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Art. 1
Istituzione e finalità del C.E.R.U.

Il presente Regolamento del COMITATO ETICO REGIONALE UNICO (C.E.R.U.) operante
presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine, istituito
con Decreto del Direttore generale n. 839 del 01.10.2013, in attuazione della

Legge

08.11.2012, n. 189 «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante
un più alto livello di tutela della salute», del Decreto del Ministero della Salute 08.02.2013
«Criteri per la composizione ed il funzionamento dei Comitati Etici» e della Delibera di
Giunta Regionale n. 1148/2103, definisce i criteri e le procedure seguiti dal medesimo
nell’autonomo esercizio delle competenze attribuitegli dalla normativa vigente
Compito primario del C.E.R.U., organismo indipendente e multidisciplinare, è quello di
tutelare i diritti, la dignità, l’integrità, il diritto all’autodeterminazione, la sicurezza, il
benessere e la riservatezza delle informazioni personali di tutti i soggetti partecipanti a
studi/sperimentazioni cliniche, fornendo pubblica garanzia di tale tutela, che prevale sugli
interessi della scienza e della società.
Il Comitato valuta sia la validità dal punto di visto scientifico degli studi e delle
sperimentazioni cliniche proposte sia i rischi e gli inconvenienti prevedibili degli stessi
rispetto al beneficio atteso per i soggetti coinvolti, conformemente alla Dichiarazione di
Helsinki (ultima versione, Seul, 2008) e alle norme di buona pratica clinica codificate nel
diritto internazionale e comunitario e recepite dall’ordinamento italiano. Il Comitato, inoltre,
fornisce su motivata richiesta pareri su questioni di rilevanza etica connesse alla pratica
clinica e assistenziale e può promuovere iniziative di formazione rivolte agli operatori
sanitari, concernenti gli ambiti di sua competenza.

Art. 2

Competenze del C.E.R.U.

Il C.E.R.U., ai sensi della normativa di cui al precedente articolo, ha competenza a
valutare le sperimentazioni cliniche proposte sul territorio regionale riguardanti tutte le
Aziende per i Servizi Sanitari, le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Trieste e di Udine, le
Università di Trieste e di Udine, nonché le strutture private temporaneamente accreditate.
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Il C.E.R.U., nel rispetto delle normative vigenti e delle norme di buona pratica clinica, in
conformità al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 e del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200,
esprime pareri relativamente a:
-

sperimentazioni cliniche con medicinali;

-

sperimentazioni cliniche di tecnologie biomedicali (dispositivi medici, tecniche
chirurgiche e diagnostica);

-

studi osservazionali ed epidemiologici;

-

richieste di parere per uso terapeutico di medicinali ad uso compassionevole
(expanded access) ai sensi del Decreto Ministeriale 8 maggio 2003.

Le sperimentazioni possono essere promosse dall’Industria, da Società scientifiche, da
Istituti pubblici o privati di ricerca, o da professionisti appartenenti o non appartenenti alle
Aziende del S.S.R., da Associazioni, Fondazioni o Enti morali di ricerca scientifica non
aventi fini di lucro, d’ora innanzi denominati “promotori”.

Le competenze specifiche del C.E.R.U. sono le seguenti:
Esprime parere unico obbligatorio in merito alla proposta di sperimentazioni cliniche
ed esprime parere su studi osservazionali.
Verifica la sussistenza delle condizioni previste dal D.M. 17.12.04, relativo
all’esecuzione di sperimentazioni cliniche finalizzate al miglioramento della pratica
clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini commerciali.
Esprime parere obbligatorio su emendamenti alle sperimentazioni.
Esamina il progresso della sperimentazione e le comunicazioni relative a reazioni
avverse.
Esprime parere di eventuale sospensione o divieto della sperimentazione, qualora
siano venute a mancare le condizioni della domanda di autorizzazione o qualora sia
in possesso di informazioni che possano sollevare dubbi sul piano scientifico e della
sicurezza della sperimentazione.
Il C.E.R.U. ha inoltre una funzione consultiva di strutture sanitarie regionali, e di
chiunque motivatamente lo richieda, su questioni etiche connesse con le attività
scientifiche ed assistenziali, con la finalità di proteggere e promuovere i diritti della
persona umana e, in particolare, dei soggetti coinvolti in studi e sperimentazioni
cliniche. In questa funzione il C.E.R.U. non svolge attività vicariante degli organismi
istituzionalmente deputati in ambito aziendale al controllo e alla valutazione dei
rapporti con il cittadino.
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I pareri del C.E.R.U. hanno carattere consultivo e, anche quando sono obbligatori e
vincolanti (come nel caso dei protocolli di sperimentazione), non sostituiscono la
responsabilità legale e morale dei decisori.
I Componenti del Comitato e della Segreteria sono tenuti al rispetto della segretezza.

Art. 3

Composizione del Comitato Etico

Il C.E.R.U. è costituito da membri interni ed esterni rappresentativi, anche su base
territoriale, delle strutture sanitarie e delle Università presenti in Regione, dotati di
competenze differenziate di area medica e non medica in ottemperanza alla normativa
vigente.
I componenti, come pure la figura del Presidente, sono stati nominati, in aderenza alla
normativa riportata all'art. 1, con provvedimento del Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine presso cui opera il
Comitato stesso (Decreto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
"S. Maria della Misericordia" n. 839 del 1-10-2013). Il Direttore Generale provvede altresì
alla nomina del Presidente Vicario, sentito e in accordo con il Presidente, e alla nomina dei
sostituti di eventuali Componenti rinunciatari.
All’atto della approvazione del Presente Regolamento, il C.E.R.U. risulta composto come
riportato in Allegato 1.
I componenti durano in carica tre anni. Il mandato non può essere rinnovato
consecutivamente più di una volta.
In caso di dimissione di un componente, la Direzione Generale provvederà alla sua
sostituzione nei tempi compatibili con l’attività del Comitato medesimo.
Stante la natura personale della nomina, i componenti non possono delegare altri in
propria sostituzione ad eccezione dei Direttori Sanitari che possono nominare un loro
sostituto permanente.
In caso di assenza, il componente deve notificare alla segreteria – di norma 48 ore prima
della riunione – l’eventuale impossibilità a parteciparvi. In caso di tre assenze consecutive
non giustificate, il Presidente segnalerà il nominativo al Direttore Generale per i
provvedimenti di competenza.
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I componenti, al momento dell'accettazione dell'incarico e poi a scadenza annuale, devono
rilasciare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle seguenti condizioni di incompatibilità:
- ricoprire incarichi di consulenza continuativa per aziende farmaceutiche o comunque di
aziende produttrici e/o distributrici di materiale di interesse sanitario;
- avere partecipazioni finanziarie in un'impresa farmaceutica o imprese collegate.
Le consulenze tecnico-scientifiche di natura occasionale a favore dei predetti Enti devono
essere dichiarate.

Art. 4

Presidente

Il Presidente come indicato al precedente art. 3 è stato nominato dal Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine.
Al Presidente sono affidate le seguenti funzioni:
a. rappresentare ufficialmente il C.E.R.U.
b. promuovere e coordinare l’attività del C.E.R.U.
c. cooperare alla nomina del Presidente Vicario
d. predisporre il calendario delle sedute
e. designare i Componenti relatori cui assegnare la presentazione dei protocolli
f. predisporre l’ordine del giorno
g. convocare e presiedere le sedute del C.E.R.U.
h. convocare, di concerto con il Comitato, ove ritenuto necessario, un esperto in
un’area specifica, con funzione consultiva.

Il caso di assenza è sostituito dal Presidente Vicario in tutte le predette funzioni.

Art. 5

Nucleo di Ricerca Clinica

E’ attivato presso ciascuna delle due AA.OO.UU. e presso L’Azienda Ospedaliera di
Pordenone il Nucleo di Ricerca Clinica (N.R.C.). Il compiti di detto organismo sono riportati
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nel documento di cui al Decreto del Direttore Generale n. 838 del 26.09.2013, cui si fa
espresso riferimento.
Elemento portante per il C.E.R.U. e conditio sine qua non per la valutazione dei protocolli
è

una

dichiarazione

da

parte

del

N.R.C.

della

fattibilità

locale

della

ricerca/sperimentazione, risultante anche da una attestazione della Direzione dell’Azienda
presso la quale la ricerca sarà effettuata, e nella quale si evidenzino:
-

la capacità di arruolare un numero adeguato di soggetti per la durata dello studio;

-

gli spazi previsti per la conduzione della ricerca;

-

le risorse di personale, strutturali e tecnologiche anche in relazione alla
contemporanea attività istituzionale;

-

la sostenibilità e la convenienza dei costi per la struttura sede della
sperimentazione;

-

le priorità assistenziali decise dall’istituzione sede della sperimentazione;

-

la congruità degli aspetti economici.

Il N.R.C., oltre che esprimere il citato giudizio di fattibilità, svolge una funzione obbligatoria
di consulenza tecnico-scientifica per le sperimentazioni no-profit proposte su iniziativa di
Sperimentatori operanti nelle Aziende di competenza.
Il N.R.C. è tenuto a valutare la completezza documentale di ogni richiesta di valutazione
da inoltrare al C.E.R.U., sia per quanto è di competenza dello Sponsor/Promotore, sia per
i richiesti documenti centro-specifici (scheda di fattibilità; relazione tecnico-scientifica dello
Sperimentatore locale; bozza contrattuale, ove previsto).

Art. 6
Percorso del processo valutativo
La richiesta di esecuzione di una sperimentazione e di avvio delle procedure valutative
deve essere inoltrata al Direttore Generale dell’Azienda sede della sperimentazione e,
contestualmente, alla Segreteria del C.E.R.U.
Il Direttore generale invia la documentazione al N.R.C., per lo svolgimento dei compiti in
narrativa all’art. 6.
Il N.R.C., completata la propria valutazione, anche sulla scorta dei dati di fattibilità prodotti
dalla Direzione Sanitaria della struttura sede di svolgimento della sperimentazione, invia i
documenti al C.E.R.U. per l’espressione del proprio parere. Le richieste di valutazione ed
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espressione di Parere Unico da parte del C.E.R.U., ovvero di espressione di
accettazione/rifiuto del Parere Unico formulato da altro Comitato Etico, devono pervenire,
unitamente alla documentazione completa, tassativamente entro 30 gg. dalla data di
ricezione della domanda da parte del Direttore Generale. Per l’ inserimento della
sperimentazione all’O.d.G. della prima seduta utile, la documentazione completa deve
pervenire almeno 10 gg. prima della data di riunione.
Al fine del computo dei tempi di valutazione ed emissione del parere del C.E.R.U., nel
rispetto della normativa vigente, fa testo la data di ricezione della documentazione
completa da parte degli organi periferici.
La richiesta di valutazione di Emendamenti sostanziali di sperimentazioni già approvate
dal C.E.R.U. deve essere inviata direttamente alla Segreteria del C.E.R.U., non
richiedendosi ulteriore esame da parte del N.R.C.. Sarà cura del Comitato segnalare a
verbale di approvazione eventuali modifiche del contratto in essere.

Art. 7

Funzionamento del C.E.R.U.

Il C.E.R.U. si riunisce secondo un calendario fissato almeno trimestralmente e, comunque,
con cadenze tali da garantire l’espressione del parere nel rispetto della normativa vigente.
La convocazione deve comunque essere effettuata qualora sia formalmente richiesta per
iscritto da almeno un terzo dei suoi componenti.
La convocazione viene notificata ai relatori e agli altri componenti del Comitato, presso il
domicilio da loro eletto, da parte della Segreteria, almeno 10 giorni prima della seduta.
Entro questo termine la Segreteria mette a disposizione dei componenti, tramite sistema
informatizzato ad accesso protetto, il materiale necessario per la valutazione delle
richieste di parere inserite all’ordine del giorno delle riunioni.
Se assenti e designati a relazionare su un protocollo sperimentale, i componenti devono
fornire relazione scritta, tenendo conto dei tempi previsti per la valutazione dalla normativa
vigente e dal Regolamento del C.E.R.U., nonché dalla prassi amministrativa.
Il quorum è raggiunto o in presenza della metà più uno dei Componenti, incluso il
Presidente o, a mente del citato Decreto istitutivo DG n.ro 838 del 26-9-2013, per la
formazione del quorum si fa anche riferimento alla metà più uno dei componenti previsti
dall’art. 2 del D.M. 08.02.2013 (quindi almeno 10), tra i quali deve comunque essere
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presente almeno una delle figure di cui ai punti 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 (un clinico; un medico
territoriale;

un

biostatistico;

un

farmacista;

un

bioeticista;

un

rappresentante

dell’associazionismo; un rappresentante delle professioni sanitarie) richiamate nel
dettaglio di composizione del Comitato, oltre al Presidente o – in sua vece – il Presidente
Vicario.
Per quanto riguarda le figure indicate ai punti 12 e 13 (genetista; nutrizionista) la presenza
di almeno una di esse è necessaria quando siano in discussione temi legati allo specifico
settore.
Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza (metà più uno) dei presenti aventi diritto al
voto. In caso di parità dei pareri prevale il voto del Presidente. Un parere difforme deve
essere verbalizzato con le relative motivazioni espresse dal Componente interessato in
corso di seduta.
Qualora non si raggiunga la maggioranza e il voto degli astenuti sia pari o superiore ai voti
contrari, la deliberazione è rinviata a una successiva seduta. In sede di riesame la
deliberazione può essere solamente approvata o non approvata. La medesima regola si
applica comunque qualora il numero di astensioni sia uguale o superiore a 1/3 dei presenti
aventi diritto al voto.
La votazione sarà di norma palese; qualora 1/3 dei partecipanti alla seduta lo richieda, il
voto sarà reso segreto.

Art. 8

Convocazione del Comitato con procedura d’urgenza
Il Comitato potrà essere convocato con procedura d’urgenza per comprovate circostanze
inderogabili o per svolgere una funzione consultiva urgente in ordine a questioni etiche
connesse ad attività scientifiche ed assistenziali, allo scopo di proteggere i diritti della
persona e/o nel superiore interesse del Paziente.
In tal caso, sarà richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. La seduta sarà
presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente Vicario. In assenza

di

quest’ultimo, svolgerà le funzioni di Presidente il componente più anziano.
Per ragioni di particolare urgenza (ad esempio, protocolli di “uso compassionevole”) ,
qualora la tutela dei pazienti renda necessaria l’espressione tempestiva di un parere dal
parte del C.E.R.U., d’accordo con il Presidente, si procede alla convocazione di una
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riunione ‘virtuale’. La Segreteria istruisce la pratica e ne trasmette comunicazione via
posta elettronica ai componenti del Comitato, unitamente a tutta la documentazione
ritenuta pertinente ed utile alla valutazione. I componenti del Comitato sono chiamati ad
esprimere il loro parere (sempre a mezzo posta elettronica) entro il primo giorno lavorativo
dal ricevimento della convocazione. Alla scadenza del suddetto termine l’ufficio di
Segreteria di concerto con il Presidente procede all’emissione del parere in accordo alle
valutazioni trasmesse dai componenti. La riunione si considera valida se viene ricevuto il
parere di un numero di Componenti pari al quorum definito ai sensi del presente articolo; il
trattamento deve essere approvato da almeno la metà più uno dei Componenti che hanno
accusato ricezione dei documenti per via elettronica.
Ai fini della verbalizzazione viene considerata la data di scadenza del termine per il
ricevimento dei pareri dei componenti del Comitato. Il verbale della seduta virtuale sarà
formalmente redatto e sottoscritto nella prima seduta utile.
La valutazione di nuove richieste relative a un “protocollo di accesso allargato” sarà
effettuata nel corso delle sedute ordinarie e nella prima seduta utile del Comitato, in
relazione alla data di arrivo della documentazione, presentata secondo la forma prescritta.
Il medico richiedente dovrà sempre indicare il numero di pazienti che intende trattare
nell’ambito di un programma di ‘expanded access’.
Per la valutazione di richieste successive e riferite ad un “programma” già presentato, in
considerazione del carattere d’urgenza delle stesse, la verifica della documentazione ed il
rilascio del parere saranno effettuati d’ufficio, a cura del Presidente del Comitato.

Art. 9
Procedure di valutazione
Per garantire che gli studi sperimentali vengano valutati effettivamente nella prima riunione
utile dopo il completamento della documentazione richiesta, le pratiche presentate
verranno inserite all’O.d.G. nella sequenza seguente:
1. usi compassionevoli
2. studi sospesi
3. studi sperimentali
4. studi osservazionali
5. emendamenti sostanziali
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Il

C.E.R.U.

potrà

interpellare

direttamente

lo

sperimentatore/promotore

della

sperimentazione, qualora ciò sia ritenuto utile all’espressione del proprio giudizio. Lo
Sperimentatore comunque non potrà partecipare alle parte decisionale della seduta.
E’ altresì facoltà del C.E.R.U. di avvalersi del contributo di esperti esterni con esperienza
in specifiche aree non coperte dai componenti del Comitato.
Un componente del Comitato non può esprimere il voto per quelle sperimentazioni per le
quali sussistano conflitti di interesse con lo sponsor o con lo sperimentatore. Il
componente con conflitto di interesse può comunque essere interpellato, se richiesto dal
Comitato. Il componente che segnala il proprio conflitto d’interesse, non partecipa alla
seduta nella parte che riguarda la sperimentazione in oggetto.
La valutazione dei protocolli sperimentali, da parte del Comitato, deve far riferimento a
quanto disposto dalle normative vigenti in materia.
Le sperimentazioni proposte verranno valutate di norma entro 30 giorni, fermi restando i
tempi massimi previsti dal D.Lgs. n.211 del 2003, di seguito indicati:
- qualora l’Azienda sia stata individuata quale Centro coordinatore, il Parere Unico verrà
comunicato agli organi competenti entro 30 giorni dal ricevimento, da parte del Promotore,
della documentazione presentata nella forma prescritta, ossia completa di tutta la
documentazione richiesta;
- qualora l’Azienda sia stata individuata quale Centro collaboratore, l’accettazione o il
rifiuto, adeguatamente motivati, saranno comunicati agli organi competenti entro 30 giorni
dal ricevimento del Parere Unico, espresso dal Centro coordinatore.
Il computo della predetta tempistica verrà stabilito a far tempo dalla data di ricezione della
richiesta/documentazione da parte degli organi periferici che curano e garantiscono la
completezza documentale.
In caso di sperimentazione clinica condotta presso una Azienda quale Centro
coordinatore, il Parere Unico espresso dal Comitato viene comunicato al promotore della
sperimentazione, al Ministero della Salute, ai Comitati Etici dei centri collaboratori ed
all’Autorità competente entro i termini previsti dalla normativa vigente.
La valutazione degli emendamenti al protocollo è disciplinata, per quanto riguarda le
competenze, le modalità di valutazione e di comunicazione dei pareri, dalla normativa in
vigore, citata dal presente regolamento.
Le segnalazioni di eventi avversi saranno valutate in sede di riunione del Comitato e, di tali
segnalazioni, il Comitato prenderà atto e ne sarà fatta menzione nel verbale.
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Il Comitato acquisisce annualmente dallo sperimentatore una relazione scritta sullo stato
di avanzamento della ricerca e si riserva di richiedere eventuali ulteriori aggiornamenti.
Art. 10
Funzioni del C.E.R.U. nella valutazione delle singole sperimentazioni
Nella valutazione delle sperimentazioni cliniche, per le quali l’Azienda/e sia stata
individuata quale Centro coordinatore, il Comitato dovrà esprimere il Parere Unico sulla
base dei dati che emergono dagli studi clinici e preclinici precedentemente condotti sul
farmaco, oggetto di sperimentazione.
Il Comitato assume le proprie determinazioni sugli studi clinici in termini di:
-

approvazione / parere favorevole;

-

non approvazione / parere sfavorevole adeguatamente motivato;

-

favorevole “a condizione”: il Comitato, pur considerando positivamente la
sperimentazione, pone al Promotore/Sperimentatore condizioni che non richiedono
una nuova sottomissione, ma una semplice verifica di accoglimento delle richieste
da parte del Presidente, in ciò coadiuvato dalla Segreteria;

-

sospensione del parere con richiesta di chiarimenti al Promotore: l’invio di
chiarimenti comporterà una nuova valutazione da parte del Comitato, prima del
parere definitivo. La sospensione del parere determina uno slittamento dei tempi di
espressione del giudizio il cui termine è computato a partire dal conseguimento di
quanto richiesto.

Il Comitato valuta:

1. l’applicabilità alla sperimentazione proposta del Parere Unico espresso dal Centro
coordinatore;
2 il razionale del progetto di sperimentazione, l’adeguatezza del protocollo con
riferimento agli obiettivi, al disegno, alla conduzione ed alla valutazione dei risultati,
nonché la competenza e l’idoneità degli sperimentatori e di tutte le persone
coinvolte nella sperimentazione;
3. l’impostazione scientifica della sperimentazione clinica e la sua conformità alle linee
guida europee (G.C.P.) per la conduzione delle sperimentazioni cliniche;
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4. che in linea di principio i pazienti del gruppo di controllo non siano trattati con
placebo se sono disponibili trattamenti efficaci noti, oppure se l’uso del placebo
comporta sofferenza, prolungamento di malattia o rischio;
5. le procedure di reclutamento dei soggetti, il dossier per lo sperimentatore, le
informazioni disponibili sulla sicurezza, la polizza assicurativa;
6. il consenso informato, le sue modalità di acquisizione ed ogni altra informazione
scritta da fornire ai soggetti. E’ facoltà del Comitato richiedere la modifica della
formulazione del consenso informato, e subordinare all’accettazione di tali
modifiche la partecipazione alla sperimentazione;
7. Il C.E.R.U. valuta e controlla la documentazione di fattibilità emessa dal N.R.C. ai
sensi del decreto del Direttore Generale n.ro 838 dd 26-9-2013 e del D.G.R.
1148/2013;
8. che nel protocollo della sperimentazione sia garantito il diritto alla diffusione e
pubblicazione dei risultati da parte degli sperimentatori che hanno condotto lo
studio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili
e di tutela brevettale, e se sussistano vincoli di diffusione e pubblicazione dei
risultati da parte del promotore;
9. l’adeguatezza delle quote, messe a disposizioni dai promotori, a copertura degli
eventuali oneri aggiuntivi (esami clinici e strumentali di controllo), derivanti
dall’esecuzione della sperimentazione;
10. gli emendamenti trasmessi dal Promotore della sperimentazione, esprimendo di
norma un parere entro 35 giorni (in caso di sperimentazione monocentrica) ed entro
20 giorni, in caso di sperimentazione multicentrica. In caso di sperimentazione
multicentrica, se l’Azienda è centro collaboratore, il Comitato esprime la sola
accettazione o rifiuto entro 15 giorni dalla notifica del Parere Unico da parte del
promotore.

Si accerta inoltre, tenendo anche conto della relazione di fattibilità emessa dal N.R.C., che
siano a carico del promotore:
a. tutte le spese aggiuntive che l’Azienda o gli stessi pazienti dovranno affrontare per
effetto della sperimentazione;
b. le attrezzature ed altro materiale inventariabile necessari per la ricerca e non in
possesso della struttura;
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c.

tutto il materiale di consumo e i medicinali da impiegare nella sperimentazione,
compreso il medicinale di confronto e l’eventuale placebo;

d. gli oneri di valutazione del Comitato e i diritti della Segreteria amministrativa;
e. la congrua copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni cagionati ai
soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile di tutti
i soggetti coinvolti nella sperimentazione.

Art. 11
Copertura assicurativa

Ai sensi, in particolare, del Decr. Lgs 24.06.2003 – n. 211 e del Decr. Ministeriale 14 luglio
2009,

in

caso

di

sperimentazioni

cliniche

sponsorizzate,

il

promotore

della

sperimentazione provvede alla copertura assicurativa del singolo Protocollo, relativa al
risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura
della responsabilità civile dello sperimentatore e dei promotori della sperimentazione.
Il Comitato, nella valutazione delle coperture assicurative:
-

valuta la congruità delle condizioni della polizza assicurativa, della quale dovrà
essere esibito il contratto integrale in lingua italiana;

-

non riterrà idonea la copertura assicurativa in cui non venga esclusa esplicitamente
ogni franchigia verso terzi, ad eccezione del caso in cui lo sponsor dichiari, tramite il
suo rappresentante legale, che si assume tale onere;

-

non considererà idonee le assicurazioni in cui la garanzia esclude casi di
negligenza, imprudenza e imperizia (colpa grave) dello sperimentatore e/o del
gruppo di ricerca coinvolto nella sperimentazione.

-

La copertura assicurativa deve coprire ogni rischio, anche per l'uso di farmaci o
tecniche previste dal protocollo ed assunti e/o eseguite su consiglio dello
sperimentatore.

Per quanto concerne gli aspetti assicurativi, relativi alle sperimentazioni cliniche no-profit,
gli stessi faranno riferimento alla copertura assicurativa, ai sensi del Decr. Ministeriale 17
dicembre 2004 e del Decr. Ministeriale 14.07.2009.
L’ Azienda provvede ad assicurare i Componenti del Comitato per infortuni in itinere, ove
applicabile, e per la responsabilità civile verso terzi, connessa con l’attività dello stesso.
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Art. 12

Aspetti economici

Per ogni richiesta di autorizzazione alla conduzione della sperimentazione è dovuto un
corrispettivo (come da allegato A) determinato dal Direttore Generale che dovrà essere
versato – dal Promotore – prima del pronunciamento del Comitato e a cui corrisponderà
fatturazione di competenza della Gestione Economico-Finanziaria.
Gli emendamenti ai protocolli già approvati dal Comitato, qualora considerati dal
Promotore come sostanziali, comportano oneri aggiuntivi a carico dei promotori.
Nel caso il promotore decida di rinunciare ad effettuare la sperimentazione prima del
pronunciamento del parere da parte del Comitato, verrà restituito il 50% dell’importo
versato, qualora la rinuncia ad effettuare

la sperimentazione pervenga per iscritto al

Comitato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In tutte le altre situazioni
l’importo verrà trattenuto integralmente.
La tariffa viene determinata in misura tale da garantire la completa copertura degli oneri di
funzionamento del Comitato (gettone di presenza, materiale di consumo, costi del
personale).
Art. 13

Gettoni di presenza

Ai sensi del D.M. 8 febbraio 2013 ed in fase di prima applicazione è stato stabilito dal
Direttore generale un gettone di presenza pari a Euro 150 (200 per il Presidente) oltre al
rimborso spese di trasferta, ove applicabile, per i componenti del Comitato che non sono
dipendenti del S.S.R..
Per quanto riguarda i componenti che sono dipendenti da Aziende del S.S.R., la
partecipazione ai lavori del Comitato è considerata attività istituzionale – sempre nel
rispetto dei principi di non subordinazione gerarchica – quindi non comporta la
corresponsione di compensi, ma solo del rimborso spese di trasferta per coloro che
provengono da sedi diverse da quella di Udine, sede del Comitato.
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E’ prevista la facoltà che un componente rinunci al gettone di presenza o che ne richieda
la devoluzione a una ONLUS.

Art. 14

Procedure a carico dell’Ufficio di Segreteria amministrativa
Il C.E.R.U. è dotato di un Ufficio di Segreteria amministrativa, coordinato dal Responsabile
Direttore della S.O.C. Affari Generali, che dovrà fra l'altro:
1. ricevere e protocollare la documentazione e predisporre su indicazione del
Presidente il calendario e la convocazione delle sedute del Comitato;
2. verificare la correttezza delle domande e la completezza della documentazione
inoltrata;
3. verbalizzare le attività del Comitato e predisporre i rapporti periodici sull’attività del
Comitato da inviare alla Direzione Centrale Salute, ove questa li richieda;
4. Inserire le decisioni assunte dal Comitato ed ogni altra eventuale informazione
richiesta nelle banche dati nazionali ed internazionali;
5. Tenere l’archivio delle sedute;
6. Tenere il registro degli studi sperimentali;
7. Tenere il registro degli studi osservazionali, degli ‘usi compassionevoli/expanded
access;
8. Tenere il registro di tutti i pare emessi.

La documentazione agli atti del Comitato sarà resa disponibile per il periodo previsto
dalle specifiche linee guida in materia (art. 15, comma 6 – Decr. Lgs. 211/2003), anche
ai fini dell’attività di vigilanza da parte del Ministero della Salute.
La Segreteria provvederà altresì a predisporre l’invio, alla S.O.C. Affari Generali, della
documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di competenza.

Art. 15
Crescita culturale e condivisione dei contenuti con altri Comitati Etici e/o sperimentatori
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Al fine di consentire la necessaria crescita culturale (nell’ambito delle materie di propria
competenza) per affrontare problematiche emergenti e per diffonderne la conoscenza, sia
nel proprio ambito che all’esterno, il C.E.R.U. potrà di volta in volta deliberare circa:
a) la partecipazione dei propri componenti a seminari, corsi e/o convegni
b) l'organizzazione di seminari, corsi o convegni.

I costi (compatibilmente con le risorse disponibili) saranno attinti dal fondo di cui all’art. 8.

Art. 16

Modifiche al Regolamento

Qualsiasi modifica del presente Regolamento dovrà essere approvata dal Comitato con la
maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Allegato 1: Composizione del C.E.R.U.

* * * *
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ALLEGATO 1)
ELENCO COMPONENTI DEL C.E.R.U.
(Decreto del Direttore Generale N. 838 del 26/09/2013,
14/02/2014))

N. 839 del 01/10/2013, N. 107 del

Nominativi

Qualifiche

CAMPELLO Prof. Cesare
BALESTRIERI Prof. Matteo
BARALDO Prof. Massimo

PRESIDENTE - Bioeticista - Epidemiologo
Clinico – Psichiatra SOC Clinica Psichiatrica AOU Udine
Farmacologo SOC Istituto di Farmacologia Clinica AOU
Udine
Rappresentante Area Professioni Sanitarie - Infermiera AOU Udine
Rappresentante Associaz. Volontariato - Associazione“
Triveneto Cuore”
Esperto in Nutrizione Clinica- Medicina Interna - AOU
Trieste
Clinico Diabetologo – A.S.S. N. 1 “Triestina”
Clinico Pediatra – SOC Clinica Pediatrica AOU Udine
Clinico Oncologo ematologo – S.C. Ematologia Clinica –
AOU Trieste
Clinico Cardiologo - SOC Cardiologia AOU Udine
Rappresentante Medicina Territoriale – M.M.G. - A.S.S.
N. 4 “Medio Friuli”
Genetista Ingegneria Genetica e Medicina Molecolare –
AOU Trieste
Biostatistico - Università degli Studi di Padova
Biostatistico - Università degli Studi di Udine
Clinico Pneumologo – S.C. Pneumologia AO Pordenone
Pediatra di Libera scelta e Rappresentante Medicina
Territoriale A.S.S. N.6 “Friuli Occidentale”
Medico Legale Medicina Legale AOU Udine
Genetista - Università degli Studi di Udine
Esperto in Technology Assessment - Direzione Medica di
Presidio dell’A.O.U. di Trieste
Rappr. Associazioni Volontariato - Presidente Ass. LILT
(TS) e Ricercatore Università degli Studi di Trieste
Farmacista - S.C. Farmacia AOU Trieste
Bioeticista - Ricercatore Storia contemporanea
Rappresentante Area Professioni Sanitarie - Infermiera –
A.S.S. N. 4 “Medio Friuli”
PRESIDENTE VICARIO – Farmacista - SOC Farmacia
AOU Udine
Clinico Oncologo – A.S.S. N. 3 “Alto Friuli”

BASSETTI Dott.ssa Assunta
BATTISTON Sig. Renato
BIOLO Prof. Gianni
CANDIDO Dott. Riccardo
CRICHIUTTI Dott. Giovanni
FESTINI Dott. Gianluca
FRESCO Dott. Claudio
GANGI Dott. Fabrizio
GIACCA Prof. Mauro
GREGORI Prof. Dario
ISOLA Prof.ssa Miriam
MAZZA Prof. Francesco
MONTANARI Dott. Giuseppe
MORESCHI Prof. Carlo
MORGANTE Prof. Michele
PELUSI Dott.ssa Lucia
SCAGGIANTE Prof.ssa Bruna
SCHINCARIOL Dott. Paolo
SGUAZZERO Prof. Tiziano
STROILI Sig.ra Lucia
TRONCON Dr.ssa Maria Grazia
VIGEVANI Dott. Enrico
Componenti ex-officio
CANCIANI Dott. Giampaolo
MASCARETTI Dott. Luca Giovanni
SCLIPPA Dott. Giuseppe

Direttore Sanitario AOU Udine
Direttore Sanitario AOU Trieste
Direttore Sanitario AO Pordenone
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ALLEGATO 2)
DOCUMENTAZIONE DI COMPETENZA DEL PROMOTORE
Documenti di competenza del Promotore
necessari per l’espressione del PARERE UNICO
per la conduzione di sperimentazioni cliniche
quale centro coordinatore
1. Pagina di copertina contenente il numero EUDRACT
2. CTA Form (Appendice 5) e Lista Ia;
3. Lettera di intenti indirizzata all’Autorità Competente (DG) e al Comitato Etico;
4. Lettera di delega del Promotore ad eventuale CRO;
5. Curriculum vitae aggiornato;
6. Lista dei Centri partecipanti e nominativi dei responsabili locali;
7. Lista delle AC di altri Paesi alle quali è stata presentata la domanda (se disponibile);
8. Protocollo dello studio ed eventuali emendamenti;
9. Sinossi in lingua italiana del protocollo;
10.Dichiarazione relativa alla pubblicazione dei risultati (D.M. 12.05.2006);
11.Se non già presenti nel protocollo, valutazioni sul rischio-beneficio, rischio previsto dei
trattamenti e delle procedure da attuare;
12.Se non già presenti nel protocollo, valutazioni etiche da parte dello Sperimentatore;
13.Copia o riassunto di eventuali scientific advices;
14.Lettera per il Medico curante;
15.Lettera informativa per il paziente e Modulo di consenso informato, con informazioni
relative al trattamento dei dati personali;
16.Materiale da consegnare ai soggetti (Questionari, diari ecc.);
17.Investigator’s Brochure;
18.IMPD;
19.Riassunto delle caratteristiche del prodotto (per prodotti autorizzati nell’UE, utilizzati
secondo l’AIC, può sostituire l’ IMPD e la IB);
20.Descrizione di tutte le sperimentazioni in corso con lo stesso IMP;
21.Altra documentazione prevista dal D.M. 21.12.2007 relative all’ IMP (da sez. 4.6 a sez.
4.11);
22.Certificato di idoneità TSE/BSE;
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23.Informazioni relative alle questioni finanziarie (proposta di contratto tra il promotore e il
centro clinico partecipante alla sperimentazione);
24.Copia in lingua italiana della Polizza Assicurativa a copertura di tutti gli infortuni al
paziente, sperimentatori e istituzione, derivanti dalla sperimentazione e impegno a
trasmettere i successivi rinnovi;
25.Scheda per la raccolta dei dati (se disponibile);
26.Copia del bonifico bancario attestante il versamento a titolo di rimborso spese per il
CE;
27.Documentazione di competenza dello Sperimentatore

relativa alla struttura e al

personale partecipante allo studio;
28.Documentazione tecnica e marcature CE, relative ad eventuali apparecchiature
concesse dal promotore in comodato d’uso gratuito.
29.Elenco (in formato word) di tutta la documentazione presentata
30.Copia su supporto elettronico (CD) di tutta la documentazione presentata

Inoltre, per studi no-profit :
1. Autocertificazione del Promotore attestante la sussistenza dei requisiti indicati nell’
Allegato 1 del decreto 17.12.2004.

Documenti di competenza dello Sperimentatore principale (centro coordinatore)

1. Domanda per l’autorizzazione alla conduzione dello studio, indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda ed al C.E.R.U. (sezione Modulo AIFA sperimentazioni cliniche
profit o no-profit);
2. Prospetto dei costi aggiuntivi sostenuti per l’esecuzione della sperimentazione (sezione
Modulo AIFA sperimentazioni cliniche profit o no-profit);
3. Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi.

Documenti di competenza del Promotore
per la conduzione di sperimentazioni cliniche
in qualità di centro collaboratore
1. Pagina di copertina contenente il numero EUDRACT;
2. CTA Form (Appendice 5) e lista Ib;
3. Lettera di intenti indirizzata all’Autorità Competente (DG) e al Comitato Etico;
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4. Lettera di delega del Promotore ad eventuale CRO;
5. Lista dei Centri partecipanti e nominativi dei responsabili locali;
6. Protocollo dello studio ed eventuali emendamenti;
7. Sinossi in lingua italiana del protocollo;
8. Dichiarazione relativa alla pubblicazione dei risultati (D.M. 12.05.2006);
9. Se non già presenti nel protocollo, valutazioni sul rischio-beneficio, rischio previsto dei
trattamenti e delle procedure da attuare;
10.Se non già presenti nel protocollo, valutazioni etiche da parte dello Sperimentatore;
11.Lettera per il Medico curante;
12.Lettera informativa per il paziente e Modulo di consenso informato;
13.Materiale da consegnare ai soggetti (Questionari, diari ecc.);
14.Investigator’s Brochure;
15.Riassunto delle caratteristiche del prodotto (per prodotti autorizzati nell’ UE, utilizzati
secondo l’AIC, può sostituire l’ IMPD e la IB);
16.Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico, se non descritti nell’ IB;
17.Valutazione rischio / beneficio assoluto, se non descritto nell’ IB;
18.Informazioni relative alle questioni finanziarie (proposta di contratto tra il promotore e il
centro clinico partecipante alla sperimentazione);
19.Copia in lingua italiana della Polizza Assicurativa a copertura di tutti gli infortuni al
paziente, sperimentatori e istituzione, derivanti dalla sperimentazione e impegno a
trasmettere i successivi rinnovi;
20.Scheda per la raccolta dei dati (se disponibile);
21.Copia del bonifico bancario attestante il versamento a titolo di rimborso spese per il
CE;
22.Documentazione di competenza dello Sperimentatore, relativa alla struttura e al
personale partecipante allo studio;
23.Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (Determinazione 20.03.2008);
24.Documentazione tecnica e marcature CE, relative ad eventuali apparecchiature
concesse dal promotore in comodato d’uso gratuito;
25.Elenco (in formato word) di tutta la documentazione presentata;
26.Copia su supporto elettronico (CD) di tutta la documentazione presentata.

Documenti di competenza dello Sperimentatore principale (centro collaboratore)
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1. Domanda per l’autorizzazione alla conduzione dello studio, indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda e al C.E.R.U. (sezione del Modulo AIFA sperimentazioni cliniche
profit o no-profit);
2. Prospetto dei costi aggiuntivi sostenuti per l’esecuzione della sperimentazione (sezione
del Modulo AIFA sperimentazioni cliniche profit o no-profit);
3. Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi.

Documenti di competenza del Promotore per la conduzione di
Studi osservazionali
1. Lettera di intenti indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria e al C.E.R.U.
per l’autorizzazione ad effettuare lo Studio Osservazionale;
2. Lettera di delega del Promotore ad eventuale CRO;
3. Riferimento ad eventuali compensi per il

responsabile dello studio nonché per gli

sperimentatori coinvolti;
4. Dichiarazione relativa alla pubblicazione dei risultati (D.M. 12.05.2006);
5. Protocollo;
6. Emendamenti al protocollo;
7. Sinossi del protocollo o di Emendamenti;
8. Lista delle informazioni che si vogliono raccogliere;
9. Lista dei centri partecipanti e relativi responsabili;
10.Questionari - Diari (se previsti);
11.Eventuali costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione dello studio e relativa copertura;
12.Identificazione delle fonti di finanziamento;
13.Schede cliniche per la raccolta dei dati;
14.Lettera informativa al Medico curante (se prevista);
15.Testo informativo adattato per la richiesta del consenso informato al trattamento dei
dati personali, ai sensi della vigente normativa;
16.Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità delle
informazioni;
17.Copia del bonifico bancario attestante il rimborso spese relativo allo studio;
18.Proposta di convenzione con riferimento particolare agli aspetti finanziari;
19.Centro coordinatore identificato;
20.PARERE UNICO del Centro coordinatore;
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21.Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (Determinazione 20.03.2008);
22.Documentazione tecnica e marcature CE, relative ad eventuali apparecchiature
concesse dal promotore in comodato d’uso gratuito;
23.Elenco in formato word di tutta la documentazione presentata;
24.Copia su supporto elettronico (CD) di tutta la documentazione presentata.

Documenti di competenza dello Sperimentatore principale per Studi osservazionali
1. Domanda per l’autorizzazione alla conduzione dello studio, indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda e al C.E.R.U. (apposita sezione del Modulo di domanda per
studi Osservazionali);
2. Prospetto dei costi aggiuntivi sostenuti per l’esecuzione dello studio (apposita sezione
del Modulo di domanda per studi Osservazionali);
3. Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi;
4. Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (Determinazione 20.03.2008).

* * *
Per sperimentazioni cliniche con Dispositivi Medici, in assenza di marchio C.E. o con
diversa destinazione del dispositivo, ovvero con dispostivi già marcati C.E. ma modificati,
ai fini dell’indagine clinica, nelle loro caratteristiche, dovrà essere presentata copia della
notifica al Ministero della Salute, ai sensi del D.L. 24.02.1997, n. 46. La sperimentazione
con il dispositivo potrà essere avviata al termine dei 60 (sessanta) giorni dalla data della
notifica, a meno che il Ministero della Salute non abbia comunicato allo sponsor, entro tale
data, una decisione in senso contrario, motivata da considerazioni di ordine sanitario o
pubblico.

Documenti per la valutazione di Protocolli ad accesso allargato, di cui al
Decreto 8 maggio 2003 “Uso terapeutico di medicinale sottoposto a
sperimentazione clinica”
1. Richiesta, indirizzata al Comitato Etico Regionale Unico , di valutazione del Protocollo
e di espressione di parere, a firma del Medico richiedente e del Responsabile della
Struttura operativa presso la quale sarà trattato il paziente;
2. Relazione clinica per il paziente (individuato con le sole iniziali del Cognome e del
Nome e l’anno di nascita) con motivazione per l’uso terapeutico;
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3. Assunzione di responsabilità del trattamento, secondo il protocollo presentato, da parte
del medico richiedente (ogni richiesta dovrà riferirsi ad un singolo paziente, non trattato
in ambito a studi clinici). La richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione
clinica in cui dovranno essere indicate le caratteristiche del paziente, la patologia e la
gravità. Dovrà essere inoltre dichiarato che:
a.

Il medicinale viene utilizzato in una situazione clinica (patologia grave,

malattia rara o condizione di malattia che ponga il paziente in pericolo di vita) per la
quale non esiste valida alternativa terapeutica;
b.

per il medicinale esistono studi clinici sperimentali conclusi o in corso di fase

III, o studi conclusi di fase II solo nel caso si tratti di malattia che ponga il paziente
in pericolo di vita;
c.

che i dati disponibili di cui al punto b) sono sufficienti per formulare un

giudizio favorevole sull’efficacia e la tollerabilità del medicinale;
d.

che al suo impiego parteciperanno solo pazienti comparabili a quelli arruolati

negli studi clinici di cui al punto b), comprese l’indicazione terapeutica e lo stato di
malattia;
e.

che l’utilizzo è già previsto per un numero di pazienti, di cui ad allegata lista;

f.

che si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di successivi

pazienti che riceveranno il farmaco nell’ambito dello stesso protocollo;
g.

che i pazienti verranno adeguatamente informati su potenziali benefici e

rischi del trattamento.

4. Protocollo, per l’utilizzo nel singolo caso clinico / accesso allargato, di cui all’art. 4 del
D.M. 8 maggio 2003: Nel protocollo della Casa Farmaceutica dovranno essere presenti
ed adeguatamente documentate:
a. la motivazione clinica della richiesta;
b. i dati pertinenti relativi alla efficacia ed alla tollerabilità;
c. il grado di comparabilità dei pazienti inclusi nelle sperimentazioni, e di coloro
per cui è formulata la richiesta;
d. le modalità di informazione al paziente;
e. le modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno studio osservazionale

5. Impegno del Rappresentante Legale dell’Azienda produttrice di fornitura gratuita del
farmaco per l’intero ciclo terapeutico previsto dal protocollo;
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6. Modulo di informazione al paziente e consenso informato, da sottoporre e far
sottoscrivere solo dopo l’ottenimento del parere favorevole del CE;
7. Modalità di raccolta dati, secondo la logica di uno studio osservazionale, (se non già
presente nel protocollo);
8. Copia della Lettera di Notifica del protocollo all’ Agenzia Italiana del Farmaco, Ufficio
Sperimentazione Clinica - Via del Tritone, 18 – 00187 Roma.
9. Elenco in formato word di tutta la documentazione presentata + copia su CD
Documentazione facoltativa, da inviare se prevista:
1. Lettera informativa per il medico curante redatta su carta intestata del Centro clinico di
sperimentazione;
2. Schede di raccolta dati (Case Report Form o CRF);
3. Letteratura che riporti studi clinici sperimentali, in corso o conclusi, di fase III, o in
particolari condizioni di fase II, già conclusi, in cui il medicinale sia utilizzato nella
medesima specifica indicazione terapeutica presente nella richiesta al Comitato Etico.
NOTA GENERALE: Dichiarazioni da redigersi a cura del Promotore nella Lettera di
intenti / lettera di richiesta di parere per la conduzione della sperimentazione
Il Promotore dovrà dichiarare:
1. impegno a trasmettere alla Segreteria del Comitato ogni eventuale emendamento
al protocollo ed ogni notizia non precedentemente nota, concernente il farmaco, il
dispositivo medico o la procedura in esame, che possa avere rilevanza ai fini della
sicurezza e/o del significato tecnico-scientifico della sperimentazione (per esempio
particolari modalità di utilizzo o conservazione, eventi avversi gravi o non attesi
occorsi in altre sedi,limitazioni imposte dall'Autorità Sanitaria italiana, comunitaria o
extracomunitaria;
2. l'impegno a far pervenire alla Segreteria una copia della relazione finale e della
relativa pubblicazione;
3. l'impegno a garantire una copertura assicurativa, almeno pari a quella presentata in
sede di valutazione del progetto, per tutta la durata dello studio e per i successivi anni;
4. l’impegno a onorare le spese per l’attività del Comitato (solo per studi profit);
5. l'impegno ad onorare comunque le eventuali, imprevedibili e motivate spese aggiuntive
(esami di laboratorio o strumentali resisi necessari per la sicurezza del paziente o per
la validazione del caso) ed a fornire gratuitamente le attrezzature ed il materiale
necessario alla sperimentazione (solo per studi profit);
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6. l'impegno ad assolvere, presso il Ministero della Salute, gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia.
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ALLEGATO 3)
TARIFFE A CARICO DEI PROMOTORI PER L’ATTIVITA’DEL C.E.R.U.
Per quanto attiene le tariffe per l'attività del Comitato Etico Regionale Unico, che sarà
annualmente deliberato, esso è stabilito, nella seguente misura:
- Sperimentazioni con finalità esclusive di ricerca, finanziate da Enti pubblici:
nessun onere economico;
-

Sperimentazione a partenza da associazioni scientifiche senza fini di lucro o dal
Ministero della Salute (od altra Autorità Sanitaria) senza la presenza di uno sponsor o
da qualsiasi Ente pubblico o privato finanziate, che abbia come finalità il miglioramento
della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria, ai sensi del D.M.
17.12.2004:
nessun onere economico;
- Sperimentazione monocentrica e multicentrica quale Centro coordinatore (*):
Euro 6,000.00= + imposta di bollo Euro 2,00=;
- Sperimentazione multicentrica da condursi quale Centro collaboratore (*):
Euro 4.000,00 = + imposta di bollo Euro 2,00=;
- Studi Oservazionali prospettici (*):
Euro 1.500,00.= + imposta di bollo Euro 2,00=;
- Pratiche cliniche o pocedure correlate (*):
Euro 500,00 = + imposta di bollo Euro 2,00=;
(*) la quota è applicata anche a studi clinici da effettuarsi presso le Aziende Sanitarie per
le quali il C.E.R.U. è Comitato di riferimento. La quota dovrà essere corrisposta per
ciascun centro di sperimentazione che fa riferimento al CERU
-

Emendamenti “sostanziali” (**) (sia quale Centro coordinatore, che Centro
collaboratore) per i quali sia richiesta l’espressione del parere:
Euro 1.200,00= + imposta di bollo Euro 2,00=

(**) la quota è applicata anche ad emendamenti di studi clinici in corso presso le Aziende
Sanitarie per le quali il C.E.R.U. è Comitato di riferimento. La quota dovrà essere
corrisposta per ciascun emendamento (anche se presentati contestualmente) e per
ciascun centro, (Esempio: Em. sost. 5 ed Em. sost. 6, centri AOU Udine e AOU Trieste = 4
quote)
Nota: L’imposta di bollo di euro 2,00.= non è dovuta in assenza di emissione di fattura o
nota di addebito, qualora richiesta dal Promotore.
ISTRUZIONI PER L’EFFETTUAZIONE DEL BONIFICO
Sperimentazioni Cliniche e Studi Osservazionali prospettici: il pagamento dovrà essere
effettuato dietro richiesta e precise indicazioni della Segreteria del CERU (non si devono
effettuare pagamenti anticipati)
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Emendamenti sostanziali: il pagamento anticipato dovrà essere effettuato contestualmente
alla trasmissione della domanda e della documentazione alla Direzione Generale del
Centro di sperimentazione e al CERU (per ciascun emendamento e per ciascun centro di
sperimentazione), indicando nella causale: Codice Studio, Codice (numero, versione,
data) dell’emendamento, Nominativo dello Sperimentatore).
Tali somme dovranno essere corrisposte all’Azienda mediante versamento su c/c
bancario, secondo le coordinate bancarie sottoindicate, intestato a:
Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia” di Udine
P.le S. Maria della Misericordia, 15 – 33100 Udine
C.F. P.IVA n. 02445630300
presso la Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia SpA – Servizio di Tesoreria, Via DEL
Monte, 1 – 33100 Udine:
IBAN

CIN

ABI

CAB

Conto corrente

IT30M063401231510000 0302 062

M

06340

12315

100000302062

SWIFT CODE

IBS PIT 2U

Copia di attestazione di avvenuto bonifico deve pervenire al C.E.R.U. con le seguenti
modalità:
per emendamenti: unitamente alla documentazione inviata dallo sponsor al CERU:
per nuovi studi: trasmessa via mail alla Segreteria del CERU (previa richiesta di
pagamento degli oneri CERU da parte della Segreteria)
Al ricevimento del bonifico, seguirà da parte dell’Azienda l’emissione di Fattura/Nota
Debito a quietanza.
Ai sensi della vigente normativa, il promotore della sperimentazione ha facoltà di ritirare la
richiesta di autorizzazione all’ Autorità Competente prima che la stessa sia stata espressa.
Nel caso il promotore decida di rinunciare ad effettuare la sperimentazione prima del
pronunciamento del parere da parte del Comitato, verrà restituito il 50% dell’importo
versato, qualora la rinuncia ad effettuare la sperimentazione pervenga per iscritto al
Comitato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. In tutte le altre situazioni
l’importo verrà trattenuto integralmente.

* * *
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