura interna all’Istituto 
dotata di comprovata esperienza e specifiche competenze in materia, la quale assumerà la carica  
a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento, fino alla data di scadenza del  
Comitato prevista per il 31.12.2023, salva revoca o rinuncia.

RITENUTO di confermare che le attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute, 
l’assistenza tecnica e il supporto organizzativo per lo svolgimento dei lavori continueranno ad 
essere espletate dalla “SCS0 – Formazione, comunicazione e servizi di supporto”;

ACCERTATO che il Responsabile del procedimento ha attestato l’avvenuta regolare 
istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente normativa statale e  
regionale, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con  
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO  l’Accordo  per  la  gestione  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle 
Venezie tra la Regione del Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province 
Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  approvato  dai  suddetti  Enti,  rispettivamente,  con  leggi  n.  
5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di nominare, per le motivazioni in premessa evidenziate che si intendono integralmente 
trasfuse,  la  Dott.ssa  Giulia  Mascarello,  collaboratore  tecnico  professionale  addetto  alla 
comunicazione istituzionale e scientifica, cat. D in servizio presso la “SCS0 – Formazione,  
Comunicazione  e  Servizi  di  Supporto”,  quale  Membro  Esperto  in  formazione  e 
comunicazione in seno al Comitato Etico, in sostituzione della Dott.ssa Licia Ravarotto, 
Direttore della medesima struttura;

2. di dare atto che la nomina di cui al punto precedente avrà durata dalla data di adozione del 
presente provvedimento, fino alla data di scadenza del Comitato, prevista per il 31.12.2023, 
salva eventuale revoca o rinuncia da parte dell’interessata;
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3. di  demandare  alla  S.S.  Affari  Generali,  Anticorruzione  e  Trasparenza  gli  adempimenti 
connessi all’adozione del presente provvedimento;

4. di confermare  che le attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute, l’assistenza 
tecnica e il supporto organizzativo per lo svolgimento dei lavori continueranno ad essere 
espletate dalla “SCS0 – Formazione, comunicazione e servizi di supporto”.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano dott.ssa Gioia Capelli
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa x

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, che, in relazione alla presente procedura, 
non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art.  35 bis del d.lgs. n. 165/2001, né  
sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.
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dott.ssa Giulia Feriani
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Il Responsabile della Pubblicazione 
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