
 

 
 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE 

ELENCO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE 

ALLA RICHIESTA  DI PARERE  DEL COMITATO ETICO REFERENTE 

 

1. Richiesta di autorizzazione indirizzata al Direttore Generale ed al Presidente del 

Comitato Etico Referente, riportante il numero EudraCT, il codice di protocollo 

assegnato dal promotore, il titolo dello studio e ogni altra informazione ritenuta 

rilevante. 

2. Modulo compilato di domanda CTA form. 

3. Protocollo di ricerca nella versione integrale (numero e data della versione)  

conforme a quanto richiesto dal DM 21.12.2007.  

4. Sinossi del Protocollo di ricerca. 

5. Investigational drug brochure (nel caso si tratti di farmaco non ancora registrato in 

Italia). 

6. Informativa per il paziente. 

7. Modulo di consenso informato e consenso al trattamento dei dati.  

8. Lettera informativa per il medico curante.  

9. Indicazione del Centro coordinatore. 

10. Lista dei Centri partecipanti e dei relativi responsabili (nell’ipotesi di sperimentazioni 

cliniche multicentriche). 

11. Copia del parere unico reso dal    Comitato Etico del Centro Coordinatore e dagli 

altri Comitati Etici cui afferiscono i centri partecipanti. 

12. Scheda di raccolta dati.  

13. Curricula del Responsabile scientifico del progetto e dei collaboratori direttamente 

coinvolti nello Studio  firmati ed aggiornati all’anno in corso. 

14. Eventuali compensi previsti per il responsabile dello studio, nonché per gli 

sperimentatori coinvolti. 

15. Comunicazione dello Sponsor  per la delega alla gestione delle procedure, 

gestione e monitoraggio dello Studio alla società Contract Research Organization 

(eventuale). 

16.  Copia polizza  di assicurazione o certificato assicurativo rilasciati dalla Compagnia 

Assicurativa e redatti in lingua italiana conformi ai requisiti di cui al DM 14 luglio 

2009 , fermo restando che l'autorizzazione alla sperimentazione è da ritenersi valida 

 limitatamente alla scadenza  indicata nel certificato (cfr allegato 1). 

17. Dichiarazione d’intenti del Responsabile del Progetto, controfirmato per presa 

visione dal  Direttore Sanitario  della Struttura di riferimento (cfr allegato 2). 

18. Nominativi dei Medici di Medicina Generale che il proponente intende coinvolgere 

(nell’ipotesi di sperimentazioni cliniche in Medicina Generale). 

19. Copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto versamento del compenso a 

favore dell’Azienda Ospedaliera di Lecco,   in relazione alla tipologia di Studio, 

secondo le tariffe stabilite dalla stessa e pubblicate sul sito internet istituzionale  

www.ospedali.lecco.it  

20. Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione della sperimentazione e 

identificazione delle fonti di finanziamento. 

21. Convenzione economica conforme allo schema regionale (cfr allegato 3). 

22. Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità delle 

informazioni. 

La suddetta documentazione, ad eccezione del Protocollo di ricerca punto 3, deve 

essere redatta in lingua italiana. 

http://www.ospedali.lecco.it/
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Sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica clinica, parte 

integrante dell’assistenza sanitaria  e non a fini industriali, ex DM 17.12.2004 

 

Ai fini dell’esonero del versamento della tariffa per il rilascio del parere del Comitato 

Etico Referente   il soggetto proponente dovrà dichiarare quanto segue: 

a) che la sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica e 

riconosciuta a tal fine dal Comitato Etico competente come 

sperimentazione rilevante e, in quanto tale, parte integrante dell’assistenza 

sanitaria; 

b) di essere una struttura o ente  compresa fra quelle indicate al comma 2 lett. 

a) articolo 1 del DM 17.12.2004;  

c) di non essere proprietario del brevetto delle farmaco in sperimentazione o il 

titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; 

d) di non avere  cointeressenze di tipo economico con l’azienda produttrice 

del farmaco in sperimentazione; 

 

 

 

 


