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Comitato Etico Interaziendale 
delle Province di Lecco, Como e Sondrio 

Via dell’Eremo 9/11 23900 Lecco 

Tel. 0341/489564 - 0341/489586 

e-mail: com.etico@asst-lecco.it 
 

 

MODULO PER LA RICHIESTA AL COMITATO ETICO  

DI VALUTAZIONE DI STUDI CLINICI  

 

 

Da utilizzare per tutte le richieste di sperimentazione  

 

Sperimentatore locale proponente:   Dott.______________________________ 

 

S.C. _______________________________Presidio di ____________________ 

Titolo dello studio proposto: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Acronimo/sigla ___________________________________________________ 

 

Tipologia di studio: 

Studio interventistico con farmaci profit   COMPILARE ANCHE ALLEGATO D.1 

Studio interventistico con farmaci no profit   COMPILARE ANCHE ALLEGATO D.2 

Studio interventistico con dispositivi medici    

Altro studio interventistico      

Studio osservazionale di coorte prospettico    

Studio osservazionale di coorte retrospettivo   

Studio osservazionale caso controllo     

Studio osservazionale su casi      

Studio osservazionale trasversale     

Studio osservazionale descrittivo     

Altro studio osservazionale      

Altro (specificare) ________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Studio con sponsor industriale                      Studio no profit   

 

Promotore_______________________________________________________ 
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Allegato A : DICHIARAZIONE DEL COORDINATORE DELLO STUDIO 

OSSERVAZIONALE 

 

Coordinatore dello Studio Osservazionale ______________________________ 
           (persona fisica che ha il compito di coordinare lo studio)                                                        (Nome e Cognome) 

 

Struttura pubblica o struttura no-profit nella quale opera il coordinatore:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(specificare la struttura) 

 

Azienda promotrice dello studio se diversa da quella già indicata 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(specificare la Azienda) 

 

Io sottoscritto ________________________________________ in qualità di 

coordinatore o sperimentatore locale dello studio osservazionale:  
___________________________________________________________________________ 

                      (riportare il titolo) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARO che 

 

1. Il/i farmaco/i è/sono prescritto/i nelle condizioni indicate 

nell’Autorizzazione all’immissione in commercio in Italia;  

2. La prescrizione è parte della normale pratica clinica; 

3. La decisione di prescrivere il farmaco al singolo paziente è del tutto 

indipendente da quella di includere il paziente stesso  nello studio; 

4. Le procedure diagnostiche e valutative corrispondono alla pratica clinica 

corrente 
Data _____________________       

 

Firma del  Coordinatore o dello Sperimentatore locale____________________________ 

 

Si ricorda che per poter essere considerato uno studio di tipo osservazionale, devono essere 

rispettate congiuntamente tutte e 4 le condizioni soprariportate 

 

 

Allegato B)  DICHIARAZIONE RIASSUNTIVA 

 

Lo/Gli sperimentatore/i dichiara/no che: 

 è possibile reclutare n. ______ pazienti, poiché ________________________ 
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______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ ; 

 ha/nno tempo sufficiente per portare a termine adeguatamente lo studio nel 

periodo concordato; 

 tutto il personale del reparto è a conoscenza dello studio che viene condotto; 

 prima della partecipazione allo studio, il soggetto, o il legale rappresentante, 

riceve copia della scheda di informazioni scritte datata e firmata da chi ha 

fornito le informazioni e sottoscrive  il modulo di consenso informato; 

 informerà/anno per iscritto il Comitato Etico dell’inizio dello studio; 

 in caso di studio pluriennale, ogni anno informerà/anno per iscritto il 

Comitato Etico dello stato di avanzamento dello studio. Se lo studio ha durata 

inferiore all’anno la comunicazione verrà fatta a metà studio; 

 a studio concluso fornirà/anno un riassunto scritto dell’esito dello studio; 

 in caso di conclusione o sospensione, informerà/anno per iscritto il Comitato 

Etico dando spiegazione dettagliata; 

 avvierà/anno la sperimentazione solo successivamente alla delibera 

autorizzativa dell’Azienda; 

 informerà/anno immediatamente il Comitato Etico in caso di: 

a) deviazioni dal protocollo o modifiche dello stesso, al fine di eliminare i 

rischi immediati per i soggetti allo studio; 

b) modifiche che aumentino il rischio per i soggetti e/o che incidano 

significativamente sulla conduzione dello studio; 

c) nuove informazioni che possano incidere negativamente sulla sicurezza 

dei soggetti e sulla conduzione dello studio. 

 Si impegna/no successivamente ad inviare in 3 copie, all’Ufficio di 

Segreteria del Comitato Etico, l’ulteriore documentazione (variazioni, 

emendamenti, comunicazioni eventi avversi, ecc.) 
 

Lo/Gli Sperimentatore/i ___________________ 

VISTO 

IL DIRETTORE S.C.  

 

 

______________________ 
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Allegato C):         DICHIARAZIONE RELATIVA A IDENTIFICAZIONE 

DEGLI SPERIMENTATORI, IMPEGNO ORARIO E  ATTRIBUZIONE DEI  

COMPENSI 

 
Il sottoscritto Dr. _____________________________________________________________ 

 

Responsabile della Struttura Complessa  di ________________________ P.O. ____________ 

 

in relazione alla sperimentazione clinica ad oggetto  _________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

commissionata da             

 

comunica che:  

a) il referente della sperimentazione è il Dr. ________________________________________ 

 

 

b) l’attività di sperimentazione sarà effettuata nella/e seguente/i Struttura/e Complessa/:  

            

            

            

 

c) l’attività di sperimentazione sarà effettuata dai seguenti Medici: 

            

            

            

 

d) l’attività sarà svolta: 

 

           in orario di lavoro 

          al di fuori dell’orario di lavoro 

 

e) l’attività è quantificabile in n° ________________ ore settimanali per ciascun medico e 

pertanto in n° ____________________ore complessive per ciascun medico 

 

Il sottoscritto inoltre chiede che il compenso per l’attività resa dai medici previsto dalla 

convenzione con lo sponsor  ______________________________  sia attribuito:   

 

        ai seguenti  medici _______________________________________ 

 

        alla/e S.C. di _____________________________________________ 
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PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA DEL COMITATO ETICO 

 

 

 

Domanda pervenuta il            ____________________________ 

 

Completa della documentazione  SI     NO  (vedere “elenco dei documenti) 

 

Domanda accettata  SI   NO  

 

Domanda rinviata  SI   NO  

 

Data di rinvio   _____________________________ 

 

 

 

Note: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 


