UFFICIO SPERIMENTAZIONI CLINICHE ASL ROMA 6
Regolamento per la disciplina delle sperimentazioni cliniche della ASL Roma 6

Premessa
La ASL Roma 6 sostiene la ricerca, le sperimentazioni cliniche e gli studi osservazionali finalizzati
al miglioramento della buona pratica clinica, in quanto parti integranti dell’assistenza sanitaria.
Agisce nel rispetto della normativa vigente e tutelando la dignità, la riservatezza e la libertà di
adesione dei cittadini invitati a partecipare alle sperimentazioni. La ricerca clinica può essere
autorizzata solo se comporta rischi e oneri accettabili per coloro che vi partecipano.
Art. 1 – Oggetto e principi generali
Il presente regolamento disciplina gli aspetti organizzativi ed economici attinenti le sperimentazioni
cliniche di medicinali, gli studi epidemiologici, gli studi osservazionali e statistici, gli studi con
dispositivi e presidi strumentali, gli studi nutrizionali, gli studi clinici con impiego di materiali
biologici e quant’altro che, pur non specificato, è inerente la pratica medica di sperimentazioni che
si svolgono presso le strutture sanitarie pubbliche afferenti alla ASL Roma 6.
Per le strutture sanitarie autorizzate ed autorizzate accreditate afferenti alla ASL Roma 6 resta
l’obbligo di notifica all’Ufficio Sperimentazioni Cliniche ASL Roma 6 dell’approvazione alla
sperimentazione clinica da parte del Comitato Etico Lazio 2, mentre per la preventiva
autorizzazione triennale della struttura allo svolgimento delle sperimentazioni cliniche da parte
della ASL Roma 6 si rimanda a specifico provvedimento.
La ASL Roma 6 favorisce le attività di Sperimentazione Clinica secondo quanto disposto da
numerosi atti normativi, tra cui si segnalano:
1. la Dichiarazione di Helsinki dell’Associazione Medica Mondiale (1964 e successive revisioni);
2. la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina del Consiglio d’Europa (Oviedo, 1997) recepita
con Legge 28/03/01 n. 145;
3. le Norme per la buona pratica clinica dell’Unione Europea, concordate nell’ambito
dell’International Conference on Harmonization (1996) e recepite dall’ordinamento italiano con il
D.M. 15/07/97 n. 162;
4. la Direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione delle
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico recepita con D.Lgs. 24/06/03 n. 211; la
Direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa
ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonchè requisiti per l’autorizzazione alla
fabbricazione o importazione di tali medicinali recepita con D.Lgs. 06/11/07 n. 200.
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5. Il regolamento (UE) n. 536/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 16/04/2014 sulla
sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/CE
6. la Circolare Ministeriale n. 6 del 02/09/02 “Attività dei Comitati Etici istituiti ai sensi del decreto
ministeriale 18 marzo 1998;
7. il Decreto Ministeriale del 08/05/03 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione
clinica”;
8. il Decreto Ministeriale 17/12/04 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale, relative
all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a quelle ai
fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza sanitaria”;
9. il Decreto Ministeriale 12/05/06 “Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il
funzionamento dei Comitati Etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”;
10. il Decreto Ministeriale 21/12/07 “Modalità di inoltro della richiesta di autorizzazione
all’Autorità Competente, per la comunicazione di emendamenti sostanziali e la dichiarazione di
conclusione della sperimentazione clinica e per la richiesta di Parere al Comitato Etico”; la
Determinazione AIFA 20/03/08 “Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi
osservazionali sui farmaci”;
11. il Decreto Ministeriale 14/07/09 “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei
soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali; il D.Lgs 14/12/92 n. 507
“Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi”;
12. il D.Lgs. 24/02/97 n. 46 “Recepimento della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici; le Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche
di medicinali adottate dal Garante per la protezione dei dati personali in data 24/07/08.
13. la Legge 189/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 13 settembre
2012, n° 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più
alto livello di tutela della salute” La normativa italiana applicata in materia di sperimentazione
clinica, i relativi aggiornamenti nonché i riferimenti internazionali, sono disponibili on-line sul sito
web AIFA/Portale della Ricerca Clinica sui Farmaci in Italia.
14. Il D.Lgs. 14/05/2019, n. 52 “Attuazione della delega per il riassetto e la riforma della normativa
in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad uso umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1
e 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3.” (GU Serie Generale n.136 del 12/06/2019)
Per effetto della DGR Lazio n. 146 del 12/06/2013 le sperimentazioni cliniche da effettuarsi presso
le UU.OO. della ASL Roma 6 devono ottenere preventivamente l’approvazione del Comitato Etico
Lazio 2, sito presso la ASL RM 2 in via Maria Brighenti 23 di Roma (di seguito denominato C.E.).
Le attività di cui al presente regolamento sono condotte dalla ASL Roma 6 in esito alla stipula di
contratti o convenzioni con Soggetti privati, Enti, Società, Organizzazioni (di seguito denominati
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Promotore) che, sotto la propria responsabilità, commissionano e/o finanziano le sperimentazioni
cliniche.
Il Promotore di una sperimentazione è una persona, società, istituzione oppure un organismo che si
assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una sperimentazione
clinica. Il Promotore ha il compito di predisporre tutta la documentazione prevista dalla normativa
vigente in materia, al fine di ottenere il parere del Comitato Etico e le autorizzazioni dell'Autorità
Competente e del Direttore Generale dell’ASL Roma 6. Sono a carico del Promotore tutti gli oneri
relativi alla sperimentazione, che dovranno essere riportati nel testo di convenzione da stipularsi tra
Promotore e ASL Roma 6.
Tutte le fasi amministrative, procedurali e contabili relative agli studi condotti nella ASL Roma 6
sono governate dall’Ufficio sperimentazioni cliniche, già costituito con delibera del D.G. n. 341 del
19/06/2014 in ottemperanza alla DGR. Lazio n. 146 del 12/06/2013 ed aggiornato con Delibera con
cui si approva il presente Regolamento.
Art. 2 – Campo di applicazione
Previa approvazione del C.E., le sperimentazioni che possono svolgersi nelle UU.OO. della ASL
Roma 6, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono:

Sperimentazioni cliniche/studi clinici con farmaci: sperimentazioni su soggetti umani
finalizzate all’identificazione/verifica di effetti clinici/farmacologici e/o altri effetti
farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali, all’individuazione di qualsiasi reazione
avversa a uno o più medicinali sperimentali, allo studio dell’assorbimento, della distribuzione, del
metabolismo e dell’eliminazione dei farmaci con l’obiettivo di accertarne sicurezza e/o efficacia;

Studio clinico interventistico non di medicinale: studio in cui l’indagine non riguardi un
medicinale (es. utilizzo di un integratore alimentare, metodiche diagnostiche, terapie non
farmacologiche, procedure chirurgiche);

Sperimentazioni cliniche con dispositivi medici: qualsiasi studio sull’uomo finalizzato a
scoprire o verificare gli effetti clinici di un dispositivo medico;

Sperimentazioni non interventistiche (studi osservazionali): studio nel quale qualsiasi tipo di
intervento o di terapia (farmacologica e non) sia prescritto secondo la normale pratica clinica.
L'assegnazione del paziente a una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo da un
protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere
il trattamento è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. Ai pazienti non
si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio e per l'analisi dei dati
raccolti sono utilizzati metodi epidemiologici.
Le suddette tipologie, a loro volta, si distinguono in:
1.
Sperimentazioni a fini industriali o a fini commerciali – Sperimentazioni promosse da
industrie o società farmaceutiche o comunque da strutture private a fini di lucro, i cui risultati
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possono essere utilizzati nello sviluppo industriale del medicinale o a fini regolatori o a fini
commerciali.
2.
Sperimentazioni non a fini industriali o non a fini commerciali – Sperimentazioni finalizzate
al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini
industriali, che presentano tutti i seguenti requisiti:
a.
il Promotore, inteso quale soggetto che si assume la responsabilità di avviare, gestire
ed eventualmente finanziare una sperimentazione clinica, è struttura o ente o istituzione
pubblica o ad essa equiparata o fondazione o ente morale, di ricerca e/o sanitaria o
associazione/società scientifica o di ricerca non a fini di lucro o Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico o persona dipendente da queste strutture che svolga il ruolo di
Promotore nell’ambito dei suoi compiti istituzionali;
b.
il Promotore non è il proprietario del brevetto del medicinale in sperimentazione o il
titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio e non ha cointeresse di tipo
economico con l’Azienda produttrice del medicinale in sperimentazione;
c.
la proprietà dei dati relativi alla sperimentazione, la sua esecuzione e i suoi risultati
appartengono al Promotore, fermo restando quanto disposto dalle norme vigenti relative alla
pubblicazione dei dati;
d.
la sperimentazione non è finalizzata né utilizzata allo sviluppo industriale del
prodotto o comunque a fini di lucro.
Art. 3 – Responsabile della sperimentazione
La sperimentazione si svolge sotto la diretta responsabilità dello Sperimentatore Principale, che è
garante della conduzione delle attività di sperimentazione.
Può assumere il ruolo di Sperimentatore Principale di una ricerca condotta all’interno delle strutture
della ASL Roma 6 esclusivamente un sanitario qualificato ai fini dell’attività di sperimentazione
che intende condurre e che sia:
1.
dipendente della ASL Roma 6
2.
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta
Fermo restando che la ASL Roma 6 conduce sperimentazioni avvalendosi preferenzialmente del
proprio personale dipendente, il responsabile della sperimentazione può avvalersi anche di
personale non strutturato purché sia stato debitamente formato e abbia formalizzato in atti aziendali
la propria disponibilità.
È responsabilità dello Sperimentatore Principale comunicare la composizione dell’equipe già in fase
autorizzativa.
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Il sanitario della ASL Roma 6 individuato dal Promotore per condurre la sperimentazione deve
dichiarare che accetta l’incarico assumendosene la piena responsabilità.
La dichiarazione deve essere vistata dal Direttore della U.O. o dell’articolazione organizzativa di
riferimento presso cui avrà luogo lo studio, a meno che le due figure non coincidano. Oltre che della
corretta esecuzione dello studio (conformemente alle norme vigenti sulla sperimentazione e alle
disposizioni previste dal Regolamento del C.E.), il responsabile della sperimentazione è anche
garante:
 delle informative da fornire ai partecipanti allo studio;
 dell’acquisizione del consenso informato da parte degli stessi;
 della raccolta, della conservazione e del trattamento dei dati nel rispetto della normativa
vigente.
Lo sperimentatore di uno studio deve essere un sanitario qualificato ai fini dell’attività di
sperimentazione ed è responsabile dell’esecuzione della stessa sperimentazione clinica.
Lo Sperimentatore Principale (dietro nulla osta del Direttore dell’Unità Operativa o
dell’articolazione organizzativa di riferimento) accetta la responsabilità complessiva di conduzione
dell’attività di ricerca e, in particolare, deve assicurare che:
1. la ricerca venga condotta secondo il protocollo di studio ed in conformità ai principi della
Buona Pratica Clinica, della Dichiarazione di Helsinki nonché nel rispetto delle normative
vigenti;
2. i criteri per l’arruolamento dei pazienti previsti dal protocollo non generino alcun conflitto
con i criteri di arruolamento di altri protocolli attivati presso l’Unità Operativa;
3. siano assicurate l'idoneità delle strutture, dei locali e delle attrezzature disponibili agli
scopi ed ai tempi di realizzazione della ricerca;
4. la conduzione della ricerca non ostacoli la pratica assistenziale;
5. il personale coinvolto nello studio (Sperimentatore Principale e collaboratori) sia
competente e idoneo;
6. provvederà alla redazione delle relazioni scientifiche di inizio, intermedie annuali e
conclusive, da presentare al Comitato Etico e all’Ufficio Sperimentazioni Cliniche.
Art. 4 – Procedura per avviare sperimentazioni
L’iter di approvazione delle sperimentazioni è il seguente:
1. Lo Sperimentatore Principale presenta preliminarmente all’Ufficio Sperimentazioni Cliniche
ASL Roma 6 la modulistica centro-specifica richiesta dal C.E:
- Richiesta di Parere Studio Osservazionale (all. 1)
oppure
- Richiesta di Parere Studio Interventistico (all. 2)
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2.

3.
4.

5.

6.

debitamente compilata e firmata, comprensiva della composizione dell’equipe, al fine di
accoglimento da parte dell’Ufficio Sperimentazioni Cliniche;
l’Ufficio Sperimentazioni Cliniche ASL Roma 6, verificata la correttezza formale della richiesta
di cui al punto 1, provvederà ad acquisire il parere del Direttore di Dipartimento di afferenza e
solo successivamente trasmetterà alla Direzione Sanitaria la documentazione relativa allo studio,
per il relativo Nulla Osta;
l’eventuale Nulla Osta della Direzione Sanitaria Aziendale sarà comunicato allo Sperimentatore
Principale per il tramite dell’Ufficio Sperimentazioni Cliniche ASL Roma 6;
in esito all’eventuale Nulla Osta della Direzione Sanitaria Aziendale lo Sperimentatore
Principale o il Promotore potrà trasmettere la proposta di sperimentazione al C.E. Lazio 2
affinché questi provveda alle valutazioni di competenza ed all’emissione di un parere finale;
acquisito il parere favorevole del C.E. allo studio, lo Sperimentatore Principale o il Promotore
invia all’Ufficio Sperimentazioni Cliniche ASL Roma 6 tutta la documentazione inerente lo
studio;
l’ufficio Sperimentazioni Cliniche ASL Roma 6 esaminerà il contratto di convenzione
predisposto dal Promotore (ove applicabile), personalizzandolo nelle parti di competenza, al fine
di sottoporlo alla Direzione Generale per la definizione del rapporto, attraverso l’adozione di una
delibera autorizzativa dello studio nonché di approvazione del contratto.

Una ricerca può essere avviata presso la ASL Roma 6 solo previo parere favorevole del Comitato
Etico e successivamente previa pubblicazione della delibera autorizzativa della ASL.
Art. 5 – Procedure per variazioni su studi già in corso
Il Promotore deve notificare all’Ufficio sperimentazioni cliniche della ASL Roma 6 tutti gli
emendamenti, sostanziali e non, approvati dal C.E. Lazio 2 successivamente all’avvio della
sperimentazione. L’Ufficio Sperimentazioni Cliniche provvederà di seguito a porre in essere le
eventuali variazioni/integrazioni alla convenzione già esistente.

Art. 6 – Definizione degli aspetti economici
Tutti gli oneri economici pattuiti per l’effettuazione della sperimentazione sono a carico dello
sponsor e saranno versati alla ASL Roma 6 dietro emissione di fatture. La convenzione deve
indicare le modalità di corresponsione del compenso pattuito, con le articolazioni in acconti e saldo,
nonché le tempistiche delle fatturazioni.
Art. 7 – Destinazione dei corrispettivi versati dallo sponsor
I contributi versati dallo sponsor per la sperimentazione si ripartiscono come segue:
a. il 10 % a ristoro dei costi generali della ASL Roma 6 da utilizzare a copertura di tutti i costi
di struttura;
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b. il 30 % al Fondo Aziendale per l'incremento delle attività di sperimentazione e del
miglioramento della pratica clinica riferito alle UU.OO./Servizi coinvolti e per finalità
istituzionali e di utilità comune, per iniziative volte a valorizzare l’attività sanitaria e
assistenziale della ASL Roma 6, sulla base di indicazioni poste dalla direzione strategica
della ASL Roma 6, al netto delle imposte;
c. 55 % a favore dello Sperimentatore Principale, per coordinamento e gestione studio e per lo
specifico contributo scientifico. Il contributo può essere impiegato per compensi al
personale cointeressato nella sperimentazione (al lordo di imposte e oneri sociali
eventualmente gravanti). Le eventuali ripartizioni devono essere dichiarate in un prospetto
da allegare in fase di autorizzazione e successivamente confermate in fase di liquidazione;
d. 5 % alla UOC Farmacia Ospedaliera se coinvolta nella sperimentazione, in caso contrario
si somma al punto b.
Art. 8 – Altri oneri correlati alla sperimentazione
Nelle sperimentazioni cliniche interventistiche i farmaci e/o i dispositivi medici sono forniti
gratuitamente dal Promotore per tutta la durata della ricerca e per tutti i pazienti arruolati. A carico
del Promotore sono anche:
- costi per eventuali trattamenti sanitari ove costituissero una spesa aggiuntiva perché esulanti
dall’abituale e consolidata occorrenza clinico-assistenziale;
- costi per la gestione amministrativo-contabile della convenzione;
- costi per attrezzature ed altro materiale ove necessari per lo studio e non in possesso della ASL;
- costi per materiale di consumo e prodotti da impiegare nella sperimentazione e quant’altro non
espressamente elencato nell’art. 7.
Art. 9 – Orario del Personale
Il personale impegnato nella sperimentazione è individuato e designato dal responsabile della
sperimentazione già in fase autorizzativa dello studio, come indicato negli Articoli 3 e 4. La verifica
delle ore previste quale impegno individuale alla sperimentazione è demandata al responsabile della
sperimentazione, che provvederà a darne riscontro all’Ufficio sperimentazioni cliniche.
Nel caso di sperimentazione non profit, ai sensi del Decreto Ministeriale 17/12/04, l'attività sarà
considerata all'interno del normale orario di servizio, purché non comporti pregiudizio allo
svolgimento delle attività assistenziali.
L’attività di sperimentazione con promotore commerciale deve essere svolta dal personale oltre il
normale orario di servizio, e le ore dedicate dovranno risultare timbrate con il codice _____
Art. 10 – Aspetti assicurativi
Così come previsto dal D.Lgs. 211/03 e richiamato il D.M. 14/07/09, il Promotore dello studio e gli
eventuali controinteressati individuati in fase di autorizzazione devono provvedere alla copertura
assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a
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copertura della responsabilità civile degli sperimentatori. Nel caso di ricerca riconosciuta dal
Comitato Etico come sperimentazione ai fini del miglioramento della pratica clinica, in cui il
Promotore sia l’ASL Roma 6, lo Sperimentatore, per il tramite dell’Ufficio Sperimentazioni
Cliniche, dovrà richiedere alla Direzione Amministrativa Aziendale, di autorizzare la stipula di
apposita polizza con i proventi della sperimentazione stessa, ovvero con il Fondo Aziendale,
secondo quanto definito negli articoli precedenti.
Art. 11 – Sperimentazione clinica controllata in medicina generale e pediatria di libera scelta
come disciplinate dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001
Le sperimentazioni di cui al Dm 10 maggio 2001 si riferiscono alle affezioni non richiedenti
ricovero ospedaliero largamente diffuse sul territorio nei riguardi delle quali si ritengano opportune
sperimentazioni controllate da condurre completamente o parzialmente in sede extra ospedaliera
con il coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta
(PLS).
La ASL Roma 6 istituisce per il tramite dell’Ufficio Sperimentazioni Cliniche l’apposito registro
dei MMG e PLS che viene notificato al Comitato Etico.
Le attività di sperimentazione possono essere condotte presso gli ambulatori dei medici singoli e/o
associati dotati delle caratteristiche (logistica, strumentazione, ecc.) minime necessarie alla
conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di studio, dei principi di Buona pratica
clinica (ICH-GCP).
I MMG e i PLS esprimono volontariamente la propria disponibilità a condurre sperimentazioni,
chiedendo di iscriversi nell’apposito registro predisposto dall’Ufficio Sperimentazioni Cliniche ed
approvato formalmente con delibera del Direttore Generale. La richiesta di inserimento nel Registro
degli Sperimentatori presentata alla ASL Roma 6 (all. 3) sarà corredata di ogni opportuna
documentazione atta a comprovare la loro capacità a condurre sperimentazioni cliniche.
Le attività di sperimentazione devono essere considerate come una componente qualificante
dell’attività assistenziale.
Nessun rapporto economico può essere istituito direttamente tra lo sperimentatore e lo sponsor della
ricerca. La remunerazione dello sperimentatore potrà consistere in un potenziamento di strutture,
servizi, apparecchiature, personale. Tale potenziamento sarà definito in sede di stipula di
convenzione.
Sarà compito dell’Ufficio Sperimentazioni Cliniche:
1.
Rendere noto un elenco dei medici che, avendone fatto domanda di iscrizione al registro di
cui al punto, sono riconosciuti idonei ad effettuare sperimentazione clinica su medicinali
2.
Aggiornare almeno semestralmente l'elenco dei medici iscritti
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3.
Attivare nell'ambito della convenzione, specifici corsi al fine di assicurare l'adeguata
formazione dei MMG e PLS partecipanti alle sperimentazioni cliniche
4.
Prevedere che nell'ambito della convenzione economica sia prevista l'attivazione di specifico
corso per la sperimentazione clinica approvata, finanziato dal Promotore e coordinato dalla ASL
5.
Sorvegliare che le attività di sperimentazione clinica controllata, come singoli progetti e nel
loro complesso, siano coerenti e non interferiscano con le priorità di assistenza, formazione, ricerca
della ASL Roma 6 e verificare che quanto richiesto dalla sperimentazione garantisca comunque
l'assistenza terapeutica ai pazienti non inclusi nella sperimentazione e non rechi pregiudizio ai
compiti previsti dagli accordi convenzionali ivi compresi quelli decentrati; a tal fine comunica
almeno semestralmente alla regione competente per territorio la lista delle sperimentazioni
approvate e i MMG e PLS coinvolti
6.
Predisporre la convenzione che regola gli aspetti finanziari e assicurativi con il Promotore
entro quarantacinque giorni dalla domanda, nonché l'eventuale remunerazione ai singoli
sperimentatori, finalizzata a potenziamento di strutture, servizi, apparecchiature, personale
7.
Valutare le condizioni operative da adottare per le sperimentazioni proposte
8.
Stabilire le condizioni necessarie a rispettare le regole di GCP-ICH per quanto riguarda
l'approvvigionamento, la distribuzione, la conservazione, la contabilità e la restituzione dei farmaci
oggetto della sperimentazione.
Il Promotore, nel presentare la domanda, indicherà lo sperimentatore coordinatore sul territorio
nazionale ed allegherà la relativa lettera di accettazione.
Art. 11 – Norme transitorie e finali
È fatta salva la facoltà della ASL Roma 6 di modificare o revocare le norme in esito alla verifica
della rispondenza della disciplina alle necessità che dovessero evidenziarsi nel corso della gestione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni
legislative e contrattuali disciplinanti la materia o agli appositi provvedimenti adottati dalla
Direzione Generale della ASL Roma 6.
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COMITATO ETICO “ LAZIO 2”

REGOLAMENTO E PROCEDURE OPERATIVE
PER IL COMITATO ETICO “LAZIO 2” SEDE AUSL ROMA C
(Approvato all’unanimità dal “Comitato Etico Lazio 2”nella seduta del 12 MARZO 2015)

Il Comitato Etico (CE) Lazio 2 è un organismo indipendente consultivo che esprime pareri
tecnici vincolanti per le Aziende UU.SS.LL. Roma B, Roma C, Roma D, Roma H, Frosinone e
Latina, per l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni–Addolorata, per l’Ospedale Israelitico; per
l’Ospedale Regina Apostolorum di Albano Laziale e per l’Associazione Cavalieri di Malta, con
competenza relativa al territorio delle Aziende UU.SS.LL Roma B, Roma C, Roma D, Roma H,
Frosinone e Latina, dalle quali strutture tuttavia è funzionalmente autonomo ed i cui compiti,
nel campo della sperimentazione clinica, sono definiti dalla normativa vigente. Il Comitato Etico
Lazio 2 ha sede presso l’Azienda USL Roma C.
L'indipendenza del Comitato Etico viene garantita:
1. dalla mancanza di subordinazione gerarchica del Comitato Etico nei confronti della
struttura ove esso opera;
2. dalla estraneità e dalla mancanza di conflitti di interesse dei votanti rispetto alla
sperimentazione proposta. A tal fine i componenti del Comitato Etico devono firmare
annualmente una dichiarazione in cui si obbligano a non pronunciarsi per quelle
sperimentazioni per le quali possa sussistere un conflitto di interesse di tipo diretto o
indiretto tra cui il coinvolgimento nella progettazione, nella conduzione o nella direzione
della sperimentazione; l'esistenza di rapporti di dipendenza, consulenza o
collaborazione, a qualsiasi titolo, con lo sperimentatore o con l'azienda che conduce lo
studio sperimentale o produce o commercializza il farmaco, il dispositivo medico o il
prodotto alimentare coinvolto nella sperimentazione;
3. dalla mancanza di cointeressenze di tipo economico-finanziario tra i membri del
comitato e le aziende del settore interessato;
4. dalle ulteriori norme di garanzia e di incompatibilità previste dal presente Regolamento
del Comitato.
Il Comitato Etico (CE) Lazio 2 per la Sperimentazione clinica umana istituito con Delibera del
Direttore Generale della AUSL Roma C, ai sensi della DGR Lazio n. 146 del 12 giugno 2013
avente per oggetto “Riorganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lazio” e per quanto
previsto dal il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del
Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, in particolare l’articolo 12, commi 10
e 11 e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, pubblicato in G.U. n. 96 del 24 aprile 2013,
recante “Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici”; si dà le seguenti
procedure operative,
ART. 1 (Ispirazione)
Il CE si ispira al rispetto della vita umana così come indicato nelle Carte dei Diritti dell’Uomo,
nelle Raccomandazioni degli Organismi Internazionali, nella deontologia medica nazionale e
internazionale e in particolare nella revisione corrente della Dichiarazione di Helsinki.
Il CE farà altresì riferimento alla normativa vigente in materia sanitaria e, ove applicabili, alle
raccomandazioni del Comitato Nazionale per la Bioetica.
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ART. 2 (Funzioni)
Il CE ha le seguenti funzioni:
1. funzione di valutazione, approvazione e monitoraggio dei protocolli di sperimentazione
umana su volontari sani, in ottemperanza a quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato 1
al Decreto Ministeriale (DM) 15/7/1997, che recepisce le Linee guida di Buona Pratica
Clinica dell’Unione Europea (GCP), e dal punto 3 dell’Allegato 1 al DM 18/3/98 su
“Linee guida di riferimento per l’istituzione e il funzionamento dei comitati etici”
aggiornato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni
dalla L. 8 novembre 2012, n. 189 e dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013,
pubblicato in G.U. n. 96 del 24 aprile 2013. In relazione alla sperimentazione dei
farmaci, inoltre, il CE ha anche la funzione di emissione dei giudizi di notorietà dei
farmaci di non nuova istituzione, in ottemperanza a quanto previsto dal DM 18/3/98 su
“Modalità per l’esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche”.In quest’ultima veste, responsabilità del CE è quella di
garantire che per i farmaci di non nuova istituzione proposti per la ricerca clinica siano
disponibili sufficienti dati sulla qualità e sulla sicurezza d’impiego nell’uomo in rapporto
alla indicazione terapeutica proposta. Nello svolgimento di tali funzioni, responsabilità
del CE è quella di “garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei
soggetti coinvolti nello studio in valutazione e di fornire pubblica garanzia di tale
protezione” (punto 1.27 dell’Allegato 1 al DM 15/7/97). Per tutti questi adempimenti il
CE segue specifiche procedure operative di cui si deve dotare una volta istituito,
secondo quanto previsto dal punto 3 dell’Allegato 1 al DM 15/7/97, dal punto 4
dell’Allegato 1 al DM 18/3/98 (“Linee guida di riferimento per l’istituzione e il
funzionamento dei CE”) e dall’art. 1 del DM 18/3/98 (“Modalità per l’esenzione dagli
accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche”).
2. funzione consultiva in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche,
svolte da o in collaborazione con le Università, coinvolgenti volontari sani, allo scopo di
proteggere e promuovere i valori della persona umana.
Queste funzioni del CE si concretizzano attraverso la emissione di pareri etici motivati sui
protocolli di sperimentazione esaminati e la formulazione di raccomandazioni su problemi di
più ampia rilevanza soprattutto nel caso della funzione consultiva.
I pareri del CE sono previi e di carattere consultivo e anche laddove sono vincolanti (come nel
caso dell’approvazione dei protocolli di sperimentazione) non sostituiscono la responsabilità
legale e morale di chi ha compito di prendere le decisioni.
3. promozione di iniziative a carattere formativo informativo per lo sviluppo e la
conoscenza della bioetica, con riferimento particolare alle problematiche etico
deontologiche attinenti all’opera del personale operante nelle strutture che fanno
riferimento al CE..
ART. 3 (Composizione)
Il CE è composto secondo quanto deliberato dal Direttore Generale della Azienda USL Roma C
in riferimento alla norme regionali e nazionali in materia.
Il Comitato potrà avvalersi, in via straordinaria, anche di membri esterni, nominati ad hoc,
esperti qualificati nelle materie o negli argomenti che formano oggetto di particolari questioni
sottoposte al parere del CE, purché essi non abbiano un coinvolgimento diretto.
Per ogni sperimentazione clinica sarà garantita a chiamata la presenza del direttore sanitario o
suo delegato e del farmacista della struttura sede della sperimentazione clinica.
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Per sperimentazioni cliniche di dispositivi medici o di procedure di nutrizione clinica è prevista
la partecipazione a chiamata di un farmacista esperto di dispositivi medici e di un esperto in
nutrizione clinica.
Tutti i membri a chiamata partecipano alla seduta del CE solo per la discussione dello studio
per cui sono stati convocati e non hanno diritto di voto.
Ogni componente deve produrre un curriculum-vitae aggiornato da cui emerga la sua area di
competenza. Egli deve, inoltre, acconsentire a rendere pubblico il suo nome completo e la
qualifica.
ART. 4 (Funzionamento)
Il CE si avvale di un ufficio di Segreteria Tecnico Scientifica, il cui Responsabile è un dirigente
farmacista della Azienda USL Roma C, con almeno cinque anni di esperienza nel settore delle
sperimentazioni cliniche.
L’ufficio della Segreteria Tecnico Scientifica è dotato di risorse umane, nominate dal
Responsabile della Segreteria Tecnico Scientifica con apposito atto, di risorse informatiche per
la ricerca bibliografica e per l’archiviazione della documentazione relativa all’attività del CE,
come previsto nel DM del 18/03/1998.
Tale documentazione dovrà comprendere almeno:
a) il Regolamento e le procedure operative del CE nelle sue diverse revisioni;
b) la corrispondenza;
c) il curriculum vitae di tutti i membri del CE insieme con le dichiarazioni di riservatezza e
di eventuale incompatibilità per singoli casi;
d) l’ordine del giorno delle riunioni del CE;
e) copia dei pareri e delle raccomandazioni forniti;
f) le comunicazioni fornite durante il monitoraggio dello studio;
g) banche dati idonee alla valutazione degli studi.
I documenti di cui sopra dovranno essere conservati nell’archivio del CE per il periodo previsto
dalle Norme di Buona Pratica Clinica, anche ai fini delle attività di vigilanza dell’AIFA e
comunque per un periodo di tempo non inferiore a 7 anni dalla fine della sperimentazione.
I componenti del CE restano in carica per un periodo di tre anni e sono rinnovabili per un solo
mandato..In caso di sostituzione di componenti nel corso del triennio, le stesse saranno
rispettose dei principi relativi alla specifica area di competenza.
ART. 5 (Doveri dei componenti)
Ogni componente è responsabile in prima persona del lavoro interno al. o correlato con, il CE, e
non può delegare altri, in proprio luogo eccezion fatta per il direttore generale o suo delegato,
della struttura coinvolta nello studio clinico in valutazione,. Egli ha il dovere di assicurare il
tempo sufficiente per lo studio preparatorio dei documenti che saranno oggetto del parere del
CE e per partecipare alle riunioni del comitato stesso.
E’ fortemente auspicabile che i componenti siano disponibili a partecipare a periodici corsi di
aggiornamento in bioetica e sul tema specifico dell’attività dei CE.
Tutti i componenti del Comitato, inclusi i membri convocati ad hoc e della segreteria sono
tenuti alla riservatezza sugli atti connessi alla loro attività.
I membri del Comitato sono tenuti a non pronunciarsi per quelle sperimentazioni per le quali
possa sussistere un conflitto di interessi di tipo diretto o indiretto.
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Essi devono acconsentire a rendere pubblico il proprio nome completo e la propria qualifica.
Un componente decade dalla carica, oltre che per dimissioni, quando la sua condotta sia
incompatibile con l’attività del CE o quando non ottemperi ai doveri richiesti ed in particolare
quando violi manifestamente la dovuta riservatezza sui lavori del CE e quando sia assente
ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.
ART. 6 (Procedure operative)
Non appena insediato, il CE eleggerà a maggioranza il Presidente ed il vice-Presidente. Il vicePresidente sostituirà il Presidente qualora questi sia impossibilitato a intervenire e in caso di
assenza. Tali nomine saranno portate a conoscenza dell’autorità istitutiva del CE stesso. Le
funzioni di segretario verbalizzante durante le sedute del CE sono assunte dal Responsabile
della Segreteria Tecnico Scientifica.
I componenti del comitato all’atto della nomina e periodicamente ogni anno (o diverso termine)
devono rendere una Pubblica dichiarazione con la quale si impegnano a non pronunciarsi per
quegli studi per i quali possa sussistere un conflitto di interessi, diretto o indiretto, quali ad
esempio il coinvolgimento nella progettazione dello studio o rapporti di consulenza con
l’Azienda produttrice del farmaco. Le dichiarazioni relative al conflitto di interessi saranno
pubblicamente disponibili.
ART. 7 (Frequenza e validità delle riunioni)
Il CE si riunisce di norma una volta al mese e comunque ogni volta che se ne ravvisi la
necessità. Il numero legale ai fini della validità delle riunioni del CE è stabilito nella metà più
uno dei componenti assegnati.
ART. 8 (Funzioni del Presidente e del Segretario)
Il Presidente riveste il ruolo di rappresentante ufficiale e portavoce del Comitato Etico ed è
garante dell’applicazione del Regolamento del Comitato Etico e delle Procedure Operative
adottate.
Compiti e responsabilità del Presidente sono:
a) convocare le riunioni del CE, almeno 10 giorni prima della data stabilita;
b) moderare le riunioni del CE, avendo cura di dare la parola a tutti e di sollecitare gli
interventi;
c) intrattenere le relazioni con i soggetti esterni al CE;
d) scegliere e convocare, sentito il CE, membri ad hoc di cui all’art. 3 e secondo le
procedure di cui al successivo art. 12;
e) firmare, insieme con il Segretario, il verbale relativo alla seduta del CE.
Il Presidente potrà avere inoltre la delega per approvare modifiche non essenziali a protocolli
già approvati dal CE secondo quanto previsto al successivo art. 11. Il Presidente in caso di
assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
Compiti e responsabilità del Segretario sono:
a)
b)
c)
d)

redigere l’ordine del giorno e proporlo al presidente;
redigere i verbali delle riunioni;
redigere le delibere decise all’interno del ce;
inviare la documentazione, gli ordini del giorno e le convocazioni del ce a tutti i
componenti;
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e) inviare la notifica delle decisioni prese dal ce al richiedente;
f) raccogliere ed archiviare i documenti del ce di cui all’art. 4 e di quelli presentati al ce
per il parere;
g) aggiornare i registri delle sperimentazione istituiti dalla struttura.
ART. 9 (Avvicendamento dei componenti)
La decadenza dalla carica di componente del CE prevista dall’art. 5 è deliberata dal CE ed
opera dalla data dell’adozione del relativo provvedimento, eccezion fatta per le dimissioni che
operano dalla loro comunicazione al Presidente del CE.

PROCEDURE PER PRESENTARE UNA RICHIESTA DI PARERE
ART. 10 (Tipi di richieste)
In relazione alle funzioni previste dal Regolamento, al CE possono arrivare:
a) richieste di revisione etica di progetti di ricerca biomedica; svolti presso strutture
insistenti nel territorio di competenza del Comitato Etico Lazio 2
b) richieste di parere in merito ad una situazione di rilevanza etica, relative agli studi di cui
sopra, presentate da un operatore sanitario, dall’autorità istitutiva del CE, da
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti o da chiunque abbia titolo.
ART. 11 (Procedure per la presentazione di una richiesta)
La richiesta di revisione etica dei protocolli di sperimentazione, come per gli emendamenti, va
indirizzata, al Presidente del CE compilando l’apposito modulo
Il ricercatore/sponsor dovrà presentare la documentazione richiesta in formato cartaceo in
originale e due copie della stessa su supporto informatico, allegando al cd o altro supporto una
dichiarazione di conformità della documentazione presentata su supporto informatico. Tale
documentazione deve essere conforme a quanto indicato dall’Agenzia Italiana del Farmaco e
consistere almeno, pena la non considerazione da parte del CE, in:
1. sinossi in lingua italiana del protocollo di ricerca corredata, preferibilmente, anche
da una rappresentazione schematica (“flowchart”) del protocollo stesso, in numero
pari ai componenti del ce;
2. il protocollo originale della richiesta proposta (chiaramente identificato e datato),
insieme con i documenti di supporto, gli allegati e gli eventuali emendamenti;
3. la scheda riepilogativa delle caratteristiche dello studio proposto (allegato 1);
4. un curriculum vitae recente del/i ricercatore/i, firmato e datato;
5. eventuale materiale usato (inclusi annunci pubblicitari) per il reclutamento dei
soggetti di sperimentazione (pazienti/volontari);
6. la scheda informativa per i soggetti (pazienti/volontari), nella loro lingua madre, con
l’indicazione della data di elaborazione ed eventualmente della versione che sarà
utilizzata;
7. il modulo per l’acquisizione del consenso informato, distinto - ma non disgiunto della scheda informativa e dello stesso modulo di consenso informato;
8. la polizza di assicurazione per responsabilità civile;
9. le schede di raccolta dati (case report form o crf);
10. le schede-diario e altro materiale interattivo per i soggetti (per es.: questionari sulla
qualità di vita), nella lingua madre degli stessi e nella versione definitiva;
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11. i precedenti pareri di altri ce relativamente allo studio proposto (sia quelli negativi
sia quelli positivi), in particolare il parere del ce del centro coordinatore nel caso di
uno studio multicentrico;
12. la proposta economica fatta dallo sponsor (forfettaria o per paziente completato) in
relazione alla richiesta di sperimentazione, incluso un prospetto economico relativo
alle spese aggiuntive per la istituzione che dovranno essere a carico dello sponsor;
13. l’indicazione dell’eventuale somma da corrispondere a volontari sani (ratealmente,
secondo la normativa vigente);
14. una dichiarazione che certifichi che lo sperimentatore ed i suoi familiari non abbiano
alcun interesse in rapporto all’esito dello studio;
15. una dichiarazione dello sperimentatore di avere tempo sufficiente, attrezzature,
strutture e personale idonei, per condurre la sperimentazione;
La segreteria del CE registrerà tutta la documentazione pervenuta, attribuendo una data e un
numero di protocollo e controllando la completezza formale della richiesta. Il richiedente viene
tempestivamente informato di tale completezza come pure della data prevista per l’esame
della pratica da parte del CE. Il CE esaminerà la richiesta laddove essa giunga completa entro
trenta giorni dalla data di convocazione del CE. I membri del CE dovranno a loro volta ricevere
la documentazione almeno sette giorni prima della seduta affinché abbiano il tempo
sufficiente per esaminarla. Si precisa che i sessanta giorni decorrono dal momento in cui la
domanda, inviata dal proponente, arriva alla segreteria del CE (Circolare 8 aprile 1999, n. 6
art. 2 comma 5 del Ministero della Sanità).

PROCEDURE RELATIVE AL METODO DI LAVORO DI REVISIONE
Art. 12 (Procedure previe riunioni)
Ogni componente riceve per via telematica prima della riunione tutta la documentazione che il
richiedente deve presentare secondo quanto previsto dal precedente articolo. Per ogni
protocollo potrà essere nominato un relatore, il quale avrà il compito di illustrare il protocollo a
tutti gli altri componenti nella riunione plenaria. In casi di mancata nomina del relatore,
relazione il Presidente del CE o un suo delegato.
Per questioni particolari che esulano dalle competenze dei membri del CE, il Presidente, previo
parere obbligatorio e vincolante del CE, può convocare i membri esterni, qualificati nelle
questioni in oggetto, ai quali verrà eventualmente inviata tutta la documentazione presentata
dal richiedente.
Detto membro esterno a richiesta e nei termini che gli saranno assegnati, potrà presentare
anche una memoria scritta sul suo lavoro che avrà valore consultivo e quindi non vincolante
rispetto alle definitive decisioni del CE.
In caso si ritenga necessario, il Responsabile della Segreteria Tecnico Scientifica, su delega del
Presidente del CE, può convocare direttamente gli sperimentatori per una preliminare
esposizione dello studio.
Art. 13 (Procedure delle riunioni)
All’inizio della riunione convocata sarà verificato il numero legale dei presenti prima di aprire i
lavori della seduta. Inoltre verrà verificato che nessuno dei membri del CE sia coinvolto nelle
questioni in esame.
Le riunioni saranno verbalizzate a cura della segreteria ed il verbale è approvato nella riunione
successiva e firmato dal Presidente e dal Segretario del CE.
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Tale verbale sarà inviato in copia unitamente alla convocazione della prima seduta successiva.
Il ripetuto verbale conterrà le seguenti indicazioni:
a. orario, data e luogo della riunione,
b. chi ha assunto la presidenza della seduta,
c. membri presenti, incluse le eventuali terze parti, secondo quanto di seguito indicato e
gli assenti,
d. punti di discussione all’ordine del giorno,
e. membri che si allontanano dalla seduta quando viene discusso il protocollo nel quale
possono avere conflitti d’interesse,
f. parere emesso per singoli punti, con l’indicazione di come la decisione è stata presa,
data e firma del presidente e del segretario.
Le sedute del C.E. non sono pubbliche, ma possono essere aperte in casi particolari ad uditori
che vi assistono senza diritto di parola e di voto. Se ritenuto necessario dal CE, potranno
essere invitati a partecipare alla riunione, oltre gli esperti ad hoc, anche:
a. il richiedente il parere, o lo sponsor e/o lo sperimentatore per presentare il protocollo o
fornire ulteriori spiegazioni e chiarimenti in merito allo stesso;
b. rappresentanti di particolari gruppi di interesse.
Art. 14 (Elementi considerati nella revisione della documentazione presentata)
Il CE nel procedere alla revisione etica terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:
1. il razionale del progetto di sperimentazione, l’idoneità e la completezza delle
informazioni fornite dalla documentazione presentata e la capacità di tali informazioni
di rispondere alle questioni etiche che sorgono nel contesto dello studio;
2. l’adeguatezza del protocollo e delle schede di raccolta dati in relazione agli obiettivi
dello studio (tenendo conto delle regole e delle normative vigenti), l’analisi statistica e
l’efficienza scientifica (cioè la possibilità di raggiungere solide conclusioni con il minor
numero possibile di soggetti esposti), e la giustificazione dei rischi prevedibili e degli
inconvenienti calcolati in rapporto ai benefici attesi per i soggetti e/o per altri;
3. l’idoneità del ricercatore per lo studio proposto in relazione alla sua qualificazione ed
esperienza;
4. l’adeguatezza della sede e dello staff di supporto, la disponibilità delle strutture e
l’organizzazione degli interventi di emergenza, durante tutto il corso della
sperimentazione (incluso il follow-up dei soggetti);
5. l’adeguatezza, completezza, comprensibilità e accessibilità delle informazioni scritte
(consenso informato) da fornire ai soggetti, ai loro familiari, tutori e (se necessario)
rappresentanti legali;
6. le modalità con cui sarà condotto l’arruolamento iniziale dei soggetti, con cui sarà data
la completa informazione, con cui sarà ottenuto il consenso dai soggetti capaci e da
quelli incapaci di dare un consenso personale;
7. l’assicurazione che i soggetti saranno informati di ogni altro dato, per loro rilevante, che
diventasse disponibile durante lo studio;
8. le misure adottate per ricevere e rispondere a dubbi e reclami dei soggetti nel corso
dello studio, (scheda informativa);
9. le misure per il risarcimento in caso di danno o morte di un soggetto, attribuibile alla
partecipazione allo studio (caratteristica della polizza);
10. l’entità degli eventuali compensi e indennizzi per i volontari sani;
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11. la garanzia che i medici curanti dei soggetti devono essere informati con il consenso dei
soggetti stessi (volontari);
12. le misure che saranno adottate per assicurare la riservatezza dei dati personali del
soggetto con particolare riferimento alla legge.

PROCEDURE PER LA DECISIONE DEL PARERE
ART.15 (Condizioni per la decisione)
Nella emissione del parere, il CE si ispira come criterio generale a quanto contenuto
nell’articolo n.1 del Regolamento.
Il parere del CE può essere fornito solamente quando è garantito tempo sufficiente per l’esame
e la discussione e dopo che si siano allontanati dalla riunione tutti coloro che non siano
indipendenti dallo sperimentatore e/o dallo sponsor dello studio.
Il CE si assicurerà che tutti i documenti siano stati esaminati e che gli elementi sopra
menzionati siano stati tutti considerati prima di esprimere il parere.
Il parere è validamente espresso per consenso della metà più uno dei presenti alla riunione e
non è ammessa delega per i membri assenti.
I pareri sono pubblicamente disponibili.
ART.16 (Pareri di minoranza)
Se uno o più componenti del CE esprimono parere contrario alla maggioranza, le motivazioni di
tale parere, chiaramente definite, saranno, su loro richiesta, verbalizzate ed eventualmente
riportate anche nel parere finale come parere di minoranza.
ART.17 (Procedure di rapida revisione e approvazione)
Per certi tipi di richieste che comportano un rischio minimo e per modifiche non essenziali in
studi in corso che abbiano già ottenuto il parere favorevole del CE, come pure in caso di
modifiche minori richieste dal CE, il CE potrà delegare di volta in volta il Presidente o il Vice
Presidente, affinché venga effettuata una rapida revisione ed eventuale approvazione. Di tale
procedura dovrà essere comunque messo al corrente il CE nella prima riunione utile.
In presenza di richiesta per uso terapeutico in ottemperanza al DM 8 Maggio 2003, con
caratteristiche d’urgenza, motivata dal medico prescrittore, il CE delega il Presidente o il Vice
Presidente alla valutazione della congruità della domanda e della relativa documentazione a
supporto, previa istruttoria della Segreteria Tecnico-Scientifica. Qualora la richiesta sia
considerata coerente con il DM 8 Maggio 2003, il Presidente rilascia l’autorizzazione che verrà
ratificata alla prima seduta utile del CE.

PROCEDURE PER COMUNICARE IL PARERE
ART.18 (Termini per la comunicazione del parere)
Il parere originale per iscritto viene inviato al richiedente e a tutti quelli che ne hanno titolo
entro tre giorni dalla data della riunione nella quale il parere stesso è stato espresso;
Lo Sponsor o lo sperimentatore potrà opporre appello contro la decisione del CE facendo
pervenire al CE entro 15 giorni dalla notifica del parere, controdeduzioni per iscritto.
ART.19 (Contenuti del parere)
Il parere del CE includerà i seguenti elementi:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

l’indicazione del CE che emette il parere;
il nome di chi ha presieduto la seduta del CE che ha deliberato;
il nome dei membri che hanno partecipato alla formulazione del parere;
il titolo esatto del progetto di ricerca che è stato esaminato;
il numero di identificazione e/o la data del protocollo a cui si riferisce il parere;
la data e/o la versione della scheda informativa e del modulo di consenso informativo
esaminati;
7. l’elenco, con i rispettivi numeri di identificazione di tutti gli altri documenti esaminati;
8. la chiara formulazione della decisione raggiunta, corredata delle ragioni ben definite a
sostegno, utilizzando una delle espressioni alternative di cui all’art. successivo;
9. prescrizioni, raccomandazioni, osservazioni a completamento del parere del CE,
corredate delle ragioni chiaramente definite a sostegno. In particolare, nel caso delle
prescrizioni, il CE specificherà in modo chiaro i requisiti obbligatori affinché si configuri il
parere stesso.
Inoltre, formulerà le seguenti richieste standard:
a. di essere informato per iscritto dallo sperimentatore/sponsor dell’inizio e della fine della
sperimentazione, come pure della sua eventuale sospensione anticipata con la relativa
indicazione dei motivi;
b. di essere informato di ogni successivo emendamento al protocollo, degli eventi avversi,
seri o inattesi, insorti nel corso dello studio, di ogni elemento che potrebbe influire sulla
sicurezza dei soggetti o sul proseguimento dello studio;
c. che non vengano avviate deviazioni dal protocollo, né modifiche allo stesso, senza che il
CE abbia espresso per iscritto parere favorevole ad uno specifico emendamento,
eccetto quando ciò sia necessario per eliminare i rischi immediati per i soggetti o
quando la/le modifica/che riguarda/riguardano esclusivamente aspetti logistici o
amministrativi dello studio;
d. che lo sperimentatore invii durante lo studio almeno un riassunto scritto dello stato di
attuazione della sperimentazione stessa e alla fine un rapporto sullo studio completato;
e. che del parere si faccia menzione nella scheda informativa per i soggetti e che lo
stesso venga allegato al protocollo in caso di successiva presentazione di questo ad
altro CE;
10. data, luogo di emissione e firma del presidente e del segretario del CE.
ART. 20 (Formulazioni del parere)
Il parere può essere formulato secondo le seguenti tipologie:
1. approvato, all’unanimità (o a maggioranza), con l’indicazione che il protocollo potrà
essere attuato, così come presentato, nella ricerca cliniche in oggetto, eventualmente
con la formulazione di alcune raccomandazioni;
2. approvato, all’unanimità (o a maggioranza), con la richiesta di alcune modifiche minori
alla cui ottemperanza è subordinato l’inizio della sperimentazione, senza ulteriore
valutazione da parte del CE;
3. rinviato allo sperimentatore/sponsor con la richiesta di ulteriori informazioni al cui
ottenimento è subordinata la formulazione del parere stesso;
4. non approvato, all’unanimità (o a maggioranza), in quanto non ritenuto eticamente
giustificato, per ragioni che saranno specificate nel parere.
ART.21 (Monitoraggio della sperimentazione)
Ciascun protocollo sarà sottoposto a monitoraggio durante l’effettuazione
sperimentazione stessa e comunque ogni volta che il CE ne ravveda le necessità.
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ONERI ECONOMICI
ART.22 (Oneri diretti ed indiretti per la sperimentazione clinica)
I farmaci e/o dispositivi necessari alla sperimentazione devono essere forniti gratuitamente
dall'Azienda committente per tutta la durata della ricerca e per tutti i pazienti arruolati. Detti
farmaci e/o dispositivi vanno forniti esclusivamente tramite le farmacie interne delle Aziende
UU.SS.LL./Aziende Ospedaliere nelle quali sarà effettuata la sperimentazione che
provvederanno, a loro volta, a consegnarle alle specifiche UU.OO responsabili della
sperimentazione.
Ugualmente sono a carico dell'Azienda committente tutte le altre spese aggiuntive non
correlate alla normale gestione del paziente. Tali spese dovranno essere individuate all'atto
della convenzione. Una volta stipulata la convenzione l'Azienda committente non potrà sottrarsi
unilateralmente dall'impegno economico assunto, se non per fondati sopraggiunti motivi o in
caso di grave inadempienza contrattuale delle Aziende UU.SS.LL/Aziende Ospedaliere.
Il CE verifica che siano coperte da parte del promotore della sperimentazione tutte le spese
aggiuntive per le sperimentazioni, i costi per le attrezzature ed altro materiale inventariabile
necessari per la ricerca e non in possesso della struttura, per il materiale di consumo e i
prodotti da impiegare nella sperimentazione, compreso il medicinale, il dispositivo e altro
materiale di consumo, di confronto o l’eventuale placebo.
ART.23 (Definizione degli aspetti economici)
A seguito della risoluzione 117E dell‘Agenzia delle Entrate, le tariffe pagate per il rilascio dei
pareri per sperimentazioni cliniche ed emendamenti sono considerate fuori campo IVA ai sensi
dell’art. 4 del DPR 633/1972 a decorrere dal 15/04/2008.
Il pagamento della quota fissa di diritto per la valutazione del protocollo di sperimentazione e
degli emendamenti da parte del CE “Lazio 2” dovrà avvenire anticipatamente alla seduta a
mezzo bonifico bancario a favore della AUSL Roma C e la ricevuta dell’avvenuto pagamento,
corredata dal codice operazione di riferimento, dovrà essere inviata contestualmente alla
richiesta di parere quale parte integrante della documentazione.
In caso di pagamento da parte dell’organizzazione di ricerca a contratto, CRO, il nome dello
sponsor va sempre indicato.
I versamenti dovranno essere effettuati, contestualmente alla presentazione della domanda al
CE, per l’esame del protocollo, sul seguente conto corrente bancario i cui estremi sono:
Conto corrente bancario intestato a :
AZIENDA USL ROMA “C‟ c/o Banca UNICREDIT - Agenzia 42 - Piazza Guglielmo Marconi 24 0042 Roma, (*)
Codice IBAN : IT09G0200805085000400007185 - Codice Bic - swift : UNCRITM1B33
(*) con la precisazione nella causale Sponsor, Farmaco sperimentato, Sperimentatore, Unità Operativa ed Ospedale.

Le tariffe per la valutazione da parte del CE sono state stabilite secondo quanto previsto nella
deliberazione Regionale n. 146 del 12 giugno 2013 “Riorganizzazione dei Comitati Etici della
Regione Lazio” e sono le seguenti:
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TIPO DI VALUTAZIONE

TARIFFA IN EURO

VALUTAZIONE PROTOCOLLO CLINICO CON ESPRESSIONE DI PARERE UNICO

4000,00

VALUTAZIONE PROTOCOLLO CLINICO

2000,00

VALUTAZIONE STUDIO OSSERVAZIONALE PROSPETTICO

2000,00

VALUTAZIONE DI ALTRI STUDI OSSERVAZIONALI
VALUTAZIONE EMENDAMENTO SOSTANZIALE O SOSTANZIALE URGENTE
– CENTRO COORDINATORE
VALUTAZIONE EMENDAMENTO SOSTANZIALE O SOSTANZIALE URGENTE
– CENTRO SATELLITE
VALUTAZIONE EMENDAMENTO NON SOSTANZIALE

500,00
1500,00
1000,00
500,00

In caso di sperimentazioni multicentriche che coinvolgono più centri di competenza del CE
Lazio 2, è previsto un onere aggiuntivo pari alla tariffa sopra riportata per ogni singolo centro.
La quota fissa di diritto per la valutazione del protocollo non è richiesta nel caso di
sperimentazioni proposte dal Ministero della Salute o altra Autorità sanitaria, da Comitati o
Associazioni Scientifiche senza fini di lucro, da Unità Operative Ospedaliere o da Dipartimenti
Universitari che non siano supportati da sponsor esterni relativamente all’oggetto della
sperimentazione.
Per la ripartizione degli oneri percepiti dal CE per la discussione degli studi nonché per la
stipula della convenzione/contratto si fa riferimento a quanto previsto dalla Determinazione
della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio n. G00797
del 3 febbraio 2015 avente per oggetto : “Determinazione dell’importo del gettone di presenza
per la partecipazione alle sedute dei Comitati Etici della regione Lazio e degli oneri spettanti
alle segreterie tecnico scientifiche e modifica dello schema di contratto per la conduzione di
sperimentazioni cliniche: modifica dell’art. 8 dell’allegato 1 alla determinazione 7 luglio 2014,
n. G097717.”
I contributi versati dagli sponsor costituiscono un fondo gestito autonomamente dal CE.
Ai Componenti del CE è attribuito un gettone di presenza per ciascuna seduta, comprensivo
degli oneri di legge e delle spese di trasferta; tale gettone è attribuito anche al Responsabile
della Segreteria Tecnico-Scientifica del CE.
Gli importi del gettone di presenza per singola seduta del CE sono così stabiliti:
QUALIFICA

IMPORTO GETTONE
IN EURO

PRESIDENTE:

€ 350,00

COMPONENTE:

€ 300,00

COMPONENTE A CHIAMATA:

€ 200,00

RESPONSABILE SEGRETERIA TECNICO SCIENTIFICA (VERBALIZZANTE)

€ 300,00

FARMACISTA / DIRETTORE SANITARIO O SUO DELEGATO - DELLA STRUTTURA SANITARIA
€ 150,00
COINVOLTA NELLO STUDIO CLINICO IN VALUTAZIONE (A CHIAMATA)
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E’ previsto un corrispettivo aggiuntivo al gettone di presenza per ogni componente che risulti
relatore di protocollo di studio o di emendamento sostanziale. Tale corrispettivo, quantificato in
€ 80,00 a relazione, non può comunque superare complessivamente i 2/3 dell’importo
stabilito per il gettone di presenza.
Per i componenti della Segreteria Tecnico-Scientifica strutturati (Università/Azienda
Ospedaliera/AUSL/IRCCS), o che intrattengano un rapporto di lavoro e/o collaborazione
specificatamente finalizzato e remunerato, spetta singolarmente un compenso aggiuntivo lordo
pari al 1% della tariffa versata dagli sponsor per ogni “parere conclusivo” di studio clinico o
emendamento.
I gettoni di presenza ed i compensi per la il personale della Segreteria Tecnico Scientifica sono
corrisposti ai dipendenti delle Università / Aziende Ospedaliere / Aziende USL/ IRCCS qualora
svolgano la propria attività al di fuori dell’orario di servizio e saranno erogati solo a condizione
che resti salvaguardata l’autonomia economica e l’equilibrio finanziario del CE.
Gli importi spettanti al personale della Segreteria Tecnico Scientifica ed ai componenti del CE,
in caso di personale dipendente delle Università / Aziende Ospedaliere / Aziende USL/ IRCCS
sono da considerarsi al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente.
Spetta alla AUSL Roma C il 5% della tariffa versata dagli sponsor.
Il rimanente del fondo, quantificato periodicamente dal Responsabile della Segreteria, viene
utilizzato per le spese di segreteria, per la documentazione in ambito scientifico e bioetico, per
la formazione e l’aggiornamento dei componenti del CE, per l’organizzazione di iniziative
formative, nonché per la stipula della polizza assicurativa per i componenti del Comitato o per
ulteriori spese straordinarie appositamente deliberate in seduta.
Resta fermo il principio secondo cui il CE dovrà funzionare in base al criterio di autonomia
economica ed equilibrio finanziario e pertanto l’attività svolta dal Comitato stesso non potrà in
nessun caso gravare finanziariamente sul Bilancio dell’Ente Istitutivo.
Sarà compito della UO. Bilancio e Contabilità della Azienda USL Roma C, sentita la Segreteria
Tecnico-Scientifica, accertarsi periodicamente, con un attento monitoraggio delle voci di spesa,
che il CE conservi l’autonomia economica e l’equilibrio finanziario. Qualora si accertasse il
rischio di deficit, i predetti Uffici Amministrativi dovranno darne immediata comunicazione ai
rappresentanti legali dell’Ente istitutivo ed al Presidente del CE per l’assunzione di tutte le
misure necessarie.
L’AUSL Roma C utilizzando le risorse economiche del Comitato Etico, provvederà ad estendere
ai componenti del C.E. l’assicurazione per responsabilità civile prevista per il proprio personale
e garantirà ad essi la tutela legale in eventuali procedimenti penali in cui vengano coinvolti uno
o più componenti del comitato in relazione all’adempimento delle funzioni previste.

UFFICIO SPERIMENTAZIONI CLINICHE
ART.25 (Ufficio Sperimentazioni cliniche)
In ogni AUSL/AO o istituto di competenza del CE "Lazio 2", è previsto un ufficio sperimentazioni
(US), già individuato nelle segreterie tecnico-scientifiche dei comitati etici locali. Tali uffici
mantengono il precedente assetto organizzativo, operativo e logistico e si raccordano con la
segreteria tecnico scientifica del CE Lazio 2 che assume funzioni di coordinamento.
Ogni US, con apposito atto, adotta autonomamente uno specifico regolamento per la
suddivisione degli oneri versati dallo sponsor per le sperimentazioni cliniche svolte nella
propria sede, tenendo conto delle specifiche esigenze aziendali.
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Ogni US dovrà conservare, per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni vigenti, e
comunque non inferiore a 7 anni dal termine della sperimentazione,la documentazione relativa
alla sperimentazione effettuata presso il proprio centro.
Compiti e responsabilità dell’Ufficio Sperimentazioni cliniche sono:
a)
b)
c)
d)

front-office per gli sperimentatori in sede locale;
istruttoria contratto/convenzione
formalizzazione per avvio sperimentazione in sede locale
fatturazione e liquidazione compensi per attività svolta in merito agli studi condotti
presso il proprio centro
e) archivio documentazione di riferimento

ADOZIONE REGOLAMENTO E NORME FINALI
ART.26 (Adozione regolamento)
il presente regolamento viene adottato con l'approvazione di almeno i 2/3 dei componenti e
può essere modificato solo con analoga maggioranza di consensi.
ART.28 (Trasparenza)
Il presente regolamento come pure le procedure operative di cui si doterà il CE saranno
pubblicamente disponibili, insieme con l’elenco dei nomi e le relative qualifiche dei componenti
effettivamente nominati, presso l’Ufficio di Segreteria e sul sito Internet dell’AUSL Roma C
ART.29 (Norma finale)
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle
leggi dello Stato e della Regione che disciplinano materia
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIOINE DEGLI STUDI COMITATO ETICO “LAZIO 2”(ALL.1)
TITOLO DELLO STUDIO :
SPONSOR(PUBBLICO/PRIVATO –PROFIT/NO PROFIIT)
CENTRO COORDINATORE
NUMERO CENTRI PARTECIPANTI

NUMERO PAZIENTI PER CENTRO

RAZIONALE CLINICO

OBIETTIVO PRIMARIO ED END POINT

OBIETTIVO SECONDARIO ED END POINT

BENEFICI ATTESI PER IL PAZIENTE

PRINCIPALI RISCHI

EVENTUALI DISAGI PER I PAZIENTI

DISEGNO DELLO STUDIO

DIMENSIONI DEL CAMPIONE
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Al Comitato Etico “Lazio 2”
Via Maria Brighenti, 23
00159 Roma

RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DELLO SPERIMENTATORE PRINCIPALE

STUDIO OSSERVAZIONALE
(decreto legislativo 211/2003; decreto Ministero della Salute 21/12/2007)

TIPOLOGIA DI SPERIMENTAZIONE
STUDIO OSSERVAZIONALE SPONSORIZZATO
STUDIO OSSERVAZIONALE NON SPONSORIZZATO (NO PROFIT)




(DM 17/12/2004)

STUDIO OSSERVAZIONALE CON MEDICINALE
STUDIO OSSERVAZIONALE CON DISPOSITIVO MEDICO
STUDIO OSSERVAZIONALE CON INTEGRATORE





STUDIO OSSERVAZIONALE DI ALTRA TIPOLOGIA
Specificare:



DATI SPERIMENTATORE PRINCIPALE (presso il centro di competenza del CE “Lazio 2”)
Cognome
Nome
U.O.
Presidio
Indirizzo
Tel./fax
e-mail

NOMINATIVI DEGLI SPERIMENTATORI DIVERSI DALLO SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Sperimentatore:
Sperimentatore:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

1
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NOMINATIVO FARMACISTA RESPONSABILE (se applicabile):
Dott.:
E-mail

DATI STUDIO OSSERVAZIONALE
Titolo sperimentazione

Codice Protocollo

INFORMAZIONI SULL’OGGETTO DELLO STUDIO:
Principio attivo:
Dispositivo medico:
Integratore Alimentare:
Altro:

INFORMAZIONI SUL PROMOTORE
Promotore
Indirizzo
Tel./Fax
E-mail

NOMINATIVO DEL REFERENTE PER LO STUDIO
Promotore/CRO
Referente
Indirizzo
Tel./Fax
E-mail

STUDIO MULTICENTRICO



STUDIO MONOCENTRICO



Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

2
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INFORMAZIONI SUL COMITATO ETICO COORDINATORE (se applicabile)
Indicazione del CE Coordinatore:
Data rilascio del Parere definitivo:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

3
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI COMITATO ETICO “LAZIO 2”:
CENTRO COORDINATORE:
NUMERO CENTRI PARTECIPANTI:
NUMERO PAZIENTI PREVISTI PER CENTRO:
RAZIONALE CLINICO:

OBIETTIVO PRIMARIO ED END POINT:

OBIETTIVO SECONDARIO ED END POINT:

BENEFICI ATTESI PER IL PAZIENTE:

PRINCIPALI RISCHI:

EVENTUALI DISAGI PER I PAZIENTI:

DISEGNO DELLO STUDIO:

DIMENSIONI DEL CAMPIONE:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

4

COMITATO ETICO “LAZIO 2”

ANALISI DI IMPATTO AZIENDALE

Titolo dello studio
Fase dello studio (se applicabile)
Codice Abbreviato Protocollo di Studio
Versione e data
Promotore
CRO (se applicabile)
Nome e Cognome Sperimentatore
Principale (presso il centro di
competenza del CE Lazio 2)
Struttura di appartenenza
Sperimentatore Principale (Sede di
svolgimento dello studio)
Contatti (Mail e telefono)
Sperimentatore Principale
ELENCO STUDI IN CORSO PER I QUALI
LO SPERIMENTATORE PRINCIPALE È
RESPONSABILE

Titolo studio

N. soggetti totali da
arruolare previsti

1)
2)
3)
….

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it
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ANALISI DEI COSTI
Numero pazienti previsti presso il centro: ________
Volontari sani:
Pediatrici:
Adulti:

SI n. _______________ NO
SI n. _______________ NO
SI n. _______________ NO

Durata complessiva dello studio: __________
(Se applicabile dettagliare) Durata del periodo di arruolamento: _______
Durata del trattamento: ________
Durata del follow-up: ________
(Se applicabile) Corrispettivo a paziente proposto dal Promotore (Euro/paziente) + IVA ______________
A.1 STRUTTURE/U.O. DEL CENTRO RICHIEDENTE COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELLO STUDIO
Elencare, le strutture/U.O. coinvolte nel centro richiedente e le attività svolte nell’ambito del presente studio.
Es. U.O. cardiologia per l’esecuzione di 2 ECG/paziente, U.O. radiologia per l’esecuzione di 1 TAC/paziente,
laboratorio centralizzato per l’esecuzione di analisi …, 1 biostatistico afferente a … per l’analisi statistica, etc, 1
farmacista afferente a… per la Farmacovigilanza.
Struttura/U.O. coinvolta

Attività svolta

1…
2…
3…
…
STUDIO IN REGIME


Territoriale

SÌ  NO 



Ospedaliero

SÌ  NO 

Se in regime ospedaliero dettagliare:

regime ambulatoriale 

day-hospital/surgery 

ricovero 

A.2a PRESTAZIONI ROUTINARIE PREVISTE NELLO STUDIO CLINICO
Elencare di seguito ed indicare per ognuna di esse la quantità, la corrispondente tariffa come da Nomenclatore
Regionale nonché le modalità proposte per la copertura del relativo costo delle prestazioni routinarie comprese
nella normale pratica clinica previste dallo studio.
Codice tariffario e
descrizione della
prestazione

Quantità/
paziente

Totale prestazioni
previste

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

Tariffa
(Nomenclatore
Regionale)

Totale costi + IVA
(Euro)
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Totale

A.2b PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE NELLO STUDIO CLINICO
Elencare di seguito ed indicare per ognuna di esse la quantità, la corrispondente tariffa come da Nomenclatore
Regionale nonché le modalità proposte per la copertura del relativo costo delle prestazioni aggiuntive rispetto alla
normale pratica clinica previste dallo studio.
Codice tariffario
e descrizione
della
prestazione

Quantità/
paziente

Totale
prestazioni
previste

Tariffa
(Nomenclatore
Regionale)

Totale costi +
IVA
(Euro)

Copertura
oneri finanziari
(A, B, C, D)

Totale
A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)

(Se applicabile) Compenso a paziente completato: € …………. + iva
Visita

Compenso/paziente

Visita 1
Visita 2
Visita 3
Visita 4
Visita 5
Visita 6

€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
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€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ………… + I.V.A.

Contatti
Cicli di terapia
Visita n
TOTALE

A.3 MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE, SERVIZI E SPESE PER IL PERSONALE NECESSARI PER LO
SVOLGIMENTO DELLO STUDIO
Elencare ed indicare la quantità e le modalità proposte per la copertura del costo dei materiali/attrezzature/servizi
studio-specifici, non rientranti nel costo delle prestazioni, come da codici indicati di seguito:
Tipologia
(1=materiale di consumo; 2=attrezzature;
3=servizi*; 4=personale**; 5=altro***)
Codice
Descrizione

Totale costi + IVA
(Euro)

Quantità

Copertura oneri
finanziari
(A, B, C, D, E)

Totale
*Nella voce servizi devono essere inseriti e quantificati (stima) anche l’organizzazione o la partecipazione a
convegni, corsi di formazione o altre iniziative formative.
**Nella voce personale specificare descrivendo distintamente i costi relativi alle spese per il personale dipendente,
quello non dipendente in forza allo studio mediante convenzioni o contratti o distacchi da altre pubbliche
amministrazioni, per l’attivazione di borse di studio.
***Per altro si intende tutto ciò che non può essere ricompreso nelle specifiche precedenti, come
somministrazione di questionari, interviste, diari, scale di valutazione etc.
A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)
E = fornito direttamente da terzi come specificato nella dichiarazione di disponibilità alla suddetta fornitura
sottoscritta dal finanziatore (es. attrezzature in comodato d’uso gratuito)

A.4.1 DETTAGLIO FARMACI O DISPOSITIVI MEDICI O INTEGRATORI OGGETTO DELLO STUDIO OSSERVAZIONALE
(in studio, di confronto, compreso placebo)
Descrizione
(Indicare dosaggio e forma
farmaceutica del farmaco o

Costo
compreso nel
costo della

Unità di
misura

Numero
unità a
paziente
(stima)
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dell’inetgratore/dettagli del
dispositivo)

prestazione
(Si/No)

1.
2.
3.
…
Totale

A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)
E = fornito direttamente da terzi come specificato nella dichiarazione di disponibilità alla suddetta fornitura
sottoscritta dal finanziatore (es. attrezzature in comodato d’uso gratuito)
F = a carico del paziente
A.4.2 DETTAGLIO MATERIALI IN COMODATO D’USO
Descrizione

Unità di
misura

Numero unità
a paziente
(stima)

Totale costo
(Euro)

1.
2.
3.
…
Totale

A.5 COPERTURA ASSICURATIVA
Lo studio prevede una copertura assicurativa? SÌ 

NO 

Per studio profit
(Allegare la polizza assicurativa)
Per studio no-profit
(Allegare il preventivo assicurativo) e specificare se i costi sono coperti con: _________ (indicare come di seguito)
 A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
 B = finanziamento proveniente da terzi
 C = fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal D.M. 17/12/2004)
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A.6 COINVOLGIMENTO DELLA FARMACIA
Lo studio prevede il coinvolgimento diretto della propria Farmacia?

SÌ 

NO 

Se sì, barrare l’opzione pertinente
1. il coinvolgimento della Farmacia è richiesto per:
 la randomizzazione;
 la preparazione del/i farmaco/i sperimentale/i (compreso il placebo) ed in particolare
o esecuzione di studio di fattibilità/definizione della formulazione;
o allestimento del/i farmaco/i sperimentale/i;
o ricostituzione/diluizione, anche in dose personalizzata;
o confezionamento/mascheramento;
o eventuale smaltimento farmaci residui o scaduti (spesa a carico del promotore €…………………………………)
 altro……….
2.  è previsto

 non è previsto

un grant a copertura dei costi per la somma complessiva di ________

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SEZIONE A CURA DEL FARMACISTA RESPONSABILE (se applicabile)
Presa visione dell’impegno richiesto alla Farmacia da parte dello Sperimentatore, si dichiara la disponibilità
nell’esecuzione delle attività di cui sopra.
Indicare Nome e Cognome del Farmacista Responsabile:
________________________________________________________________
E-mail del Farmacista Responsabile:
Firma del Farmacista Responsabile:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
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email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

10

COMITATO ETICO “LAZIO 2”

MODULO RELATIVO AL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
PERSONALE DIPENDENTE DEL SSN PRESSO LA STRUTTURA/U.O. PROPONENTE

Cognome

Nome

Qualifica

Attività studio specifica
svolta:
fuori
nell’orario di dall’orario di
servizio (in ore servizio (in
a paziente
ore a
stimate)
paziente
stimate)

Firma

PERSONALE NON-DIPENDENTE DEL SSN PRESSO LA STRUTTURA/U.O. PROPONENTE
Cognome

Nome

Qualifica

Tipologia di
rapporto
lavorativo
(libero
professionale,
consulente,
borsista etc.)

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
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Ente di
Attività
appartenenza studio
specifica
svolta (ore
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stimate)

Firma
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ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E NULLA OSTA AL RILASCIO DELLA FATTIBILITA’
LOCALE, A CURA DELLO SPERIMENTATORE RESPONSABILE DELLO STUDIO, DEL
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA
STRUTTURA SANITARIA
I sottoscritti Sperimentatore Responsabile e Direttore dell’Unità Operativa della struttura sanitaria richiedente,
sotto la propria responsabilità e per quanto di propria competenza, dichiarano che:

-

visti i criteri per l’arruolamento dei pazienti previsti dal presente protocollo, essi non confliggono con i criteri
di arruolamento di altri protocolli attivati presso l’Unità Operativa;

-

il personale coinvolto (sperimentatore principale e collaboratori) è competente ed idoneo;

-

l’Unità Operativa presso cui si svolge la ricerca è appropriata;

-

la conduzione della sperimentazione non ostacolerà la pratica assistenziale;

-

lo studio verrà condotto secondo il protocollo di studio, in conformità ai principi della Buona Pratica Clinica,
della Dichiarazione di Helsinki e nel rispetto delle normative vigenti;

-

ai soggetti che parteciperanno allo studio, al fine di una consapevole espressione del consenso, verranno
fornite tutte le informazioni necessarie, inclusi i potenziali rischi correlati alla sperimentazione;

-

l’inclusione del paziente nello studio sarà registrata sulla cartella clinica o su altro documento ufficiale,
unitamente alla documentazione del consenso informato;

-

si assicurerà che ogni emendamento o qualsiasi altra modifica al protocollo che si dovesse verificare nel corso
dello studio, rilevante per la conduzione dello stesso, verrà inoltrato al Comitato Etico da parte del
Promotore;

-

sarà comunicato ogni evento avverso serio al Promotore secondo normativa vigente o secondo quanto
indicato nel protocollo di studio;

-

ai fini del monitoraggio e degli adempimenti amministrativi, verrà comunicato al Comitato Etico l’inizio e la
fine dello studio nonché inviato, almeno annualmente, il rapporto scritto sull’avanzamento dello studio e
verranno forniti, se richiesto dal Comitato Etico, rapporti ad interim sullo stato di avanzamento dello studio;

-

la documentazione inerente lo studio verrà conservata in conformità a quanto stabilito dalle Norme di Buona
Pratica Clinica e alle normative vigenti;

-

la ricezione del medicinale utilizzato per lo studio avverrà attraverso la farmacia della struttura sanitaria e,
successivamente, il medicinale stesso verrà conservato presso il centro sperimentale separatamente dagli
altri farmaci;
Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

12

COMITATO ETICO “LAZIO 2”

-

non sussistono vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati dello studio nel rispetto delle disposizioni
vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale e, non appena disponibile, verrà inviata
copia della relazione finale e/o della pubblicazione inerente;

-

la copertura assicurativa è conforme alla normativa vigente;

-

 è previsto,  non è previsto un compenso a paziente arruolato per lo svolgimento dello studio;

-

nel caso sia previsto un finanziamento dedicato per la conduzione dello studio, le modalità del suo impiego
sono state esplicitate nel presente documento ed il corrispondente accordo finanziario sarà stipulato tra
______________________ e _________________________;

-

qualora successivamente all’approvazione da parte del Comitato Etico si ravvisasse la necessità di acquisire un
finanziamento a copertura di costi per sopraggiunte esigenze legate alla conduzione dello studio, si
impegnano a sottoporre al Comitato Etico, tramite emendamento sostanziale, la documentazione
comprovante l’entità del finanziamento, il suo utilizzo nonché il soggetto erogatore;

-

lo studio verrà avviato soltanto dopo la ricezione di formale comunicazione di parere favorevole del Comitato
Etico;

-

Il sottoscritto sperimentatore dichiara inoltre che l’attività di sperimentazione viene effettuata al di fuori del
canonico orario di servizio e viene stabilita in base al numero di pazienti arruolati ed in base alle procedure
(assistenziali, diagnostiche) cui gli stessi pazienti sono sottoposti e che, solo in caso di sperimentazione non
commerciale (sperimentazione No-Profit), detta attività di sperimentazione viene svolta durante l’attività di
servizio senza comportare pregiudizio allo svolgimento dell’attività assistenziale.

-

hanno preso visione e approvano quanto dichiarato nelle sezioni precedenti.

Data________________

Firma dello Sperimentatore Responsabile
________________________________________________
Firma del Direttore dell'Unità Operativa
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MODELLO DI DICHIARAZIONE PUBBLICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DELLO
SPERIMENTATORE RESPONSABILE
Nome (stampatello)
Cognome (stampatello)
Qualifica
Ente di appartenenza
Impiego nell'industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni 1
Elencare ogni eventuale interesse nell'industria farmaceutica (se necessario, utilizzare più moduli)

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
Nome dell'industria
Tipo di azioni
Numero di azioni
Altri rapporti con l'industria farmaceutica2
Altri interessi o fatti che si ritiene debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai componenti
del proprio nucleo familiare (i componenti del nucleo familiare sono il coniuge, il/la compagno/a e i figli a carico che
vivono sotto lo stesso tetto dell'interessato)
(non e necessario menzionare il nome di tali persone)

Il/la sottoscritto/a dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora dovessero
risultare nuovi o ulteriori interessi, tali dal dover essere portati a conoscenza.

Lo Sperimentatore richiedente
____________________________________

Data ____/_____/_______

1
Tutte le attività svolte (direttamente o indirettamente) per le ditte farmaceutiche (o per loro conto, in questo caso, specificare il proprio
ruolo e le attività svolte e indicare il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali attività abbiano comportato o meno
remunerazione regolare od occasionale, in denaro oppure in natura, fra le quali:

partecipazione al processo decisionale all'interno di una ditta farmaceutica (per es. partecipazione al consiglio di amministrazione,
direzione esecutiva o non esecutiva);

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all'interno di una ditta farmaceutica
(per es. tirocinio) sono ugualmente soggette a dichiarazione;

lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
2
Ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria durante i precedenti 5 anni comprendente o meno benefici pecuniari o materiali
diretti o indiretti, del tipo borse di studio o di ricerca istituite dall'industria, fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria
farmaceutica.
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Al Comitato Etico “Lazio 2”
Via Maria Brighenti, 23
00159 Roma

RICHIESTA DI PARERE DA PARTE DELLO SPERIMENTATORE PRINCIPALE

SPERIMENTAZIONI CLINICHE INTERVENTISTICHE
(decreto legislativo 211/2003; decreto Ministero della Salute 21/12/2007)

TIPOLOGIA DI SPERIMENTAZIONE
SPERIMENTAZIONE CLINICA INTERVENTISTICA SPONSORIZZATA

SPERIMENTAZIONE CLINICA INTERVENTISTICA NON SPONSORIZZATA (NO PROFIT) 
(DM 17/12/2004)

SPERIMENTAZIONE CLINICA INTERVENTISTICA CON MEDICINALE
SPERIMENTAZIONE CLINICA INTERVENTISTICA CON DISPOSITIVO MEDICO
SPERIMENTAZIONE CLINICA INTERVENTISTICA CON INTEGRATORE





SPERIMENTAZIONE CLINICA INTERVENTISTICA DI ALTRA TIPOLOGIA
Specificare:



DATI SPERIMENTATORE PRINCIPALE (presso il centro di competenza del CE “Lazio 2”)
Cognome
Nome
U.O.
Presidio
Indirizzo
Tel./fax
e-mail

NOMINATIVI DEGLI SPERIMENTATORI DIVERSI DALLO SPERIMENTATORE PRINCIPALE
Sperimentatore:
Sperimentatore:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
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NOMINATIVO FARMACISTA RESPONSABILE (se applicabile):
Dott.:
E-mail

DATI SPERIMENTAZIONE CLINICA
Titolo sperimentazione

Codice Protocollo
Codice EudraCT (se applicabile)

INFORMAZIONI SULL’OGGETTO DELLO STUDIO:
Principio attivo:
Dispositivo medico:
Integratore Alimentare:
Altro:

INFORMAZIONI SUL PROMOTORE
Promotore
Indirizzo
Tel./Fax
E-mail

NOMINATIVO DEL REFERENTE PER LO STUDIO
Promotore/CRO
Referente
Indirizzo
Tel./Fax
E-mail

STUDIO MULTICENTRICO



STUDIO MONOCENTRICO



INFORMAZIONI SUL COMITATO ETICO COORDINATORE (se applicabile)
Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it
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Indicazione del CE Coordinatore:
Data rilascio del Parere definitivo:
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SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI COMITATO ETICO “LAZIO 2”:
CENTRO COORDINATORE:
NUMERO CENTRI PARTECIPANTI:
NUMERO PAZIENTI PREVISTI PER CENTRO:
RAZIONALE CLINICO:

OBIETTIVO PRIMARIO ED END POINT:

OBIETTIVO SECONDARIO ED END POINT:

BENEFICI ATTESI PER IL PAZIENTE:

PRINCIPALI RISCHI:

EVENTUALI DISAGI PER I PAZIENTI:

DISEGNO DELLO STUDIO:

DIMENSIONI DEL CAMPIONE:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

4

COMITATO ETICO “LAZIO 2”

ANALISI DI IMPATTO AZIENDALE

Titolo dello studio
Numero Eudract (se applicabile)
Fase dello studio (se applicabile)
Codice Abbreviato Protocollo di Studio
Versione e data
Promotore
CRO (se applicabile)
Nome e Cognome Sperimentatore
Principale (presso il centro di
competenza del CE Lazio 2)
Struttura di appartenenza
Sperimentatore Principale (Sede di
svolgimento dello studio)
Contatti (Mail e telefono)
Sperimentatore Principale
ELENCO STUDI IN CORSO PER I QUALI
LO SPERIMENTATORE PRINCIPALE È
RESPONSABILE

Titolo studio

N. soggetti totali da
arruolare previsti

1)
2)
3)
….
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ANALISI DEI COSTI
Numero pazienti previsti presso il centro: ________
Volontari sani:
Pediatrici:
Adulti:

SI n. _______________ NO
SI n. _______________ NO
SI n. _______________ NO

Durata complessiva dello studio: __________
(Se applicabile dettagliare) Durata del periodo di arruolamento: _______
Durata del trattamento: ________
Durata del follow-up: ________
(Se applicabile) Corrispettivo a paziente proposto dal Promotore (Euro/paziente) + IVA ______________

A.1 STRUTTURE/U.O. DEL CENTRO RICHIEDENTE COINVOLTE NELL’ESECUZIONE DELLO STUDIO
Elencare, le strutture/U.O. coinvolte nel centro richiedente e le attività svolte nell’ambito del presente studio.
Es. U.O. cardiologia per l’esecuzione di 2 ECG/paziente, U.O. radiologia per l’esecuzione di 1 TAC/paziente,
laboratorio centralizzato per l’esecuzione di analisi …, 1 biostatistico afferente a … per l’analisi statistica, etc, 1
farmacista afferente a… per la Farmacovigilanza.
Struttura/U.O. coinvolta

Attività svolta

1…
2…
3…
…
STUDIO IN REGIME


Territoriale

SÌ  NO 



Ospedaliero

SÌ  NO 

Se in regime ospedaliero dettagliare:

regime ambulatoriale 

day-hospital/surgery 

ricovero 

A.2a PRESTAZIONI ROUTINARIE PREVISTE NELLO STUDIO CLINICO
Elencare di seguito ed indicare per ognuna di esse la quantità, la corrispondente tariffa come da Nomenclatore
Regionale nonché le modalità proposte per la copertura del relativo costo delle prestazioni routinarie comprese
nella normale pratica clinica previste dallo studio.
Codice tariffario e
descrizione della
prestazione

Quantità/
paziente

Totale prestazioni
previste
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Totale

A.2b PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PREVISTE NELLO STUDIO CLINICO
Elencare di seguito ed indicare per ognuna di esse la quantità, la corrispondente tariffa come da Nomenclatore
Regionale nonché le modalità proposte per la copertura del relativo costo delle prestazioni aggiuntive rispetto alla
normale pratica clinica previste dallo studio.
Codice tariffario
e descrizione
della
prestazione

Quantità/
paziente

Totale
prestazioni
previste

Tariffa
(Nomenclatore
Regionale)

Totale costi +
IVA
(Euro)

Copertura
oneri finanziari
(A, B, C, D)

Totale
A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)

(Se applicabile) Compenso a paziente completato: € …………. + iva
Visita

Compenso/paziente

Visita 1
Visita 2
Visita 3
Visita 4
Visita 5

€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
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€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ……. + I.V.A.
€ ………… + I.V.A.

Visita 6
Contatti
Cicli di terapia
Visita n
TOTALE

A.3 MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE, SERVIZI E SPESE PER IL PERSONALE NECESSARI PER LO
SVOLGIMENTO DELLO STUDIO
Elencare ed indicare la quantità e le modalità proposte per la copertura del costo dei materiali/attrezzature/servizi
studio-specifici, non rientranti nel costo delle prestazioni, come da codici indicati di seguito:
Tipologia
(1=materiale di consumo; 2=attrezzature;
3=servizi*; 4=personale**; 5=altro***)
Codice
Descrizione

Quantità

Totale costi + IVA
(Euro)

Copertura oneri
finanziari
(A, B, C, D, E)

Totale
*Nella voce servizi devono essere inseriti e quantificati (stima) anche l’organizzazione o la partecipazione a
convegni, corsi di formazione o altre iniziative formative.
**Nella voce personale specificare descrivendo distintamente i costi relativi alle spese per il personale dipendente,
quello non dipendente in forza allo studio mediante convenzioni o contratti o distacchi da altre pubbliche
amministrazioni, per l’attivazione di borse di studio.
***Per altro si intende tutto ciò che non può essere ricompreso nelle specifiche precedenti, come
somministrazione di questionari, interviste, diari, scale di valutazione etc.
A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)
E = fornito direttamente da terzi come specificato nella dichiarazione di disponibilità alla suddetta fornitura
sottoscritta dal finanziatore (es. attrezzature in comodato d’uso gratuito)

A.4 NEL CASO DI STUDI INTERVENTISTICI FARMACOLOGICI
specifiche del DM n. 51 del 21.12.2007
Investigational
medicinal product
(IMP)

Regardless Trial NIMP
(ReTNIMP)

Non Investigational medicinal product (NIMP)
Products equivalent to the IMP (PeIMP)
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Farmaco in
studio e farmaco
di confronto,
compreso
placebo

a. Farmaco non oggetto di
sperimentazione, con AIC in
Italia,
somministrato
indipendentemente
dalla
partecipazione
alla
sperimentazione (terapie di
background,
terapie
concomitanti, etc)
b. Farmaco non oggetto di
sperimentazione, con AIC in
Italia,
previsto
dal
protocollo
per
il
trattamento dei casi di
inefficacia dell’IMP (terapie
di supporto)

Farmaco non oggetto della sperimentazione ma previsto dal protocollo che
si può configurare come:
a. farmaco con AIC in Italia, usato secondo le condizioni autorizzative
dell’AIC, obbligatoriamente previsto dal protocollo come trattamento
necessario per la corretta realizzazione della sperimentazione (es.
prodotti impiegati per valutare l’end-point in una sperimentazione)
inclusi gli eventuali trattamenti necessari per prevenire e curare
reazioni connesse con l’IMP;
b. Farmaco con AIC in Italia ma utilizzato al di fuori delle condizioni
autorizzative;
c. Farmaco senza AIC in Italia ma con AIC in un altro paese anche se
utilizzato al fuori delle condizioni autorizzative
d. Sostanze utilizzate per produrre reazioni fisiologiche necessarie alla
realizzazione della sperimentazione e che possono anche essere senza
AIC, purchè in uso consolidato nella prassi clinica.

ONERI A CARICO DEL
PROMOTORE

ONERI A CARICO DEL SSN

ONERI A CARICO DEL PROMOTORE

A.4.1 DETTAGLIO FARMACI O DISPOSITIVI MEDICI O INTEGRATORI SPERIMENTALI (in studio, di confronto,
compreso placebo)
Descrizione
(Indicare dosaggio e forma
farmaceutica del farmaco o
dell’inetgratore/dettagli del
dispositivo)

Costo
compreso nel
costo della
prestazione
(Si/No)

Unità di
misura

Numero
unità a
paziente
(stima)

Totale costo
(Euro)

Copertura oneri
finanziari
(A, B, C, D, E, F)

1.
2.
3.
…
Totale

A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)
E = fornito direttamente da terzi come specificato nella dichiarazione di disponibilità alla suddetta fornitura
sottoscritta dal finanziatore (es. attrezzature in comodato d’uso gratuito)
F = a carico del paziente
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A.4.2 DETTAGLIO FARMACI O DISPOSITIVI MEDICI O INTEGRATORI NON OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE (previsti dal
protocollo e dalla pratica clinica: ReTNIMP)
Descrizione
(Indicare dosaggio e forma
farmaceutica del farmaco o
dell’inetgratore/dettagli del
dispositivo)

Costo
compreso nel
costo della
prestazione
(Si/No)

Unità di
misura

Numero
unità a
paziente
(stima)

Totale costo
(Euro)

Copertura oneri
finanziari
(A, B, C, D, E, F)

1.
2.
3.
…
Totale

A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)
E = fornito direttamente da terzi come specificato nella dichiarazione di disponibilità alla suddetta fornitura
sottoscritta dal finanziatore (es. attrezzature in comodato d’uso gratuito)
F = a carico del paziente
A.4.3 DETTAGLIO FARMACI O DISPOSTIVI MEDICI O INTEGRATORI NON OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE (previsti dal
protocollo ma non dalla pratica clinica: PeIMP)
Descrizione
(Indicare dosaggio e forma
farmaceutica del farmaco o
dell’inetgratore/dettagli del
dispositivo)

Costo
compreso nel
costo della
prestazione
(Si/No)

Unità di
misura

Numero
unità a
paziente
(stima)

Totale costo
(Euro)

Copertura oneri
finanziari
(A, B, C, D, E, F)

1.
2.
3.
…
Totale

A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
B = finanziamento proveniente da terzi
C = il costo di tali prestazioni si propone in carico al fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal
D.M. 17/12/2004)
D = a carico del Promotore Profit (es. azienda farmaceutica o altri enti a fini di lucro)
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E = fornito direttamente da terzi come specificato nella dichiarazione di disponibilità alla suddetta fornitura
sottoscritta dal finanziatore (es. attrezzature in comodato d’uso gratuito)
F = a carico del paziente

A.4.3 DETTAGLIO MATERIALI IN COMODATO D’USO
Descrizione

Unità di
misura

Numero unità
a paziente
(stima)

Totale costo
(Euro)

1.
2.
3.
…
Totale

A.5 COPERTURA ASSICURATIVA
Lo studio prevede una copertura assicurativa? SÌ 

NO 

Per studio profit
(Allegare la polizza assicurativa)
Per studio no-profit
(Allegare il preventivo assicurativo) e specificare se i costi sono coperti con: _________ (indicare come di seguito)
 A = fondi della struttura sanitaria a disposizione dello Sperimentatore/Promotore (es. fondi di ricerca)
 B = finanziamento proveniente da terzi
 C = fondo aziendale non alimentato dal SSN (come previsto dal D.M. 17/12/2004)
A.6 COINVOLGIMENTO DELLA FARMACIA
Lo studio prevede il coinvolgimento diretto della propria Farmacia?

SÌ 

NO 

Se sì, barrare l’opzione pertinente
1. il coinvolgimento della Farmacia è richiesto per:
 la randomizzazione;
 la preparazione del/i farmaco/i sperimentale/i (compreso il placebo) ed in particolare
o esecuzione di studio di fattibilità/definizione della formulazione;
o allestimento del/i farmaco/i sperimentale/i;
o ricostituzione/diluizione, anche in dose personalizzata;
o confezionamento/mascheramento;
o eventuale smaltimento farmaci residui o scaduti (spesa a carico del promotore €…………………………………)
 altro……….
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2.  è previsto

 non è previsto

un grant a copertura dei costi per la somma complessiva di ________

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SEZIONE A CURA DEL FARMACISTA RESPONSABILE (se applicabile)
Presa visione dell’impegno richiesto alla Farmacia da parte dello Sperimentatore, si dichiara la disponibilità
nell’esecuzione delle attività di cui sopra.
Indicare Nome e Cognome del Farmacista Responsabile:
________________________________________________________________
E-mail del Farmacista Responsabile:
Firma del Farmacista Responsabile:

MODULO RELATIVO AL COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE
PERSONALE DIPENDENTE DEL SSN PRESSO LA STRUTTURA/U.O. PROPONENTE

Cognome

Nome

Qualifica

Attività studio specifica
svolta:
fuori
nell’orario di dall’orario di
servizio (in ore servizio (in
a paziente
ore a
stimate)
paziente
stimate)
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PERSONALE NON-DIPENDENTE DEL SSN PRESSO LA STRUTTURA/U.O. PROPONENTE
Cognome

Nome

Qualifica

Tipologia di
rapporto
lavorativo
(libero
professionale,
consulente,
borsista etc.)

Ente di
Attività
appartenenza studio
specifica
svolta (ore
a paziente
stimate)

Firma

ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ E NULLA OSTA AL RILASCIO DELLA FATTIBILITA’
LOCALE, A CURA DELLO SPERIMENTATORE RESPONSABILE DELLO STUDIO, DEL
DIRETTORE DELL’UNITÀ OPERATIVA E DEL DIRETTORE GENERALE DELLA
STRUTTURA SANITARIA
I sottoscritti Sperimentatore Responsabile e Direttore dell’Unità Operativa della struttura sanitaria richiedente,
sotto la propria responsabilità e per quanto di propria competenza, dichiarano che:

Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

13

COMITATO ETICO “LAZIO 2”

-

visti i criteri per l’arruolamento dei pazienti previsti dal presente protocollo, essi non confliggono con i criteri
di arruolamento di altri protocolli attivati presso l’Unità Operativa;

-

il personale coinvolto (sperimentatore principale e collaboratori) è competente ed idoneo;

-

l’Unità Operativa presso cui si svolge la ricerca è appropriata;

-

la conduzione della sperimentazione non ostacolerà la pratica assistenziale;

-

lo studio verrà condotto secondo il protocollo di studio, in conformità ai principi della Buona Pratica Clinica,
della Dichiarazione di Helsinki e nel rispetto delle normative vigenti;

-

ai soggetti che parteciperanno allo studio, al fine di una consapevole espressione del consenso, verranno
fornite tutte le informazioni necessarie, inclusi i potenziali rischi correlati alla sperimentazione;

-

l’inclusione del paziente nello studio sarà registrata sulla cartella clinica o su altro documento ufficiale,
unitamente alla documentazione del consenso informato;

-

si assicurerà che ogni emendamento o qualsiasi altra modifica al protocollo che si dovesse verificare nel corso
dello studio, rilevante per la conduzione dello stesso, verrà inoltrato al Comitato Etico da parte del
Promotore;

-

sarà comunicato ogni evento avverso serio al Promotore secondo normativa vigente o secondo quanto
indicato nel protocollo di studio;

-

ai fini del monitoraggio e degli adempimenti amministrativi, verrà comunicato al Comitato Etico l’inizio e la
fine dello studio nonché inviato, almeno annualmente, il rapporto scritto sull’avanzamento dello studio e
verranno forniti, se richiesto dal Comitato Etico, rapporti ad interim sullo stato di avanzamento dello studio;

-

la documentazione inerente lo studio verrà conservata in conformità a quanto stabilito dalle Norme di Buona
Pratica Clinica e alle normative vigenti;

-

la ricezione del medicinale sperimentale utilizzato per lo studio avverrà attraverso la farmacia della struttura
sanitaria e, successivamente, il medicinale stesso verrà conservato presso il centro sperimentale
separatamente dagli altri farmaci;

-

non sussistono vincoli di diffusione e pubblicazione dei risultati dello studio nel rispetto delle disposizioni
vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutela brevettuale e, non appena disponibile, verrà inviata
copia della relazione finale e/o della pubblicazione inerente;

-

la copertura assicurativa è conforme alla normativa vigente;

-

 è previsto,  non è previsto un compenso a paziente arruolato per lo svolgimento dello studio;

-

nel caso sia previsto un finanziamento dedicato per la conduzione dello studio, le modalità del suo impiego
sono state esplicitate nel presente documento ed il corrispondente accordo finanziario sarà stipulato tra
______________________ e _________________________;
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-

qualora successivamente all’approvazione da parte del Comitato Etico si ravvisasse la necessità di acquisire un
finanziamento a copertura di costi per sopraggiunte esigenze legate alla conduzione dello studio, si
impegnano a sottoporre al Comitato Etico, tramite emendamento sostanziale, la documentazione
comprovante l’entità del finanziamento, il suo utilizzo nonché il soggetto erogatore;

-

lo studio verrà avviato soltanto dopo la ricezione di formale comunicazione di parere favorevole del Comitato
Etico;

-

Il sottoscritto sperimentatore dichiara inoltre che l’attività di sperimentazione viene effettuata al di fuori del
canonico orario di servizio e viene stabilita in base al numero di pazienti arruolati ed in base alle procedure
(assistenziali, diagnostiche) cui gli stessi pazienti sono sottoposti e che, solo in caso di sperimentazione non
commerciale (sperimentazione No-Profit), detta attività di sperimentazione viene svolta durante l’attività di
servizio senza comportare pregiudizio allo svolgimento dell’attività assistenziale.

-

hanno preso visione e approvano quanto dichiarato nelle sezioni precedenti.

Data________________

Firma dello Sperimentatore Responsabile
________________________________________________
Firma del Direttore dell'Unità Operativa

MODELLO DI DICHIARAZIONE PUBBLICA SUL CONFLITTO DI INTERESSI DELLO
SPERIMENTATORE RESPONSABILE
Nome (stampatello)
Cognome (stampatello)
Qualifica
Ente di appartenenza
Impiego nell'industria farmaceutica nel corso degli ultimi cinque anni1
1

Tutte le attività svolte (direttamente o indirettamente) per le ditte farmaceutiche (o per loro conto, in questo caso, specificare il proprio
ruolo e le attività svolte e indicare il nome del prodotto e la natura del lavoro svolto), sia che tali attività abbiano comportato o meno
remunerazione regolare od occasionale, in denaro oppure in natura, fra le quali:

partecipazione al processo decisionale all'interno di una ditta farmaceutica (per es. partecipazione al consiglio di amministrazione,
direzione esecutiva o non esecutiva);

appartenenza permanente o temporanea al personale di una ditta farmaceutica. Altre attività svolte all'interno di una ditta farmaceutica
Via Giacomo Bresàdola, 56 - Roma (RM)
Tel. 0651003141
email: comitatoeticolazio2@aslroma2.it

15

COMITATO ETICO “LAZIO 2”

Elencare ogni eventuale interesse nell'industria farmaceutica (se necessario, utilizzare più moduli)

Interessi finanziari nel capitale di un'industria farmaceutica:
Nome dell'industria
Tipo di azioni
Numero di azioni
Altri rapporti con l'industria farmaceutica2
Altri interessi o fatti che si ritiene debbano essere portati a conoscenza, ivi compresi elementi relativi ai componenti
del proprio nucleo familiare (i componenti del nucleo familiare sono il coniuge, il/la compagno/a e i figli a carico che
vivono sotto lo stesso tetto dell'interessato)
(non e necessario menzionare il nome di tali persone)

Il/la sottoscritto/a dichiara di non detenere, a sua conoscenza, altri interessi diretti o indiretti nell'industria
farmaceutica oltre a quelli summenzionati.
Dichiara inoltre che si impegna a presentare una nuova dichiarazione pubblica di interessi qualora dovessero
risultare nuovi o ulteriori interessi, tali dal dover essere portati a conoscenza.

Lo Sperimentatore richiedente
____________________________________

Data ____/_____/_______

(per es. tirocinio) sono ugualmente soggette a dichiarazione;
lavoro di consulenza o di altro genere, appaltato da ditte farmaceutiche.
2
Ogni tipo di assistenza e sostegno ricevuto dall'industria durante i precedenti 5 anni comprendente o meno benefici pecuniari o materiali
diretti o indiretti, del tipo borse di studio o di ricerca istituite dall'industria, fellowship o sponsorizzazioni sovvenzionate dall'industria
farmaceutica.
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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRODEI MMG/PLS AUTORIZZATI A PARTECIPARE A SPERIMENTAZIONI
CLINICHE (D.M. 10 maggio 2001)

Visto il Decreto 10 maggio 2001 che disciplina la sperimentazione controllata in medicina
generale e in pediatria di libera scelta,
Il/la sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ________________________________________________
nato/a a ___________________________ e residente a _____________________________
in Via/Piazza/Viale ______________________________ recapito telef. ____________________
cellulare ____________________________________ email _____________________________
Indirizzo studio principale _____________________________________________________
Distretto di appartenenza ____
CHIEDE
Di essere inserito nell’apposito Registro dei medici autorizzati a partecipare a sperimentazioni
cliniche.
A tal fine dichiara:
1. di essere
Medico di Medicina Generale
Pediatra di libera scelta
presso il Distretto _____ della ASL Roma 6 dal _________
2. di avere il seguente numero di scelte mediche___________________________________
3. di essere specialista in
__________________________________________________________
4. di
non lavorare in associazione
lavorare in associazione (rete/gruppo/UCP/UCPP)
Se si con quali medici:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. di voler esplicare l’attività di ricerca presso il/i seguente/i studio/i medico/i (indicare
l’indirizzo preciso):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. di svolgere il seguente numero di ore settimanali presso lo studio medico: n. _______
7. di essere dotato, nello studio medico, delle seguenti attrezzature:
frigorifero con termometro di registrazione H24
armadio chiuso a chiave
telefono (indicare n. _________________________)
fax (indicare n. ___________________________)
cellulare (indicare n. _________________________)
collegamento Internet (indicare e mail * ________________________________)
cartella clinica informatizzata

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRODEI MMG/PLS AUTORIZZATI A PARTECIPARE A SPERIMENTAZIONI
CLINICHE (D.M. 10 maggio 2001)

cartella clinica cartacea
frigorifero dotato di sistema di controllo della temperatura
altre attrezzature (specificare _________________________________________)
idoneo spazio per la conservazione dei campioni utilizzati per la sperimentazione
clinica, fisicamente separato da altri campioni di farmaci
altro:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. di
avere partecipato
non avere partecipato
negli ultimi tre anni a studi sperimentali; in caso affermativo, elencare gli studi,
indicando il titolo dello studio, lo sponsor, la durata, l’anno in cui è stato condotto:
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________
d. ____________________________________________________________________
e. ____________________________________________________________________
9. di avere partecipato negli ultimi tre anni a corsi di formazione e aggiornamento sulla
conduzione di sperimentazioni cliniche (indicare i corsi, agenzia/struttura/soggetto che
li ha organizzati e la data di svolgimento):
a. ____________________________________________________________________
b. ____________________________________________________________________
c. ____________________________________________________________________
d. ____________________________________________________________________
e. ____________________________________________________________________
10. di aver preso visione del Decreto 10 maggio 2001 “e di essere in grado di corrispondere
ai requisiti, criteri, disposizioni ivi contenute.
11. di allegare il proprio CV alla presente domanda.
Dichiara infine, sotto la propria personale responsabilità, che i dati sopra riportati rispondono
al vero ed acconsente che quanto dichiarato potrà essere sottoposto a verifica da parte della
ASL ai sensi del pt. 3 1.3 dell’Allegato 1 del D.M.10/05/2001.
Luogo e data, _____________

Firma

La presente domanda deve essere inviata a: ufficio.sperimentazionicliniche@aslroma6.it
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Sperimentazioni Cliniche - Sig.ra Anna Rita Cicchinelli - Tel. 0693278315

