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Regolamento concernente l’istituzione della 
Commissione di etica clinica 
 

 
(del 13 giugno 2003) 
 
 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ ENTE OSPEDALIERO CANTONALE 
 
 
visto l’ articolo 16 lett. b) della Legge sull' EOC (Ente ospedaliero cantonale) del 19 
dicembre 2000, 
 
tenuto conto delle Raccomandazioni dell’Accademia Svizzera delle  Scienze Mediche 
(ASSM) e delle decisioni della Commissione Nazionale d’Etica per la medicina umana 
(CNE) 
 
 

d e c r e t a :  
 
 
Scopo e istituzione  Art. 1. Per promuovere e tutelare il rispetto della dignità e dei 

diritti del paziente e conciliarli con le convinzioni personali dei 
curanti, è istituita la Commissione di etica clinica dell’EOC (in 
seguito COMEC). Essa assicura all’interno dell’istituzione la 
consulenza, il coordinamento e la formazione in etica clinica. 

 
 
Composizione  Art. 2. 1 La COMEC è composta dai seguenti Membri: 

- due rappresentanti della Direzione generale dell’EOC, 
- sei rappresentanti del personale curante, 
- due esperti di etica, 
- un giurista, 
- una persona esterna al mondo ospedaliero. 
2 I requisiti dei membri COMEC, le loro competenze e la loro 
formazione continua si ispirano alle Raccomandazioni 
“Supporto etico in medicina” dell’ASSM. 

 
 
Nomina  Art. 3. 1 I Membri della COMEC sono nominati dal Consiglio 

di amministrazione, su proposta della Direzione generale, per 
un periodo di quattro anni. Alla scadenza del loro mandato i 
membri possono essere rieletti. 
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2 Il presidente della COMEC è nominato dal Consiglio di 
amministrazione.  
3 La nomina del vice presidente e del segretario è di 
competenza della COMEC. 
4 Le attività di segretariato sono assicurate dall’Area medica 
della Direzione generale. 

 
 
Accessibilità  Art. 4. 1 Qualora prestazioni ospedaliere sollevino conflitti di 

valori, il personale dell’EOC, il paziente e i suoi 
rappresentanti possono in qualsiasi momento rivolgersi alla 
COMEC.  
2 Le richieste di consulenza vanno inoltrate secondo le 
disposizioni definite dalla COMEC, disponibili presso i reparti 
di cura e pubblicate sul sito internet dell’EOC. 

 
 
Competenze  Art. 5.  La COMEC ha in particolare le seguenti competenze: 

a) elaborare pareri e proposte di ordine etico riferite a 
situazioni cliniche specifiche, soprattutto in caso di conflitti 
di valori. 

b) Rilasciare raccomandazioni di ordine etico concernenti la 
gestione di situazioni generali che possono verificarsi nella 
pratica clinica ospedaliera. 

c) Assicurare la formazione continua - teorica e pratica - in 
etica clinica del personale ospedaliero e sostenere la 
ricerca in bioetica e medical humanities. 

d) Diffondere nella popolazione la cultura dell’etica clinica e 
dell’”umanesimo clinico” (medical humanities). 

e) Garantire la visibilità delle proprie attività tramite una 
strategia di informazione sistematica. 

 
 
Consulenze e pareri  Art. 6. 1 La COMEC elabora le consulenze e i pareri in modo 

autonomo e indipendente nel rispetto delle norme giuridiche 
vigenti, tenuto conto delle Raccomandazioni e delle Direttive 
ASSM e delle decisioni prese dalla CNE. 
2 I pareri e le proposte della COMEC non sostituiscono e non 
invalidano la decisione del medico che ha in cura il paziente. 
Egli è comunque il responsabile degli interventi e delle 
procedure da adottare nei confronti del paziente. 
3 La consulenza della COMEC non ha valenza giuridica. 
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4 La COMEC definisce le disposizioni organizzative e 
procedurali di cui all’allegato 1 del presente Regolamento. 
Esse sono sottoposte per approvazione alla Direzione 
generale dell’EOC. 
5 La COMEC può avvalersi di consulenti interni o esterni 
all’EOC. 
6 L’esame e l’approvazione dei programmi di 
sperimentazione e di ricerca non sono competenza della 
COMEC, ma del Comitato etico ai sensi dell’art. 10 della 
Legge sanitaria 18 aprile 1989. 

 
 
Confidenzialità  Art. 7. 1 Le richieste che giungono alla COMEC e i pareri 

emessi dalla COMEC sono trattati nel pieno rispetto della 
privacy. I componenti della COMEC e i loro consulenti sono 
tenuti a mantenere il segreto sulle opinioni espresse nel 
corso delle sedute.  
2 I pareri, le proposte e le raccomandazioni della COMEC 
possono essere richiesti dalla Direzione generale dell’EOC. 

 
 
Convocazione  Art. 8.  Il presidente convoca la COMEC con almeno dieci 

giorni d’anticipo. Nell’avviso di convocazione devono essere 
indicate le trattande. 

 
 
Tenuta del verbale  Art. 9. ll segretario della COMEC è incaricato di redigere le 

decisioni ed un succinto verbale delle deliberazioni. Il verbale 
con le decisioni è approvato dalla COMEC all’inizio della 
seduta successiva. 

 
 
Indennità  Art. 10. 1 I membri della COMEC hanno diritto alle indennità 

per viaggi di servizio.  

  2 Ai membri della COMEC che non ricevono uno stipendio 
dall’EOC, è riconosciuta un’indennità di seduta pari a quella 
percepita dai membri delle commissioni istituite dal Consiglio 
di Stato. 

 
 
Entrata in vigore  Art. 11. Il presente regolamento sostituisce e annulla il 

precedente del 13 giugno 2003 ed entra in vigore il 1° 
gennaio 2014. 

 


