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IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Alberto Zanobini  
(D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)  

 
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana 
n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale; 

Dato atto: 
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 29.12.2015 è stato approvato il nuovo 

Atto Aziendale dell’A.O.U. Meyer, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra 
Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 
1.1.2016; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 134 del 30.12.2015 si è provveduto a definire 
l’organigramma complessivo dell’A.O.U. Meyer e sono stati assunti i primi provvedimenti 
attuativi relativi al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture Dipartimentali e/o 
a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, 
dell’Area delle Professioni Sanitarie e dell’Area Tecnico Amministrativa; 

-   che con deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 30.12.2015 sono state assunte 
determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in merito alla conferma/riassetto delle 
strutture organizzative complesse e semplici; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 2.12.2016 si è provveduto ad approvare 
la sistematizzazione della organizzazione aziendale, dopo un primo percorso attuativo dello 
Statuto Aziendale; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 543 del 29.12.2016 sono state assunte 
determinazioni volte al conferimento degli incarichi delle Strutture Complesse dell’Area 
Tecnico Amministrativa, così come rimodulate a seguito delle azioni di attualizzazione 
dell’organizzazione aziendale;  

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 173 del 05.04.2018 si è altresì 
provveduto ad ulteriori azioni di sistematizzazione dell’organizzazione aziendale ed 
all’integrazione dell’art. 63 dell’Atto Aziendale “Promozione della salute nella comunità”; 

- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 739 del 31.12.2019 si è provveduto 
ad approvare ulteriori azioni di sistemazione dell'organizzazione aziendale in ambito 
amministrativo; 
 

Su proposta del Responsabile della S.O.C Affari Generali e Sviluppo, Dr.ssa Maria Concetta 
Lucania la quale, con riferimento alla presente procedura, ne attesta la regolarità amministrativa e la 
legittimità dell’atto. 
 
Premesso:  

- che, con deliberazione del Direttore Generale n. 280 del 12.07.2016 è stato istituito, ai sensi 
dell’art. 17 dello Statuto Aziendale, il Comitato Etico Locale all’interno l’AOU Meyer, con 
contestuale nomina dei relativi componenti, quale organismo indipendente con competenze 
esclusive in ambito di etica clinica; 

- che con deliberazione del Direttore Generale n. 494 del 6.12.2016 è stato approvato il 
Regolamento di funzionamento del Comitato Etico Locale istituito presso l’A.O.U. Meyer, 
successivamente aggiornato con deliberazione n. 204 del 27.04.2017; 

- che a seguito della scadenza del mandato triennale, con deliberazione del Direttore Generale 
n. 465 del 24.07.2019, si è provveduto a rinnovare per un ulteriore triennio, a decorrere dal 
2.08.2019, la composizione del Comitato Etico Locale dell’A.O.U. Meyer, nominando quali 



   
 

 

componenti i nominativi di seguito riportati: 
 
Andrea Simoncini   Giurista 
Laura Palazzani  Bioeticista  
Francesca Bellini  Direttore Sanitario 
Gianpaolo Donzelli  Presidente Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer Onlus 
Giovanni Vitali Rosati  Pediatra di libera scelta 
Monica Ceccatelli Collini Rappresentante Associazioni di Genitori  
Don Fabio Marella  Assistente religioso 
Giovanni Maria Poggi  Medico Pediatra 
Klaus Peter Biermann  Rappresentante professioni sanitarie 
Annalisa Tondo  Medico Oncologia   
Carla Bini   Coordinatore Area Amministrativa 
Lucia Lachina   Medico Pediatra 
Michele Pennica  Medico Anestesia e Rianimazione 
Francesca Maffei   Psicologo 
Laura Mori   Assistente Sociale 
Andrea Messeri  Medico Terapia del Dolore e Cure Palliative 
Salvatore De Masi  Epidemiologo 
Chiara Tiburtini  Infermiere Clinico 
 
Vista la DGRT n. 383 del 23.03.2020 ad oggetto “L.R. 40/2005, art. 99 – Approvazione elementi 
essenziali per l’organizzazione dei Comitati per l’etica clinica – Revoca DGR 552/2005 e DGR 
942/2009”; 
 
Preso atto: 

- che con la delibera succitata sono state dettate le linee di indirizzo alle aziende sanitarie in 
ordine all’istituzione, alla composizione ed al funzionamento dei Comitati per l’etica clinica 
anche prevedendo la riorganizzazione dei preesistenti comitati etici locali, laddove presenti 
ed operanti; 

- che, relativamente alla composizione di tale organismo, la DGRT su richiamata precisa le 
caratteristiche della stessa che, dovendo garantire le qualifiche e l’esperienza necessarie a 
valutare le problematiche bioetiche, dovrà comprendere almeno le figure di seguito indicate: 

a) tre clinici in rappresentanza del personale medico dell’azienda per il quale il comitato 
opera, in modo da garantire la rappresentatività delle discipline mediche 
maggiormente coinvolte nelle problematiche bioetiche; 

b) un esperto in materie infermieristiche in rappresentanza del personale non medico 
dell’azienda per il quale il comitato opera; 

c) un rappresentante del personale dei servizi di diagnostica; 
d) un rappresentante dei cittadini designato dal Comitato di partecipazione aziendale; 
e) un esperto di bioetica; 
f) un esperto di diritto; 
g) un esperto in filosofia; 
h) un esperto in scienze sociali; 
i) un assistente sociale; 
j) un esperto in organizzazione sanitaria; 
k) un epidemiologo; 
l) un medico legale; 
m) un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta; 

 



   
 

 

 
Verificata la composizione del Comitato Etico attualmente operante all’interno dell’AOU Meyer e, 
rilevato che, occorre procedere all’integrazione della stessa con le figure professionali mancanti del 
medico legale e del rappresentante del personale dei servizi di diagnostica;  
 
Individuati quale medico legale la Dott.ssa Beatrice Defraia, Dirigente medico dell’AOU Careggi e 
il Dott. Ludovico D’Incerti, Responsabile della SOC Diagnostica per Immagini di questa Azienda, 
quale rappresentante del personale dei servizi di diagnostica e ritenuto di nominarli componenti del 
Comitato per l’etica clinica dell’AOU Meyer; 
 
Dato atto della cessazione dal servizio per trasferimento, con decorrenza dal 01.07.2020, della 
Dr.ssa Francesca Maffei, Dirigente Psicologo dell’AOU Meyer e ritenuto di nominare, in 
sostituzione della stessa, la Dr.ssa Rosanna Martin, Dirigente Psicologo di questa Azienda, quale 
componente del Comitato per l’etica clinica; 
 
Ritenuto, pertanto, procedere, all’aggiornamento della composizione del Comitato per l’etica clinica 
dell’AOU Meyer secondo quanto specificato in parte dispositiva; 
 
Ritenuto che sussistono le condizioni per dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i., al fine di dare celere riscontro alla 
Regione Toscana in merito all’avvenuta riorganizzazione del suddetto Comitato; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 
nella persona della Dr.ssa Franca Dattoli sottoscrivendo l’atto attesta che lo stesso, a seguito 
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo; 

Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Carla Bini, espresso 
mediante sottoscrizione del presente atto; 
 
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di 
competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto legislativo n. 229/99; 
 
 
 

DELIBERA 
 

Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama, 
 
 
1) Di integrare la composizione del Comitato per l’etica clinica dell’A.O.U. Meyer, secondo quanto 
stabilito dalla DGRT n. 383 del 23.03.2020, nominando quali nuovi componenti la Dott.ssa Beatrice 
Defraia, Medico legale dell’AOU Careggi, e il Dott. Ludovico D’Incerti, Responsabile della SOC 
Diagnostica per Immagini di questa Azienda. 
 
2) Di nominare la Dr.ssa Rosanna Martin, Dirigente Psicologo di questa Azienda, componente del 
Comitato per l’etica clinica in sostituzione della Dr.ssa Francesca Maffei cessata dal servizio per 
trasferimento dal 01.07.2020. 
 
3) Di dare atto che il Comitato per l’etica clinica dell’AOU Meyer risulta così composto: 
 
 



   
 

 

Andrea Simoncini   Giurista 
Laura Palazzani  Bioeticista – Esperto in Filosofia  
Francesca Bellini  Direttore Sanitario AOUM – Esperto in organizzazione sanitaria 
Gianpaolo Donzelli  Presidente Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer Onlus 
Giovanni Vitali Rosati  Pediatra di libera scelta 
Monica Ceccatelli Collini Rappresentante Associazioni di Genitori  
Don Fabio Marella  Assistente religioso AOUM 
Giovanni Maria Poggi  Medico Pediatra 
Klaus Peter Biermann  Rappresentante professioni sanitarie AOUM 
Annalisa Tondo  Medico Oncologia AOUM   
Carla Bini   Coordinatore Area Amministrativa AOUM 
Lucia Lachina   Medico Pediatra 
Michele Pennica  Medico Anestesia e Rianimazione AOUM 
Rosanna Martin  Psicologa AOUM 
Laura Mori   Assistente Sociale – Esperto in Scienze sociali AOUM 
Andrea Messeri  Medico Terapia del Dolore e Cure Palliative AOUM 
Salvatore De Masi  Epidemiologo 
Chiara Tiburtini  Infermiere Clinico AOUM 
Beatrice Defraia  Medico legale 
Ludovico D’Incerti  Medico Radiodiagnostica AOUM 
 
4) Di confermare il Prof. Andrea Simoncini Presidente e la Prof.ssa Laura Palazzani Vice-Presidente 
del Comitato per l’etica clinica. 
 
5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma 4, 
della L.R.T. n. 40/2005, per le motivazioni di cui in premessa. 
 
6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 
40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Meyer. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Alberto Zanobini) 
   
 
   
    IL DIRETTORE SANITARIO   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
      (Dr.ssa Francesca Bellini)      (Dr. Tito Berti) 
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