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COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA
PREMESSE 

Nel primo principio di GCP dell’ICH (D.M. 15.07.1997) si afferma 
che

“gli studi clinici devono essere condotti in conformità ai

principi etici che traggono la loro origine dalla

Dichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e leDichiarazione di Helsinki, e che rispettano la GCP e le

disposizioni normative applicabili”. Nel sesto principio si dettaglia

ulteriormente il concetto, affermando che ”lo studio deve

essere condotto in conformità al protocollo che abbia

preventivamente ricevuto approvazione/parere

favorevole di una commissione di revisione

dell’istituzione (IRB)/un comitato etico indipenden te

(IEC)”.
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Gli allegati 1 e 2 del D.M. 15.07.1997 hanno 
sostituito gli allegati 1 e 2  del D.M. 24.04.1992 
“Disposizioni sulle documentazioni tecniche da 
presentare a corredo delle domande di 
autorizzazione all'immissione in commercio di autorizzazione all'immissione in commercio di 
specialità medicinali per uso umano, in 
attuazione della direttiva (CEE) n. 507/91”.
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Pertanto, per agire in conformità ai suddetti

principi, il protocollo clinico e la

documentazione collegata devono essere

sottoposti ad una valutazione per gli aspetti

scientifici ed etici da parte di un comitato

indipendente dalla sperimentazione,

competente per il centro clinico presso il quale

deve essere svolta la sperimentazione,

identificato come comitato etico indipendente.
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Compiti e procedure dettati dal D.Lgs n. 
211/2003 (di recepimento della Direttiva 

2001/20/CE)
�Il CE cui afferisce il centro coordinatore esprime parere 
unico su uno studio clinico

�I CE dei centri satelliti possono accettare o rifiutare il 
parere unicoparere unico

IN ITALIA ESISTONO 245 CE
Il panorama dei CE italiani è molto differente dagli scenari di

altri paesi europei. L'Italia, con i suoi 245 CE è, tra i Paesi più

grandi, quello con il numero più alto, seguito in questa

speciale graduatoria, dalla Spagna (136), UK (114), German ia

(53) e Francia (40), in accordo ai dati riportati nel 2011

nell'ambito del rapporto europeo dell'EFGCP.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Requisiti minimi per l’istituzione, l’organizzazione e il 

funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni 
cliniche dei medicinali 

� Rappresenta uno dei decreti attuativi del D.Lgs. n. 
211/2003 211/2003 (Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all’applicazione 
della buona pratica clinica nell’esecuzione delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali per uso clinico)

• Il Decreto ha abrogato il precedente D.M. 18 Marzo 1998 
e ha rivisto, pur mantenendone in parte le disposizioni, 
l’organizzazione dei CE. 

• Definizioni dell’organismo erano già presenti nel D.M. 
24.04.1992, poi ripresi dal D.M. 15.07.1997, dal D.Lgs n. 
211/2003, dal D.Lgs. 200/2007 e dal D.M. 21.12.2007.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006

Un organismo indipendente, composto da personale 
sanitario e non, che ha la responsabilità di garantire la 
tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei 
soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica soggetti in sperimentazione e di fornire pubblica 
garanzia di tale tutela, esprimendo, ad esempio, il parere 
sul protocollo, sull’idoneità degli sperimentatori, sulla 
adeguatezza delle strutture e sui metodi e documenti 
che verranno impiegati per informare i soggetti e per 
ottenerne il consenso informato.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 1, comma 3

�I CE possono svolgere anche una 
funzione consultiva per questioni etiche 
connesse con le attività scientifiche e connesse con le attività scientifiche e 
assistenziali, al fine di proteggere e 
promuovere i valori della persona.

�I CE possono proporre iniziative di 
formazione su temi di bioetica.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 2, comma 3

Istituzione e composizione

I componenti del CE sono nominati 
dall’organo di amministrazione delle dall’organo di amministrazione delle 
strutture sanitarie pubbliche o ad esse 
equiparate, e degli I.R.C.C.S. privati.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006

Art. 2, comma 4

Al fine di garantire qualifiche ed 
esperienza necessarie a valutare aspetti 
etici, scientifici e metodologici degli studi, i etici, scientifici e metodologici degli studi, i 
componenti dei CE devono avere una 
documentata conoscenza e/o esperienza 
nelle sperimentazioni cliniche dei 
medicinali e nelle altre materie di 
competenza del CE.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 2, comma 4 Requisiti minimi

A) Due clinici
B) Un MMG e/o un 

Pediatra LS
C) Un biostatistico
D) Un farmacologo

G) Un esperto in materia 
giuridica e assicurativa 
o un medico legale

H) Un esperto in bioetica
I) Un rappresentante del D) Un farmacologo

E) Un farmacista “ex 
officio” del Serv. 
Farmaceutico della 
struttura

F) Il Direttore Sanitario 
“ex officio” o per gli 
I.R.C.C.S. il Direttore 
Scientifico

I) Un rappresentante del 
settore infermieristico

L) Un rappresentante del 
volontariato per 
l’assistenza e/o 
associazionismo di 
tutela dei pazienti   
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 2, comma 5

• Almeno la metà dei componenti totali deve 
essere non dipendente dalla istituzione di cui si 
avvale il CEavvale il CE

• Nel caso di CE istituiti nell’ambito di più strutture 
sanitarie pubbliche o ad esse equiparate o a 
I.R.C.C.S., tale percentuale non deve essere 
inferiore ad almeno un terzo dei componenti 
(comma 5)
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 2, comma 6

Il CE può avvalersi della consulenza di 
esperti esterni con esperienza in esperti esterni con esperienza in 
specifiche aree non ricoperte dai 
componenti dell’organismo.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 2, comma 8.

• I componenti del CE restano in carica tre anni e 
il mandato non può essere rinnovato 
consecutivamente più di una volta, ad eccezione consecutivamente più di una volta, ad eccezione 
dei componenti “ex officio” (Direttore Sanitario e 
Farmacista), che però non possono rivestire la 
carica di Presidente per più di due mandati 
consecutivi.

• Nel Marzo 2013 scadranno quasi tutti i CE 
nazionali probabilmente con esaurito il secondo 
mandato. 
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 3

Indipendenza dei CE

Garantita almeno da:
a) Mancanza di subordinazione gerarchicaa) Mancanza di subordinazione gerarchica

b) Presenza di personale non dipendente

c) Estraneità e mancanza di conflitti di interesse dei 
votanti

d) Mancanza di cointeressenze di tipo economico tra 
i componenti del CE e l’industria

e) Da eventuali ulteriori norme di garanzia a 
discrezione del CE, da prevedere nel relativo 
regolamento
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 4

Organizzazione

• Il CE deve adottare un regolamento (comma 1)

• Il CE deve dotarsi di un ufficio di segreteria tecnico-
scientifica qualificata e dotata delle necessarie scientifica qualificata e dotata delle necessarie 
infrastrutture per il collegamento all’OsSC e alle banche 
dati nazionale ed europea. Inoltre deve dotarsi di 
supporto tecnico per la valutazione delle reazioni 
avverse serie e inattese (art. 17 D. Lgs n. 211/2003) 
nonché dei SAE (decesso) di cui al comma 3 dell’art. 16 
del D.Lgs n. 211/2003 (comma 2).

• Impossibilità di delega dei componenti, tranne che per 
quelli “ex officio”, ai sensi del D.M. 07.11.2008 (comma 
3).
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 5

Funzionamento
• Il CE svolge i compiti di cui al D.Lgs n. 211/2003 e secondo le norme di 

buona pratica clinica di cui all’Allegato 1 al D.M.  15 Luglio 1997 
(comma 1).

• La valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici ha come 
riferimento i dettami del D.Lgs n. 211/2003 e quanto previsto dalla 
Dichiarazione di Helsinki nella sua versione più agg iornata (59th WMA 
General Assembly, Seoul, October 2008), dalla Convenzione di Oviedo
(del 04.04.1997 – Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei 
diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano nell’applicazione della 
biologia e della medicina e successivo Protocollo addizionale del 
12.01.1998, n. 168, sul divieto di clonazione di essere umani – ratificati (?) 
con Legge 28.03.2001, n. 145), dalle GCP e dalle linee guida aggiornate 
dell’EMA . In tale ambito i diritti, la sicurezza e il benessere dei soggetti in 
studio devono prevalere sugli interessi della scienza e della società  
(comma 2).
Helsinki al paragrafo A, punto 6: “ In medical research imvolving 
human subjects, the well -being of the individual research subjects 
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 5, comma 3

Il CE tiene conto:

a) Placebo

b) L’acquisizione del consenso informato non è b) L’acquisizione del consenso informato non è 
garanzia sufficiente di eticità, scientificità dello 
studio - > valutazione globale del rapporto 
rischio/beneficio

c) Diritto alla diffusione e pubblicazione dei dati 
da parte degli sperimentatori, nel rispetto della 
riservatezza dei dati sensibili e di tutela 
brevettuale
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 6, comma 1

Aspetti economici

• Il CE verifica che siano coperte dal 
promotore dello studio tutte le spese 
aggiuntive, le attrezzature e altro materiale aggiuntive, le attrezzature e altro materiale 
inventariabile non in possesso della 
struttura, tutto il materiale di consumo e i 
medicinali sperimentali, compreso il 
farmaco di confronto/placebo.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 7

Parere unico

• Il CE del centro coordinatore esprime il 
parere unico ai sensi dell’art. 7, comma 1, parere unico ai sensi dell’art. 7, comma 1, 
del D.Lgs n. 211/2003  (comma 1)

• Nel caso di parere non favorevole, il 
promotore non potrà presentare la 
domanda di parere unico ad altro CE 
(comma 2).
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 8

Successiva attivazione dei centri sperimentali
• La facoltà di attivazione di nuovi centri 

sperimentali deve essere considerata una 
eccezione ed adeguatamente motivata (comma eccezione ed adeguatamente motivata (comma 
2). 

• Emendamento sostanziale notificato con CTA 
form aggiornata

• Programmazione iniziale non correttamente 
pianificata, casistica, difficoltà di 
arruolamento,..?
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 10, comma 1

• Le Regioni, entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di 180 
giorni dall’entrata in vigore del decreto – e quindi entro il 5 
marzo 2007 – inviarono all’AIFA l’elenco e la composizione dei 
CE costituiti ai sensi del presente decreto, ai fini della 
ricostituzione della lista dei CE, curata dall’OsSC

• Pertanto i CE con l’ultima normativa sono stati “validati” dalle 
Regioni 

• La Regione Emilia-Romagna ha accorpato i CE a livello 
provinciale e precisamente risultano attivi n. 9 CE di cui 5 
provinciali (PC, PR, RE, MO, FE), 1 di Area Vasta (che ha 
accorpato quelli precedentemente esistenti in  Romagna 
ovverosia Rimini, Cesena, Forlì e Ravenna), 2 a Bologna 
(Azienda ospedaliero- universitaria S. Orsola Malpighi e 
Azienda USL) ed 1 presso l'IRCCS Rizzoli.
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 12 MAGGIO 2006
Art. 11

Requisiti di riferimento

• I requisiti minimi sono di riferimento, per quanto 
applicabili, per le valutazioni in tema di ricerca 
biomedica e di assistenza sanitaria, nonché per biomedica e di assistenza sanitaria, nonché per 
le valutazioni in tema di sperimentazioni con 
dispositivi medici di cui al D.Lgs n. 46/1997 e al 
D.lgs n. 507/1992 (comma 1).

• il Decreto Legislativo 25.01.2010, n. 37 
prevede che vengano istituiti specifici CE
(siamo in attesa del DM del Ministero della 
Salute che li disciplinerà)
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Ruolo e funzionamento dei CE

D.M. 7 Novembre 2008

• L’art. 3, comma 1, lett. a) ha ampliato 
l’ambito di competenza dei CE degli 
IRCCS, perché ha modificato l’art. 1, 
comma 1, secondo periodo, del D.M. comma 1, secondo periodo, del D.M. 
12.05.2006 laddove ne prevedeva le 
competenze limitatamente alle 
sperimentazioni rientranti nell’area di 
ricerca oggetto del riconoscimento.
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Soprattutto….

Tutela dei soggetti della sperimentazione 
Art. 3 D.Lgs n. 211/2003 

• i benefici previsti, terapeutici e in materia di sanità pubblica, giustificano i 
rischi e costante verifica;

• il soggetto che partecipa allo studio o il suo rappresentante legale abbia 
avuto la possibilità, in un colloquio preliminare con uno degli 
sperimentatori, di comprendere gli obiettivi, i rischi e gli inconvenienti dello 
studio, le condizioni in cui sarà realizzata e che sia stato informato del suo 
diritto di ritirarsi dalla sperimentazione;diritto di ritirarsi dalla sperimentazione;

• sia rispettato il diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti  e alla 
riservatezza e alla protezione dei dati;

• sia stato fornito il consenso, dopo che il soggetto è stato informato della 
natura, importanza, della portata e dei rischi dello studio. Se il soggetto non 
è in grado di scrivere, può in via eccezionale fornire un consenso orale alla 
presenza di almeno un testimone;

• il soggetto possa rinunciare a partecipare allo studio;
• il promotore della sperimentazione provveda alla copertura assicurativa ;
• il centro di sperimentazione indichi ai soggetti una persona di riferimento

dalla quale avere informazioni.
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Tutela dei soggetti della sperimentazione: minori

Art. 4 D.Lgs n. 211/2003 
• consenso informato dei genitori o del genitore in mancanza di uno di essi o del 

rappresentante legale; il consenso deve comunque rispecchiare la volontà del 
minore e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento;

• il minore abbia ricevuto da personale esperto a trattare con minori , informazioni 
sullo studio commisurate alla sua capacità di comprensione;

• lo sperimentatore tenga in considerazione la volontà esplicita del minore di 
rifiutare la partecipazione allo studio, se il minore è capace di formarsi un’opinione 
propria;propria;

• il gruppo di pazienti tragga dallo studio qualche beneficio diretto e solo se lo studio 
è essenziale per convalidare dati ottenuti in studi su persone in grado di dare il loro 
consenso informato o ottenuti con altri metodi di ricerca; la ricerca deve riguardare 
direttamente uno stato clinico di cui soffre il minore o essere di natura tale da poter 
essere intrapresa solo su minori;

• siano state seguite le linee guida scientifiche pertinenti , adottate dall’EMEA;

• le sperimentazioni siano state concepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il 
disagio, la paura e ogni altro rischio prevedibile; la soglia del rischio e il grado di 
malessere devono essere definiti specificamente e c ontinuamente monitorati ;

• il protocollo sia stato approvato da un C.E. con competenza anche pediatrica o che 
si sia avvalso di una consulenza in ambito pediatrico;

• l’interesse del paziente prevalga sempre sugli interessi della scienza e della società.
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Tutela dei soggetti della sperimentazione: adulti in capaci di dare 

validamente il proprio consenso informato   
Art. 5 D.Lgs n. 211/2003 

• sia stato ottenuto il consenso informato del rappresentante legale; il consenso deve rappresentare la 

presunta volontà del soggetto e deve poter essere ritirato in qualsiasi momento;

• la persona abbia ricevuto informazioni sullo studio commisurate alla sua capacità di comprensione;

• lo sperimentatore tenga in considerazione il desiderio del soggetto in grado di formarsi un’opinione 

propria;

• non vengano dati incentivi o benefici finanziari ad eccezione delle indennità che, nel caso il promotore sia 

un soggetto pubblico, potranno essere concesse solo nei limiti degli stanziamenti di bilancio ad esso 

assegnati;

• la ricerca sia essenziale per convalidare dati ottenuti in studi su persone in grado di dare il loro consenso • la ricerca sia essenziale per convalidare dati ottenuti in studi su persone in grado di dare il loro consenso 

informato o ottenuti con altri metodi di ricerca e riguardi direttamente uno stato clinico che ponga a 

rischio la vita o determini una condizione clinica debilitante di cui il soggetto soffre;

• le sperimentazioni siano state concepite in modo da ridurre al minimo il dolore, il disagio, la paura e ogni 

altro rischio prevedibile

• il protocollo sia stato approvato da un C.E. competente sia nel campo della malattia in questione, sia per 

quanto riguarda le caratteristiche proprie della popolazione di pazienti interessata, o previa consulenza 

in merito alle questioni cliniche, etiche e psicosociali nell’ambito della malattia e della popolazione di 

pazienti interessata;

• l’interesse del paziente prevalga sempre sugli interessi della scienza e della società;

• vi sia motivo di ritenere che la somministrazione del medicinale da sperimentare rechi al paziente un 

beneficio superiore ai rischi o che non produca alcun rischio

• Nei casi di incapacità temporanea all’atto della riacquisizione delle proprie capacità decisionali, al 

soggetto deve essere richiesto il consenso informato al proseguimento dello studio.
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Parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) appr ovato il 28 
Settembre e pubblicato il 16 Ottobre u.s. 

�Dalla normativa appena presentata, quindi ad oggi non è possibile 
arruolare in studi clinici minori e adulti incapaci di prestare il consenso 
salvo in presenza dei loro rappresentanti legali.

�Anche il Decreto Legislativo 26 Maggio 2000, n. 187 “Attuazione della 
direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone 
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizione 
mediche”, come modificato dall'art. 39 della L. 01.03.2002, n. 39, all'art. 
5, 6°comma, recita: “Le esposizioni di persone a sc opo di ricerca 
scientifica clinica possono essere effettuate soltanto con il consenso 
scritto delle persone medesime, previa informazione sui rischi connessi 
con l’esposizione alle
radiazioni ionizzanti” e all'Allegato III, al punto 6 prevede: “I soggetti 
sani di età minore e comunque gli incapaci di consapevole e libero 
consenso non possono partecipare a ricerche con radiazioni, salvo 
quando strettamente indispensabili allo studio di specifiche patologie, 
ed in tal caso con il consenso scritto del tutore”.
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Parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) appr ovato il 28 
Settembre e pubblicato il 16 Ottobre u.s. 

� Solo i minori e incapaci legali (interdetti, inabilitati) hanno un 
rappresentante legale normativamente individuato. Al contrario, 
nel caso di incapaci “naturali” (pazienti incapaci di intendere e di 
volere in determinati momenti) solitamente non sono presenti né 
tutori o curatori o amministratori di sostegno, ai sensi della L. tutori o curatori o amministratori di sostegno, ai sensi della L. 
6/2004 e, pertanto, in tali fattispecie si ravvisano le criticità di 
inserire in studi clinici in situazioni di emergenza soggetti 
incapaci di fornire validamente il proprio consenso informato.
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Parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) appr ovato il 28 
Settembre e pubblicato il 16 Ottobre u.s. 

� Il documento introduce nuovi panorami e auspica che si provveda quanto 
prima ad una adeguata regolamentazione normativa. 

� Si tratta certamente di un importante passo avanti per un problema 
particolarmente sentito, ma si tratta comunque di un parere, anche se vuole 
porre le basi per una revisione della normativa vigente come si legge nelle sue 
conclusioni.

� Al paragrafo 3) del documento, dove vengono trattate alcune soluzioni, 
relativamente allo "stato di necessità" si legge:

"3) Un’ultima opzione può richiamarsi allo “stato di necessità”, invocato dal  medico o 
dall'equipe medica e riconosciuto dal comitato etico, estendendo alla  fattispecie della 
sperimentazione clinica una circostanza che normalmente viene invocata per un 
intervento medico consolidato in grado di dare una concreta possibilità di salvare sé od 
altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. Questa opzione si inserisce nella 
necessità di distinguere nell'ambito della “ricerca” quella preordinata per una vasta 
casistica, studiata in tutti i dettagli, espressa in protocolli approvati da comitati etici 
appositamente creati allo scopo, da quella classificata come “prova” terapeutica (o 
talvolta mero“tentativo”) e che si traduce nell'uso di un intervento o di un prodotto che 
appare idoneo all'impiego nel caso in esame e dunque di impiego “giustificato” nella 
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Parere del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) appr ovato il 28 
Settembre e pubblicato il 16 Ottobre u.s. 

� ll documento conclude per la liceità della sperimentazione in situazioni di emergenza 
quando si è in presenza di tassative condizioni. Di seguito il testo interessato: 

"Il Comitato, nel ribadire la prioritaria esigenza di tutelare i diritti, la sicurezza ed il 
benessere del soggetto, giustifica la liceità della sperimentazione in situazioni di 
emergenza, qualora il paziente sia incapace di prestare validamente il proprio consenso 
informato e nell'assenza di un rappresentante legale, a determinate condizioni: 
l'approvazione di un protocollo – basato su forti evidenze sperimentali – da parte di un 
Comitato Etico nazionale istituito ad hoc , indipendente, composto da medici ed Comitato Etico nazionale istituito ad hoc , indipendente, composto da medici ed 
infermieri esperti nel settore specifico, giuristi, medici legali, rappresentanti dei diritti degli 
ammalati e bioeticisti; 
l'accertamento di una eventuale volontà contraria precedentemente espressa dal 
paziente; 
la richiesta di un consenso differito da parte del paziente o dal rappresentante legale; 
la pubblicazione dei risultati della sperimentazione per evitare inutili duplicazioni."

Tuttavia, non è del tutto chiaro il riferimento ad un Comitato Etico nazionale istituito ad 
hoc,  realmente indipendente dagli enti che effettuano la ricerca. Sappiamo che sulla 
carta era stato istituito un CE nazionale (Decreto 6 Novembre 1998), ma ad oggi non 
risulta sia stato effettivamente nominato nella sua composizione e attivo. 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: D.Lgs n. 211/2003 

I CE devono esprimere il loro parere entro i termini
prescritti dal D. Lgs n. 211/2003.

(Art. 6) – Sperimentazioni monocentriche
Il Comitato Etico coordinatore comunica il proprio parere
motivato : entro 60 gg dalla data di ricevimento della domanda .motivato : entro 60 gg dalla data di ricevimento della domanda .
Durante tale periodo il C.E. può una sola volta chiedere
informazioni integrative, per cui il termine di 60 gg. è sosp eso.
Per gli emendamenti il C.E. emette un parere entro 35 gg. dal
ricevimento della proposta di modifica; se l’emendamento è
presentato prima del rilascio del parere favorevole del C.E.,
tranne nei casi di presentazione contestuale al protocollo, il
termine di 60 gg. è prorogato di 35 gg, per consentire la
valutazione dell’emendamento stesso.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: D.Lgs n. 211/2003 

(Art. 7, come modificato dal D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con L. 
24.03.2012) - Sperimentazioni multicentriche
Nel caso di sperimentazioni cliniche multicentriche condot te solo in Italia,
o in Italia e in altri Paesi, il parere motivato sulla sperime ntazione stessa e'
espresso dal comitato etico «coordinatore» della struttura italiana alla
quale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l'Italia, entro trenta giorniquale afferisce lo sperimentatore coordinatore per l'Italia, entro trenta giorni
a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di cui al l'articolo 8,
presentata dal promotore della sperimentazione nella forma prescritta; la
sperimentazione non puo' avere inizio in nessun sito prima del l'espressione
di detto parere.
Valgono le stesse proroghe già indicate.
Per gli emendamenti il C.E. coord. emette un parere entro 20 gg. Dal
ricevimento della proposta di modifica; se l’emendamento è presentato
prima del rilascio del parere favorevole del C.E. coord., tranne nei casi
di presentazione contestuale al protocollo, il termine di 30 gg. è
prorogato di 20 gg, per consentire la valutazione dell’emendamento
stesso.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: D.Lgs n. 211/2003 

(Art. 7, come modificato dal D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con L.
24.03.2012)
I Comitati Etici interessati dalla sperimentazione possono comunicare al C.E. coord. eventuali 
osservazioni 
I Comitati etici degli altri centri italiani partecipanti alla sperimentazione sono competenti a 
valutare la fattibilita' locale della sperimentazione e si limitano ad accettare o a rifiutare nel suo 
complesso il parere favorevole del comitato etico di coordinamento; i comitati etici di tutti i 
centri in cui e' effettuata la sperimentazione possono modificare la formulazione del consenso centri in cui e' effettuata la sperimentazione possono modificare la formulazione del consenso 
informato limitatamente ai soggetti in sperimentazione presso il proprio centro, e subordinare 
all'accettazione di tali modifiche la partecipazione alla sperimentazione. L'accettazione o il 
rifiuto del parere del comitato coordinatore di cui al comma 1, adeguatamente motivati, 
debbono essere comunicati dai comitati dei centri collaboratori al promotore della 
sperimentazione, agli altri comitati dei centri partecipanti e alle Autorita' competenti entro un 
massimo di 30 giorni a decorrere da quello in cui hanno ricevuto detto parere unico. 
Non sono previste proroghe per i C.E. collaboratori. 
Per gli emendamenti sostanziali i C.E. interessati possono solo accettare o rifiutare il parere del
C.E. coord. entro i successivi 15 gg.; se l’emendamento è presentato prima del rilascio del
parere favorevole del C.E., tranne nei casi di presentazione contestuale al protocollo, il termine
di 30 gg. è prorogato di 15 gg, per consentire la valutazione dell’emendamento stesso.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: D.Lgs n. 211/2003 

A seguito della modifica dell'Art. 7, attuata dal D.L. 24.01.2012, n. 1,
convertito con L. 24.03.2012, mentre nel caso di accettazione del
Parere Unico è possibile per il centro collaboratore revocare il proprio
parere, la normativa vigente non prevedere che uno studio possaparere, la normativa vigente non prevedere che uno studio possa
essere ripresentato ad un centro partecipante a seguito di un rifiuto.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: D.Lgs n. 211/2003 

• Tra i numerosi compiti richiesti al CE importante 
è la particolare attenzione al consenso 
informato.

Progetto sul consenso informato

Patients’ Expectations about Effects
of Chemotherapy for Advanced Cancer

N Engl J Med 2012;367:1616-25.

Conclusions
Many patients receiving chemotherapy for incurable cancers may not understand
that chemotherapy is unlikely to be curative, which could compromise their ability
to make informed treatment decisions that are consonant with their preferences.
Physicians may be able to improve patients’ understanding, but this may come at

the cost of patients’ satisfaction with them. (Funded by the National Cancer Institute
and others.)



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: Art. 6 D.Lgs n. 211/2003
Prima del parere occorre verificare:

� la pertinenza e la rilevanza dello studio e del suo disegno

� la valutazione accurata dei benefici e dei rischi , come previsto dall’art. 3, comma 
1, lett.a)

� il protocollo
� l’idoneità dello sperimentatore e dei suoi collaboratori

� il dossier per lo sperimentatore

� l’adeguatezza della struttura sanitaria
� l’adeguatezza e la completezza delle informazioni s critte per il Paziente e la 
procedura da   seguire per sottoporre allo stesso il consenso informato, nonché la procedura da   seguire per sottoporre allo stesso il consenso informato, nonché la 
giustificazione per la ricerca su persone che non sono in grado di dare il loro consenso 
informato

� le disposizioni previste in materia di risarcimento in  caso di danni o di 
decesso imputabili allo studio

� le disposizioni in materia di assicurazione relative al risarcimento dei danni 
cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità 
civile dello sperimentatore e del promotore dello studio

� gli importi e le eventuali modalità di retribuzione  o di compenso o di 
emolumenti di qualsiasi natura da corrispondersi ag li sperimentatori  e 
l’eventuale indennità dei Pazienti e gli elementi r ilevanti del contratto ;

� le modalità di arruolamento dei soggetti e le procedure informative per diffondere 
la conoscenza dello studio nel rispetto delle GCP



Compiti dei CE: D.M. 17.12.2004
Prescrizione e condizioni di carattere generale, rela tive all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche 

dei medicinali, con particolare riferimento a quell e ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale 
parte integrante dell’assistenza sanitaria

1) Verifica dell'esistenza di tutti i requisiti 
previsti dal decreto affinchè uno studio possa 
essere 
considerato no -profit.

2) Verifica dell'indipendenza degli studi no -2) Verifica dell'indipendenza degli studi no -
profit in presenza di terzi finanziatori.

3) Verifica se lo studio no – profit è finalizzato 
al

miglioramento della pratica clinica (spese).



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: D.Lgs. 37/2010
Recepimento della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/47/CE del 05/09/2007

Temporanea competenza di valutazione degli Temporanea competenza di valutazione degli 
studi con dispositivi medici.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: Determinazione AIFA 20 Marzo 
2008: Linee guida per la classificazione e conduzione 

degli studi osservazionali sui farmaci

Competenza nella valutazione degli studi 
osservazionali su farmaco.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: Garante Privacy

Osservanza sul corretto trattamento dei Osservanza sul corretto trattamento dei 
dati/campioni personali e sensibili dei pazienti 
partecipanti agli studi. 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Compiti dei CE: Problematiche

Sempre più frequentemente si osservano le 
seguenti criticità:
- Progetti Regione-Università o Progetti 
approvati nell'ambito di bandi ministeriali approvati nell'ambito di bandi ministeriali 
(Ricerca Finalizzata/Giovani Ricercatori) che 
evidenziano problematiche di fattibilità oppure 
vengono attivati senza il passaggio necessario 
presso i Comitati Etici. 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

Per poter fare tutto questo....

...Il CE ha necessità di avere una 
struttura segretariale tecnico-
scientifica di supportoscientifica di supporto

D.M. 21.12.2007: Recepimento delle linee guida euro pee relative alla  “modalità di inoltro 
della richiesta di autorizzazione all’AC, per la co municazione di emendamenti sostanziali e 
la dichiarazione di conclusione della sperimentazio ne clinica e per la richiesta di parere al 
comitato etico” 

Determinazione AIFA 7 marzo 2011 Modifica delle app endici 5 e 6 al decreto del Ministro 
della salute 21 Dicembre 2007 concernente i modelli  e le documentazioni necessarie per 
inoltrare la richiesta di autorizzazione, all'Autor ità Competente, per la comunicazione di 
emendamenti sostanziali e la dichiarazione di concl usione della sperimentazione clinica e 
per la richiesta di parere al Comitato Etico



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

La segreteria del CE prov.le di RE
La segreteria si occupa principalmente di:
1) osservanza della normativa sulla ricerca/sperimenta zioni e altro...
2) istruttoria delle proposte di studio da sottoporre al CE prov.le, ai sensi della 

normativa
vigente, collaborazione con i promotori interni/spe rimentatori alla stesura di 

documenti
quali il Foglio Informativo/Consenso Informato 

3) adempimenti normativi quando l’ASMN e l'AUSL è prom otore 
4) gestione organizzativa delle sedute di Comitato 4) gestione organizzativa delle sedute di Comitato 
5) gestione amministrativo-contabile degli studi (appr ovazione, attivazione, 

monitoraggio,
chiusura)

6) conservazione e archiviazione di tutta la relativa parte documentale
7) gestione rapporti di consulenza e non dei component i dei CE, rimborsi spese

aggiornamento, liquidazione gettoni di presenza, ri levazione presenze
8) elenco studi no-profit ai fini ECM 
9) raccolta e reportistica SAE e SUSARs (eventi avvers i/reazioni avverse)
10) compilazione questionario annuale ISTAT
11) alimentazione database del CE, OsSC, RSO, Anagrafe Regionale Ricerca
12) partecipazione a tavoli tecnici e di coordinamento regionali (Writing Commitee 

per documento dossier sui CE)/AVEN, attività di doc enza, presentazione 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

La segreteria del CE prov.le di RE

...PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI 
STUDI (TRIAL 
FARMACOLOGICI, 
OSSERVAZIONALI, OSSERVAZIONALI, 
INTERVENTISTICI, 
GENETICI/FARMACOGENETIC
A/GENOMICA, PROGETTI, TESI 
DI LAUREA,....AUDIT??)



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_1
Determinazione AIFA 20 Settembre 2012 

Adozione delle linee guida CT-3 (giugno 2011) della C.E. di attuazione della Direttiva 
2001/20/CE, delle linee guida ICH E2F (settembre 2011) e istituzione di una banca dati nazionale 
relativa al monitoraggio della sicurezza dei medicinali in sperimentazione clinica. (Determinazione 
n.9/2012) 

Decreto Ministeriale 12 Aprile 2012 (titolo II – Cap . 1 – art. 8)

Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti (art.8 
Importazione di medicinali sperimentali)Importazione di medicinali sperimentali)

Legge n. 27 del 24 Marzo 2012 di conversione del D. L. n. 1/2012  (art. 85)    

Decreto Ministeriale 15 Novembre 2011

Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali

Determinazione AIFA 7 Marzo 2011

Modifica delle appendici 5 e 6 al decreto del Ministro della salute 21 Dicembre 2007 concernente i 
modelli e le documentazioni necessarie per inoltrare la 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

DDL 24 settembre 2010

Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_2
Decreto Ministeriale 14 luglio 2009

Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni 
cliniche dei medicinali 

Determinazione AIFA 23 dicembre 2008

Autocertificazione dei requisiti minimi delle organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito 
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali ai sensi dell’articolo 7, commi 5 e 6, e dell’articolo 8 
del decreto ministeriale 31 marzo 2008 

Decreto Ministeriale 7 novembre 2008Decreto Ministeriale 7 novembre 2008

Modifiche ed integrazioni ai decreti 19 marzo 1998, recante «Riconoscimento della idoneità dei 
centri per la sperimentazione clinica dei medicinali»; 8 maggio 2003, recante «Uso terapeutico di 
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica» e 12 maggio 2006, recante «Requisiti minimi per 
l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici per le sperimentazioni cliniche 
dei medicinali» 

Decreto Ministeriale 31 marzo 2008

Definizione dei requisiti minimi per le organizzazioni di ricerca a contratto (CRO) nell’ambito delle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_3

Errata-corrige alla Determinazione AIFA 20 marzo 20 08
Comunicato relativo alla determinazione 20 marzo 2008 dell'AIFA, recante: «Linee 

guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci» 

Determinazione AIFA 20 marzo 2008
Linee guida per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui 

farmaci farmaci 

Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007
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 

Decreto legislativo n. 200 del 6 novembre 2007

Attuazione della 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, 
nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali 
medicinali 

Decreto Legislativo n. 219 del 24 aprile 2006
Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa a 

un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della Direttiva 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_4
Decreto Ministeriale 12 marzo 2006

Requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei Comitati etici 
per le sperimentazioni cliniche dei medicinali 

Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004
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 

Decreto del 2 marzo 2004
Istituzione di una banca dati per il monitoraggio della terapia genica e della terapia 

cellulare somatica

Decreto Legislativo n. 211 del 24 giugno 2003
Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica 
clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico

Decreto Ministeriale 8 maggio 2003

Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica

Circolare Ministeriale n. 6 del 2 settembre 2002
Attività dei comitati etici istituiti ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 1998 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_5
Decreto del Presidente dell’Istituto Superiore di S anità del 26 aprile 2002

Accertamento della composizione e innocuità dei farmaci di nuova istituzione prima della 
sperimentazione clinica sull'uomo. Individuazione della documentazione da sottoporre all'Istituto 
superiore di sanità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 
settembre 2001, n. 439 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 21 settembre 2001
Regolamento di semplificazione delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e 
protocolli terapeutici sperimentali 

Decreto Ministeriale del 30 maggio 2001
Accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinicaAccertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica

Decreto Ministeriale del 10 maggio 2001
Sperimentazione clinica controllata in medicina generale e pediatria di libera scelta

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2000
Misure finalizzate alla minimizzazione del rischio di trasmissione all'uomo, tramite farmaci, degli 

agenti che causano l'encefalopatia spongiforme animale 

Decreto Dirigenziale del 25 maggio 2000
Trasmissione per via telematica dei dati inerenti le sperimentazioni cliniche dei medicinali

Decreto Ministeriale del 23 novembre 1999

Composizione e determinazione delle funzioni del Comitato Etico Nazionale per le sperimentazioni 
cliniche dei medicinali, ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_6

Circolare Ministeriale  n. 16 del 12 ottobre 1999

Irregolarità nelle procedure autorizzative e nella esecuzione delle sperimentazioni 
cliniche dei medicinali

Decreto ministeriale del 13 maggio 1999

Integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1998 recante: "Modalità per l'esenzione 
dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche" e al decreto dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche" e al decreto 
ministeriale 19 marzo 1998 recante: "Riconoscimento della idoneità dei centri per la 
sperimentazione clinica dei medicinali"  

Circolare ministeriale  n. 6 del 8 aprile 1999

Chiarimenti sui DD.MM. 18 marzo 1998 e 19 marzo 1998 pubblicati sulla G.U. n. 123 del 28 
maggio 1998 

Decreto Ministeriale del 20 gennaio 1999

Misure relative all'immissione in commercio ed alla sperimentazione clinica di medicinali 
contenenti materiali di origine bovina 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_7
Decreto Ministeriale del 7 ottobre 1998

D.M. 7 ottobre 1998, recante integrazioni all’allegato al Decreto 19 marzo 1998 
“Riconoscimento della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei 
medicinali” (pubblicato sulla G.U. n. 274 del 23 novembre 1998)

Decreto Ministeriale del 15 settembre 1998

D.M. 15 settembre 1998 recante integrazione al Decreto 18 marzo 1998 "modalità 
per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni 
cliniche"

Legge n. 94 dell'8 aprile 1998

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 23 del 17 febbraio 1998, recante 
disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre 
misure in materia sanitaria

Decreto Ministeriale del 19 marzo 1998

D.M. concernente i criteri per il riconoscimento della idoneità dei centri per la 
sperimentazione clinica dei medicinali

Decreto Ministeriale del 18 marzo 1998

Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, recante modalità per l’esenzione dagli 
accertamenti, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n°754 del 21 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_8

Decreto Ministeriale del 22 dicembre 1997

Tariffe residuali di cui al decreto ministeriale 19 luglio 1993, concernente le tariffe e i 
diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto 
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e 
ad utilità dei soggetti interessati 

Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997Decreto Ministeriale del 15 luglio 1997

Recepimento delle linee guida della U. E. di Buona Pratica Clinica per la esecuzione 
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali

Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997

Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province 
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture 
pubbliche e private

Decreto Ministeriale del 4 dicembre 1990

Modificazioni al D.M. 23 giugno 1981 recante disciplina dell’attività di informazione 
scientifica sui farmaci   



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_9
Dispositivi medici

• Decreto Legislativo n. 507 del 14/12/1992
Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento 
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici 
impiantabili attivi

• Decreto Legislativo n. 46 del 24/02/1997
Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici

• Decreto Ministeriale del 02/08/2005
Modalità di presentazione della documentazione per notifica di 
indagine clinica con dispositivi medici



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_10
Dispositivi medici

• Circola re del Ministeriale del 26/02/2007

Procedure amministrative relative allo svolgimento di indagini 
cliniche con Decreto Ministeriale marcati CE

• Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 07/47/CE del 
05/09/200705/09/2007

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la 
direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici 
impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i 
dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul 
mercato dei biocidi
RECEPITA con Decreto Legislativo 25.01.2010, n. 37:  in vigore dal 
21.03.2010



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_11

EURATOM e altro
Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230

Attuazione delle direttive 86/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 

96/29/EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti

Decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187

Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone 

contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche

Entrambi modificati dalla Legge finanziaria 1 marzo 2002, n. 39, art. 39, comma 2, lettera b)

Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di 

organismi geneticamente modificati

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 49 

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modifiche



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_12
PRIVACYDecreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali 

Codice di  deontologia e di buona condotta per i tr attamenti di dati 
personali per 

scopi statistici e scientifici (Provv. del Garante n. 2 del 16.06.2004) 

Autorizzazione del Garante sul trattamento dei dati ge netici del 24 
Giugno 2011Giugno 2011

Deliberazione del Garante Privacy n. 22 del 24 lugli o 2008

Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni 
cliniche

di medicinali - 24 luglio 2008

Autorizzazione generale al trattamento dei dati person ali effettuato per 
scopi di

ricerca scientifica del 1°Marzo 2012
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1) OSSERVANZA NORMATIVA_13

Terapia genica e cellulare somatica

Decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007

Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di 
sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e di cellule

Determinazione 6 agosto 2007

Rettifica della determinazione 21 giugno 2007, relativa alla individuazione degli 
impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati clinicamente e 
scientificamente consolidati

Determinazione 21 giugno 2007

Individuazione  degli impieghi di medicinali per terapia cellulare somatica considerati 
clinicamente e scientificamente consolidati

D.M. del 5 dicembre 2006

Utilizzazione di medicinali per terapia genica e per terapia cellulare somatica al di 
fuori di sperimentazioni cliniche e norme transitorie per la produzione di detti 
medicinali 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

1) OSSERVANZA NORMATIVA_14
Dove si possono effettuare le sperimentazioni

Strutture sanitarie autorizzate: riferimenti 
normativi

• L. 833/1978
• D.M. 04.12.1990
• D.M. 27.04.1992 • D.M. 27.04.1992 
• D.M. 13.05.1999
• D. M. 19 marzo 1998: concernente i criteri per il   riconoscimento 

della idoneità dei centri per la sperimentazione clinica dei medicinali
• D. M. 7 ottobre 1998: recante integrazioni all’allegato al Decreto 19 

marzo 1998
• Circolare Ministeriale n. 6, 8 aprile 1999: chiarimenti sui DD.MM. 18 

marzo 1998 e 19 marzo 1998
• D.M. 13 maggio 1999: integrazioni al D.M. 18 marzo 1998 e al D.M. 

19 marzo 1998
• D.M. 7 novembre 2008: modifiche e integrazioni ai decreti 19 marzo 

1998, 8 maggio 2003 e 12 maggio 2006
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1) OSSERVANZA NORMATIVA_15
L.R. 29/2004 

Norme generali sull’organizzazione ed il 
funzionamento del Servizio sanitario regionale

Tale normativa sulla riorganizzazione del 
Servizio sanitario regionale ha introdotto la 
funzione di ricerca quale parte integrante funzione di ricerca quale parte integrante 

della propria attività. La ricerca come 
attività istituzionale accanto all’assistenza e 

alla formazione.
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La ricerca nella Regione E-R: 
Delibera della Giunta Regione E-R n. 1066/2009

• La delibera è intervenuta in attuazione del Piano Sociale e Sanitario 
2008/2010, richiamando tutte le tematiche da esso considerate e in 
particolare lo sviluppo a livello regionale e delle A.S. della capacità 
di gestire la funzione di ricerca come attività istituzionale propria del 
SSR.

• Si è partiti dall’esigenza di ridefinire un assetto complessivo • Si è partiti dall’esigenza di ridefinire un assetto complessivo 
regionale che sappia coordinare tutti gli ambiti in cui le iniziative di 
ricerca e innovazione si articolano, delineando i tratti essenziali di 
una rete regionale per la ricerca e innovazione.  

• Con tale delibera è stato approvato l’articolato documento “La 
ricerca come attività istituzionale del Servizio Sanitario Regionale. 
Principi generali e indirizzi operativi per le AS della RER” che 
fornisce ulteriori elementi di indirizzo agli assetti aziendali per la
governance delle attività di ricerca e innovazione. 

• Visione efficace e completa di principi, strumenti e azioni sui temi 
della ricerca e innovazione.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

La ricerca nella Regione E-R: 
Delibera della Giunta Regione E-R n. 1066/2009

• Obiettivi: sistematizzare l’attività di governo della ricerca e 
innovazione, prioritarizzando i bisogni di ricerca:

� individuando e orientando le aree di ricerca 

� ottimizzando le risorse 

� valorizzando i professionisti  
� tracciando sistematicamente l’attività di ricerca (Anagrafe Regionale) � tracciando sistematicamente l’attività di ricerca (Anagrafe Regionale) 

• Occorre quindi programmare e investire maggiormente  nell’attività 
di ricerca e innovazione, creando strumenti di sostegno ad essa.

• Tali funzioni dovranno ovviamente essere coerenti con gli obiettivi 
delle aziende sanitarie e tradursi concretamente nel concetto della 
ricerca quale parte integrante dell’assistenza, volta al miglioramento 
continuo della qualità dei servizi sanitari, orientata prioritariamente ai 
bisogni di salute dei cittadini ed al miglioramento del sistema 
assistenziale, nella convinzione che l’attività di ricerca deve essere 
considerata una funzione fondamentale, costitutiva e pervasiva di 
ogni moderno sistema sanitario ed appartenere ad ogni azienda 
sanitaria. 
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2) ISTRUTTORIA_1

Domanda di PARERE UNICO/PARERE CE 
CENTRO SATELLITE

PROMOTORE

SEGRETERIA CE                                      AC

Delega valutazione al CE

CTA Form  (appendice 5) +  documentazione cartacea/CD                    CTA Form  (appendice 5) 
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2) ISTRUTTORIA_2
ENTRO 7 GIORNI

Verifica documentazione  (Lista 1a/Lista 1b) 
Verifica osservatorio 

Dati generali

• copertina con EUDRACT

• Lettera di trasmissione

• Modulo di domanda 

• Lista AC altri Paesi

• Riassunto di scientific advices

• Delega a richiedente

Farmaco

• IB , versione

• IMPD completo o IMPD semplificato o RPC 

Sperimentazioni in corso con IMP

• Autorizzazione alla fabbricazione  

• Certificato di analisi

• Studi sulla sicurezza virale• Delega a richiedente

Soggetti

• Modulo consenso informato 

• Foglietto informativo , versione

• Disposizioni  per reclutamento

• Diari; questionari 

Protocollo

• Protocollo , versioni

• Sinossi in italiano

• Peer review dello studio( se disponibile)

• Valutazioni Rischio beneficio

• Valutazioni  soggetti vulnerabili

• Valutazioni “etiche”

• Studi sulla sicurezza virale

• Disposizioni x radiofarmaci, stupefacenti,OMG 

Etichetta, Certificato idoneità TSE

Strutture

• Strutture per esecuzione studio

• CV dello sperimentatore

• Personale ausiliario

Aspetti finanziari

• Risarcimento x danni o decesso

• Assicurazioni e responsabilità dello 

sperimentatore e promotore

• Rimborso spese per soggetti

• Proposta di contratto 
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2) ISTRUTTORIA_3

ENTRO 7 GIORNI

Informazioni relative al medicinale sperimentale (I MP/PeIMP)  
(6.1.2.2)
Al CE del centro coordinatore , chiamato a rilasciare il Parere 
unico, occorre trasmettere la documentazione, di cu i 
all’Allegato 1 al D.M. 21.12.2007

• Dossier per lo sperimentatore (IB)   (paragrafo 4.1 .5) (art. 7 
D.Lgs n. 200/2007 e paragrafo 7 dell’Allegato 1 al D.M. D.Lgs n. 200/2007 e paragrafo 7 dell’Allegato 1 al D.M. 
15.07.1997)

• Dossier del medicinale sperimentale (IMPD)       (p aragrafi 4.1.6 
e

4.1.6.1)
- Dati di qualità                                                            (paragrafo

4.1.6.1.1)
- Dati non clinici di farmacologia e tossicologia   (paragrafo 

4.1.6.1.2)
- Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico     (paragrafo 

4.1.6.1.3)
- Analisi rischio/beneficio assoluto                         (paragrafo 
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2) ISTRUTTORIA_4

ENTRO 7 GIORNI

Agli altri CE occorre trasmettere la documentazione, 
di cui all’Allegato 1 al D.M. 21.12.2007

• Dossier per lo sperimentatore (IB)            (para grafo 
4.1.5) (art. 7 D.lgs n. 200/2007  e paragrafo 7 

Informazioni relative al medicinale sperimentale (I MP/PeIMP)  
(6.1.2.2)

4.1.5) (art. 7 D.lgs n. 200/2007  e paragrafo 7 
dell’Allegato 1 al D.M. 15.07.1997)

• Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico 
(paragrafo4.1.6.1.3)

• Analisi rischio/beneficio                             
(paragrafo4.1.6.1.4)
Nel caso l’IMP abbia una AIC in uno Stato membro 

della Comunità europea, l’IB potrà essere sostituit o 
dall’RCP
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2) ISTRUTTORIA_5
Inoltre, verifica (e fornisce collaborazione 
per...) la completezza delle informazioni 
(scientifiche ed economico-finanziarie) del 
modello interno di presentazione studio al 
CE, ulteriormente implementato ai fini 
dell'ARER.dell'ARER.

In collaborazione con il Controllo di Gestione 
per gli aspetti economici. (MANUALE ISTRUZIONI 
OPERATIVE).
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2) ISTRUTTORIA_6

Collaborazione con i 
promotori/sperimentatori alla stesura di 
documenti quali il Foglio documenti quali il Foglio 
Informativo/Modulo di Consenso, CRF, ...



Ogni tanto però questo è il 
feedback della collaborazione...

Durante la verifica preliminare dei documenti, era stato 
richiesto ad uno sperimentatore di togliere, ai sensi  della 
normativa “privacy”, dalle schede relative ad uno studio 
di cui era promotore, le indicazioni anagrafiche complete 
dei pazienti (nome e cognome, …) sostituendole con dei pazienti (nome e cognome, …) sostituendole con 
una codifica interna allo studio.

Lo sperimentatore (probabilmente stanco) ha 
erroneamente inviato alla segreteria del CE questa 
e.mail che doveva invece inviare ad un suo collega:

“… per favore trova cinque minuti per fare delle 
schede finte raccolta dati senza nome cognome, 
per farli contenti . Poi vediamo”
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3) ADEMPIMENTI NORMATIVI QUANDO L’ASMN /IRCCS e 

l'AUSL E’ PROMOTORE
….e se promotore è una struttura delle aziende 

sanitarie (ASMN/IRCCS e AUSL), la segreteria del CE  
dovrà anche provvedere a:

Appendice   5 CTA form

Appendice 10 APERTURA/RITIRO DEL SINGOLO CENTRO 

Appendice 11 CHIUSURA DEL SINGOLO CENTRO

Appendice 12 CONCLUSIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

OsSC e cartaceo AIFA (sempre); CE e AC satelliti se  chiusura anticipata

EMENDAMENTI (Appendice 9)……………..
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4) GESTIONE ORGANIZZATIVA SEDUTE DI CE_1

ORDINE DEL GIORNO (cartaceo e internet: Area 
Riservata ai componenti con caricamento documentazi one 
rinominata ai fini della fruibilità)

Seduta/verbale

Appendice 6: parere  e commenti  entro 30 gg. dalla  ricezione

Entro 30 gg. dalla decisione comunicazione mediante  
OsSC

e stampa per promotore/sperimentatore/AC
STUDI ed EMENDAMENTI (Appendice 9): redazione parer i e 

autorizzazioni AC……………..
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4) GESTIONE ORGANIZZATIVA SEDUTE DI CE_2

REDAZIONE DELL’”AREA RISERVATA AI 
COMPONENTI DEL CE PROVINCIALE”

(inserimento documentazione delle sedute on–line)
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INOLTRE…

• La segreteria tecnico scientifica di ogni CE 
ha il compito di accertare che il promotore 
abbia trasmesso all’OsSC le 
comunicazioni di avvio e conclusione della comunicazioni di avvio e conclusione della 
sperimentazione nel centro clinico di 
competenza (Appendici 10 e 11), secondo 
quanto indicato nel paragrafo 6 
dell’allegato 1 al D.M. 21.12.2007.
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5) GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI 
STUDI_1

�Lettere di comunicazione di approvazione con elenco 
documenti esaminati/non approvazione/richiesta chiarimenti e/o 
modifiche (studi, emendamenti, ecc..)

�Atti autorizzativi AC (disposizioni) degli studi

�Verifica convenzioni/agreement con promotori profit e no-profitVerifica convenzioni/agreement con promotori profit e no-profit

�Atti stipula contratti di comodato di beni forniti per la 
conduzione di studi

�Monitoraggio amministrativo 

�Gestione fatturazione tranches, in collaborazione con il Servizio 
Bilancio

�Rendicontazione introiti e loro destinazione

�Chiusura : economico-amministrativa e archiviazione
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GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEGLI 
STUDI_2

Gestione Progetti Commissione Europea, 
I.S.S.(istruttoria, predisposizione atto amministrativo di 

autorizzazione, contratto, destinazione del 
finanziamento, fatturazione per il finanziamento e finanziamento, fatturazione per il finanziamento e 

rendicontazione finale con raccolta documentazione 
giustificativa delle spese) 
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6) CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE PARTE 
DOCUMENTALE

Continua attività di registrazione, 
conservazione e archiviazione dei 
documenti, sia in attività corrente documenti, sia in attività corrente 
di studio che al termine.



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

7) GESTIONE RAPPORTI COMPONENTI DEL CE

� Gestione rapporti di consulenza in essere 
con alcuni componenti del CE

� Rimborsi spese aggiornamento

Liquidazione gettoni di presenza� Liquidazione gettoni di presenza

� Rilevazione presenze
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8) ELENCO STUDI NO_PROFIT AI FINI ECM

L’art. 5, comma 1, del D.M. 17 dicembre 2004 prevede che vengano

attribuiti al personale medico e sanitario che partecipa alle

sperimentazioni no-profit i crediti ECM stabiliti dalla Commissione

nazionale per la formazione ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs n. 
229/1999229/1999

(Formazione sul campo).

Pertanto, dopo ciascuna seduta, vengono 
forniti ai competenti Uffici Formazione 
ASMN/IRCCS e AUSL gli elenchi degli 
studi indipendenti approvati.
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9) RACCOLTA E REPORTISTICA SAE

Ai sensi dell'Art. 16 (Notifica di eventi avversi) e dell'Art. 17 (Notifica delle

reazioni avverse Serie) del D.Lgs n. 211/2003 al CE perviene un'enorme 
quantità 

di segnalazioni da promotori, CRO e sperimentatori r elativi ad un 
determinato

farmaco oggetto d'indagine di uno o più studi in tu tto il mondo.farmaco oggetto d'indagine di uno o più studi in tu tto il mondo.

Pertanto, la segreteria ha adottato un report delle segnalazioni pervenute 
prima di

ogni seduta, da inserire all'OdG della riunione, co ntenente alcune 
informazioni

principali. 

....Si sente sempre più l'esigenza che venga emanato  quanto indicato 
nell'Art. 18 (Indicazioni relative alle relazioni):

“1. Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto delle indicazioni 
dettagliate pubblicate dalla Commissione europea, sono stabilite le modalità 
di raccolta, verifica e presentazione delle segnalazioni con dettagliate 
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10) COMPILAZIONE QUESTIONARIO ANNUALE 
ISTAT

L'ISTAT annualmente richiede, in riferimento 
all'anno precedente, la compilazione elettronica 
di un form di rendicontazione dell'attività di 
ricerca & innovazione aziendale, in termini 
economici di finanziamenti (distinti in 
pubblici/privati, italiani/esteri) e di spesa (attività 
di laboratorio, ammortamento attrezzature) 
dedicati alla ricerca e con specifica 
quantificazione delle risorse umane utilizzate, 
distinte per qualifica, nazionalità ed età e con 
riepilogo delle pubblicazioni/brevetti/output 
generati.
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1) ALIMENTAZIONE DATABASE DEL CE, OsSC, RSO e 

ARER
•Database del CE: vengono inseriti tutti gli studi/progetti valutati dal CE 

prov.le completi di informazioni etico-scientifiche ed economico-

finanziarie. Anche Registro cartaceo

• Osservatorio sulla Sperimentazione Clinica: registra solo studi 

farmacologici e i relativi emendamenti. La segreteria del CE è chiamata 

ad inserire i pareri e, quando l'ASMN e l'AUSL sono promotori, anche ad inserire i pareri e, quando l'ASMN e l'AUSL sono promotori, anche 

gli interi protocolli di studio

• Dal 1°marzo 2010 è operativo l’Osservatorio degli Studi 

Osservazionali (RSO) presso l’AIFA: sistema di registrazione solo per 

studi osservazionali su farmaco

• Anagrafe Regionale Ricerca 
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12) Partecipazione a tavoli tecnici di 
coordinamento regionali/AVEN/...

� Coordinamento CE regionali (5 anni di 
lavoro...)

� La segreteria ha fatto parte del Writing 
Committee del documento dossier Committee del documento dossier 
regionale sui Comitati Etici regionali

� Partecipazione ad altri tavoli 
tecnici...(AVEN, ARER, IRCCS, ...)

� Attività di docenza interna ed esterna

� Presentazione relazioni ad eventi esterni



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

� Necessità di tenere distinti i ruoli del CE e 
della sua Segreteria

� Necessità di delega alla segreteria in 
merito ad eventuale approvazione di merito ad eventuale approvazione di 
documenti da inserire a verbale.
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PROSPETTIVE FUTURE

� Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e de l 
Consiglio concernente la sperimentazione clinica di  
medicinali per uso umano, che abroga la direttiva 
2001/20/CE

� Le criticità di cui da tempo si parla sono legate a:

- riduzione delle domande di autorizzazione alle sperimentazioni 
cliniche del 25% tra il 2007 e il 2011

- costi di conduzione delle sperimentazioni cliniche aumentati

- il tempo medio d'attesa per avviare una sperimentazione è 
aumentato del 90% attestandosi a 152 giorni.
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PROSPETTIVE FUTURE ...molto prossime

� 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 
(c.d. Decreto Balduzzi o Decreto Sanità).

� Nella prossima diapositiva ho utilizzato un’ottima sintesi 
realizzata dalla Segreteria del CE dell’AUSL di Bol ogna.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

Tralasciando i commenti sull’originario art. 20 del  Decreto 
Legge 13 Settembre 2012, n. 158, recante disposizio ni 
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese median te 
un più alto livello di tutela della salute (c.d. De creto 
Balduzzi), passiamo ad analizzare come dovranno ess ere Balduzzi), passiamo ad analizzare come dovranno ess ere 
riorganizzati e ridotti i CE secondo l’attuale art.  12, 
modificato a seguito di richieste in parte accettat e.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

ART. 12

� 10. Entro il 30 Giugno 2013 le Regioni provvedono a riorganizzare i CE 
istituiti nel proprio territorio, attenendosi ai se guenti criteri:

a) a ciascun CE è attribuita una competenza territor iale di una o più 
province, in modo che sia rispettato il parametro d i un comitato per 
ogni milione di abitanti, fatta salva la possibilit à di prevedere un 
ulteriore comitato etico, con competenza estesa a un o o più IRCCS;ulteriore comitato etico, con competenza estesa a un o o più IRCCS;

b) la scelta dei comitati da confermare tiene conto  della numerosità dei 
pareri unici per sperimentazione clinica dei medicin ali emessi nel 
corso dell'ultimo triennio;

c) la competenza di ciascun comitato può riguardare,  oltre alle 
sperimentazioni cliniche dei medicinali, ogni altra questione sull'uso 
dei medicinali e dei dispositivi medici, sull'impie go di procedure 
chirurgiche e cliniche o relativa allo studo sull'u omo di prodotti 
alimentari generalmente rimessa, per prassi interna zionale, alle 
valutazioni dei Comitati;

d) è assicurata l'indipendenza di ciascun comitato e  l'assenza di rapporti 
gerarchici fra diversi comitati.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

Commenti: 

� è stato riattribuito alle Regioni il ruolo che era già stato 
attribuito dal D.M. 12.05.2006 (accreditamento e va lidazione dei 
CE presso l'AIFA da parte delle Regioni – artt. 10 e  13, comma 
2), confermato dalla Circolare interpretativa dell' art. 85 del DL 
24.01.2012, n. 1 del DG dell'AIFA del 23.05.2011, i nviata agli 24.01.2012, n. 1 del DG dell'AIFA del 23.05.2011, i nviata agli 
Assessorati regionali affinchè provvedessero ad att ivarsi preso 
i CE

� I criteri cui attenersi sembrano mandatori oppure, a seconda 
delle realtà territoriali regionali, le Regioni pot ranno decidere 
quali osservare? :

- competenza territoriale di una o più province, in modo che sia 
rispettato il parametro di un comitato per ogni mil ione di 
abitanti pone diversi problemi.... fatta salva la p ossibilità di 
prevedere un ulteriore CE, con competenza estesa a uno o più 
IRCCS.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

Commenti: 

� Numerosità dei pareri unici nell'ultimo triennio (t ale 
criterio non rappresenta un indice necessariamente di 
qualità). qualità). 

� È stato finalmente riconosciuto che le competenze d ei CE 
non si limitano agli studi farmacologici, ma anche ad altri 
ambiti (procedure chirurgiche e cliniche, prodotti 
alimentari...).

� Confermata l'indipendenza dei CE e assenza di gerar chia 
tra gli stessi.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

� 11. Con decreto del Ministro della salute, su propo sta 
dell'AIFA per i profili di sua competenza, d'intesa  con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolza no, 
sono dettati criteri per la composizione dei CE e p er il 
loro funzionamento. Fino alla data di entrata in vi gore del 
predetto decreto continuano ad applicarsi le norme 
vigenti alla data di entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

� 12. A decorrere dal 1°Luglio 2013, la documentazion e 
riguardante studi clinici sui medicinali disciplina ti dal 
decreto legislativo 24 Giugno 2003, n. 211, è gesti ta decreto legislativo 24 Giugno 2003, n. 211, è gesti ta 
esclusivamente con modalità telematiche, attraverso  
modelli standard dell'OsSC.
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PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

Commenti: 
Da chi siede al tavolo tecnico..

La documentazione relativa agli studi (es. CTA, protocollo, informative, etc.) dovrebbe girare 
esclusivamente in modo telematico ovvero la Segreteria del CE la visualizzerà accedendo alla 
nuova versione dell’OsSC (n. 3) tramite specifica password.

In tale sistema, che comunque prevede una sorta di archiviazione, tuttavia non è previsto 
l’accesso da parte dei membri del CE e pertanto la Segreteria - se non già in possesso – potrà 
dotarsi di un portale in cui inserire i documenti per i componenti (come ad esempio il gestionale 
promosso tempo fa da Cineca in cui era previsto anche l’accesso da parte dei membri) oppure promosso tempo fa da Cineca in cui era previsto anche l’accesso da parte dei membri) oppure 
prevedere la trasmissione della documentazione ai membri tramite mail.

Inoltre, ad oggi non risulta ancora chiaro se la Segreteria del CE dovrà stampare comunque tutta 
la documentazione dello studio dal momento che la normativa prevede che i documenti siano 
conservati per 7 anni, ovvero se potrebbe far fede la documentazione elettronica inserita nel 
sistema ai fini di eventuali ispezioni. I referenti AIFA del TT a cui è stato posto questo quesito da 
oltre un anno, devono approfondire l'argomento con l’Ufficio Ispettivo dell’Agenzia…

Riuscirà l'AIFA a far partire il tutto dal 01/07/2013 in considerazione del fatto che le criticità 
sollevate nell’ambito dei lavori del TT sono state diverse a fronte soprattutto dei pochi test 
effettuati nonché del fatto che Cineca non sembra essere più il partner informatico di AIFA per 
questo progetto e probabilmente con la nuova Ditta si dovrà partire da capo?

Dovranno poi seguire incontri, convegni formativi del caso a livello nazionale…



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA
PROSPETTIVE FUTURE...molto prossime

Necessità di coordinarsi con l'AIFA - OsSC 
affinchè i CE in scadenza possano 

continuare a svolgere i loro compiti fino continuare a svolgere i loro compiti fino 
all'insediamento dei nuovi Organismi. 



COMITATO ETICO ED ISTRUTTORIA

GRAZIE 

LA PAROLA ORA ALLA DOTT.SSA MONTI SUI DETTAGLI LA PAROLA ORA ALLA DOTT.SSA MONTI SUI DETTAGLI 
RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DEL CE PER LA 
CONSEGUENTE VALUTAZIONE DA PARTE 

DELL’ORGANISMO.


