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REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI

  STUDI PROFIT E NOPROFIT IN AOUI VERONA

Premes s a

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (AOUI Verona) promuove 

la Ricerca Clinica, sia quella proposta dall’Industria o da altre organizzazioni for-profit, 

che consente l’accesso precoce dei pazienti ad alternative terapeutiche e nel contempo 

un significativo vantaggio in termini di contenimento della spesa, sia quella 

indipendente, sia proposta da entità no profit esterne all’AOUI sia dalle proprie Unità 

Operative, volta al continuo progresso delle conoscenze cliniche, biomediche e 

organizzative e di grande significato per il miglioramento della pratica clinica e della 

qualità delle cure. 

L’AOUI Verona favorisce lo svolgimento delle attività di ricerca da parte del 

proprio personale, in previsione di una continua crescita del sistema di tutela della 

salute e di ricerca di nuovi modelli assistenziali.

Le fonti normative e regolamentari, cui ci si riferisce nel presente regolamento, 

sono le seguenti: Dichiarazione di Helsinki, Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive 

di modifica), Direttiva 2001/20/CEE, Regolamento Europeo n.536/2014 (pubblicato su 

G.U.Europea il 27 maggio 2014), Linee Guida ICH-GCP, D.M. 15 luglio 1997, D.M. 17 

dicembre 2004, D.L. n.158 del 13 settembre 2012, convertito con modificazioni nella 

legge n.189 dell’8 novembre 2012, D.l.vo n.211 del 24 giugno 2003, D.l.vo n.200 del 6 

novembre 2007, D.l.vo n.196 del 30 giugno 2003, Linee Guida per il trattamento dei dati 

personali nell’ambito delle sperimentazioni cliniche con medicinali: Deliberazione del 

Garante per la protezione dei dati personali del 24 luglio 2008 (G.U. n.190 del 14 

agosto 2008), D.M.14 luglio 2009, Documento ministeriale sulle indagini cliniche dei 

dispositivi medici, Determinazione AIFA 20 marzo 2008, DGRV n.925 del 22 giugno 

2016, Delibera n.831 del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (G.U. 

n.197 del 24 agosto 2016).

Il presente regolamento si applica a ogni ricerca o sperimentazione condotta 

nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona (AOUI Verona), da 
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personale sia strutturato sia non strutturato, comunque con qualsiasi tipo di rapporto 

con l’AOUI. 

Sono ivi compresi gli studi condotti dal CRC (Centro Ricerche Cliniche Verona), 

con Responsabile locale dello studio appartenete all’AOUI Verona, condotti presso le 

Unità Operative dell’AOUI Verona, per quanto di competenza della AOUI, secondo 

Delibera 552 del 20/07/2015.

In particolare l’AOUI Verona, nell’esecuzione degli studi, si attiene a quanto 

previsto dalla vigente normativa internazionale, nazionale e regionale, oltre che al 

presente Regolamento e a quanto previsto dalle Procedure aziendali.

Il presente regolamento disciplina la conduzione degli studi clinici sia Profit sia 

no-Profit condotti nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Verona, che si possono 

distinguere in:

- Sperimentazioni con farmaco

- Sperimentazioni con dispositivo

- Sperimentazioni diverse da farmaco e dispositivo (es.: procedure 

chirurgiche o diagnostiche, studi su integratori o alimenti, 

validazioni test clinici, biobanche, ricerca traslazionale ex-vivo, etc.)

- Studi osservazionali.

Gli Usi Terapeutici di Medicinali sottoposti a Sperimentazione Clinica (Uso 

compassionevole) esulano dal presente regolamento, poiché non si tratta di studi clinici, 

ma di richieste nominali regolamentate dal Decreto Ministeriale dell’8 maggio 2003 ed 

eventuali s.m.i..

Per studio profit s’intende uno studio promosso da industria o società 

farmaceutica o da struttura privata a fine di lucro. Per studio no-profit si intende uno 

studio promosso da ente pubblico o di ricerca non a fini di lucro. 

Le sperimentazioni con farmaco di tipo no profit non sono finalizzate, né possono 

essere utilizzate, ai fini di sviluppo industriale del farmaco, come indicato nel D.M. 17 

dicembre 2004 ed eventuali s.m.i..

Gli studi no-profit possono essere finanziati e/o supportati da terzi, anche da 

aziende farmaceutiche, purché sia chiaramente espresso al momento della richiesta di 

parere all’Autorità Competente e al Comitato Etico competente, il quale valuterà se il 

contratto/convenzione da stipularsi è conforme al D.M.17.12.2004.

ART.1

Oggetto de l regolamento
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ART.2

Princ ipali s trutture  e  figure  coinvolte  e  re lativi compiti

2.1.  Prom otore

2.2. S perim entatore  Principale  

2.3.  Co-s perim entatore

2.4.  Pers onale  a s upporto amm inis trativo/s anitario degli studi

Il Promotore dello studio è un individuo, società, istituzione o organismo che, 

sotto propria responsabilità, promuove l’inizio, gestisce e/o finanzia uno studio clinico.

Lo Sperimentatore Principale (o Responsabile Locale dello Studio o Principal 

Investigator - PI) è la persona responsabile della conduzione dello studio clinico presso 

il Centro di sperimentazione, anche in relazione all’attribuzione delle attività aggiuntive 

dovute allo studio e alla corretta rendicontazione delle stesse. Se uno studio è condotto 

da un gruppo di persone nello stesso centro, lo “Sperimentatore Principale” è lo 

Sperimentatore responsabile del gruppo. Nel caso di studio multicentrico è necessario 

individuare uno Sperimentatore Coordinatore che è responsabile del coordinamento 

degli Sperimentatori Principali nei diversi centri che partecipano allo studio stesso.

Lo studio si svolge sotto la diretta responsabilità del sanitario preposto alla 

sperimentazione (Sperimentatore Principale).

Compete allo Sperimentatore Principale, in quanto responsabile della 

conduzione dello studio, identificare nominalmente i collaboratori. Durante lo 

svolgimento dello studio lo Sperimentatore Principale è tenuto ad attenersi alle regole di 

Buona Pratica Clinica (Good Clinical Practice - GCP), alle disposizioni di legge vigenti, 

alle procedure di tracciabilità inerenti alle sperimentazioni cliniche aziendali. Lo 

Sperimentatore Principale deve informare l’Unità di Ricerca Clinica e per suo tramite il 

CESC, con la periodicità richiesta, in genere semestrale, sull’andamento dello studio.

Il Co-Sperimentatore (Co-Investigator) è ogni singolo membro del team di ricerca 

clinica, designato nominalmente e supervisionato dallo Sperimentatore Principale, 

incaricato di eseguire le attività cliniche previste dal Protocollo dello studio.

Il Personale a Supporto amministrativo/sanitario degli studi è ogni singolo 

membro del team di ricerca clinica, designato e supervisionato dallo Sperimentatore 
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Principale, incaricato di eseguire le attività amministrative o sanitarie necessarie per lo 

studio su indicazione e sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale.

L’URC è un’articolazione organizzativa aziendale in staff alla Direzione Generale, 

indipendente dal Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica (CESC), ma in raccordo 

con la sua Segreteria Scientifica, che ha l’obiettivo di supportare i clinici nella ricerca. 

Inoltre, tramite azioni di sostegno e coordinamento nei confronti del ricercatore e del 

promotore/CRO (Contract Research Organization), si prefigge il superamento delle 

criticità che dovessero emergere nell’istruttoria e nella conduzione degli studi clinici e al 

tempo stesso di sostenere la ricerca indipendente a livello locale. 

Il ruolo di supporto dell’URC, descritto nel dettaglio dalla DGR 925/2016 -

Allegato A e successive modifiche e integrazioni, prevede funzioni articolate in diverse 

aree:

2.5.1. Biostatistica e supporto metodologico

Supporto biostatistico-epidemiologico per i progetti aziendali e per i bandi di 

ricerca;

Supporto alla progettazione dello studio, alla creazione di Data Base clinici, al 

data entry e all’elaborazione dei dati (attività in service da concordare con il 

promotore);

Supporto alla stesura del protocollo di studio no profit e della documentazione 

allegata alla domanda di autorizzazione prima che vengano presentati al 

CESC e all’introduzione di eventuali modifiche richieste dal CESC  o 

dall’Autorità Competente (AC), di emendamenti al protocollo;

Supporto alla stesura di articolo per la pubblicazione con particolare 

riferimento ai metodi e ai risultati della ricerca (attività in service da 

concordare con il promotore);

Trasmissione delle informazioni di competenza del Promotore ad AIFA o al 

Ministero della Salute;

Supporto per la ricerca di fondi per la ricerca no profit;

Promozione di percorsi utili a sostenere la filiera della sperimentazione pre-

clinica e clinica

2.5.2. Supporto amministrativo per la ricerca e al CESC

Supporto laddove richiesto nella richiesta di autorizzazione al CESC;

2.5.  Unità di Ricerca Clinica (URC) 

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Approfondimento degli aspetti legati alla fattibilità locale, utilizzando la 

modulistica messa a disposizione dal CESC;

Definizione della bozza di contratto economico, previo raccordo con gli uffici 

aziendali preposti;

Predisposizione delle proposte di deliberazione di atti autorizzativi ed 

economici derivanti dalla formulazione del parere da parte del CESC;

Raccordo tra CESC, ricercatori, Promotore, le UO coinvolte e le strutture 

amministrative

2.5.3. Monitoraggio scientifico e amministrativo/contabile, giuridico dello

monitoraggio degli studi clinici - avvio, stato di avanzamento, risultati e 

conclusione;

supporto nella stesura delle relazioni scientifiche ed amministrative 

periodiche;

monitoraggio della corretta conduzione dello studio (secondo GCP);

supporto allo sperimentatore nelle attività di vigilanza sulla sicurezza del 

prodotto in studio;

monitoraggio dei costi e dei ricavi degli studi clinici, rendicontazione 

economica per la successiva richiesta di fatturazione al promotore, 

allocazione dei profitti e controllo/gestione dei fondi di ricerca;

monitoraggio degli aspetti gestionali ed amministrativi degli adempimenti 

contrattuali;

analisi dei dati dello studio (in service);

supporto all’Internal Auditing;

Controllo dei processi legati alla sperimentazione clinica e monitoraggio 

dell’impatto sul sistema aziendale e corrispondenza con la strategia 

aziendale;

2.5.4. Iniziative di formazione

formazione dei ricercatori e personale coinvolto su temi legati alla ricerca 

clinica e all’analisi statistica;

Promozione della ricerca clinica nelle strutture del servizio sanitario regionale, 

proponendosi come punto di riferimento qualificato per gli sperimentatori, 

personale coinvolto, cittadini coinvolti in collaborazioni con l’accademia;

 s tudio e 

data m anagem ent
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-

-

-

-

-

-

Informazione ai ricercatori sui bandi di ricerca regionali, nazionali ed 

internazionali;

2.5.5. altre attività:

sostegno all’integrazione tra l’università e le strutture del Servizio Sanitario 

Regionale;

sostegno alla parnership pubblico-privato;

pubblicazione sul sito internet istituzionale di tutti i documenti di supporto 

inerenti la ricerca clinica accessibili all’utenza interna-esterna (es. 

modulistica, e-recruiting);

garanzia dell’informatizzazione dei processi

gestione dell’inserimento per le parti di propria competenza in OsSC AIFA e 

nel Registro Regionale degli studi clinici “Comitati Etici Online”.

Il Comitato Etico per la Sperimentazione Clinica della Province di Verona e 

Rovigo, di seguito CESC, è un organismo indipendente costituito in applicazione alla 

DGRV 1066 del 28/06/2013 e s.m.i., che ha la responsabilità di tutelare i diritti, la 

dignità, l’integrità e il benessere delle persone coinvolte nella ricerca biomedica come 

soggetti di sperimentazione, e fornire pubblica garanzia di tale tutela nella pianificazione 

ed esecuzione delle sperimentazioni. Questa finalità è perseguita primariamente, ma 

non esclusivamente, attraverso l’analisi e la valutazione degli obiettivi, aspetti scientifici 

ed etici delle ricerche che si svolgono nell’ambito di propria competenza.

Il CESC si è dotato di proprio Regolamento, pubblicato nella sua versione più 

aggiornata sul portale dell’AOUI Verona.

Il CESC esprime pareri relativi tra l’altro a sperimentazioni con ogni tipo di 

tecnologia biomedica (farmaci, dispositivi medici, tecnica chirurgica, diagnostica, 

bioinformatica, ecc.) o altra tipologia di intervento ( assistenziale, formativo, di qualsiasi 

tipo) e a studi osservazionali/epidemiologici. 

Il CESC è dotato di un Ufficio di Segreteria tecnico-scientifica qualificata, istituita 

presso il Servizio Farmacia dell’AOUI, nel rispetto dei criteri d’indipendenza (assenza di 

conflitto di interessi e di coinvolgimento diretto negli studi clinici).

Il responsabile dell’Ufficio di Segreteria partecipa alle riunioni del CESC e non ha 

diritto di voto.

2.6. Com itato Etico per la S perim entazione  Clinica (CES C) di Verona e  Rovigo 

2.7. S egre teria Tecnico-S cientifica de l CES C
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L’Ufficio di Segreteria, in particolare:

predispone, su indicazione del Presidente, il calendario e la convocazione delle 

sedute del CESC e ne cura l'ordine del giorno;

verifica la correttezza formale della domanda e la completezza della 

documentazione inoltrata dal promotore/URC o NRC di competenza;

istruisce e relaziona sulle singole pratiche in sede di riunione del CESC VR-RO;

redige i verbali delle sedute e prepara i rapporti periodici sull’attività del CESC;

inserisce le decisioni assunte dal CESC e ogni eventuale altra informazione  

richiesta nelle banche dati regionali, nazionali e internazionali;

trasmette per via telematica (tramite posta certificata) agli Sperimentatori, 

Promotori, CRO (Contract Research Organization - Organizzazione di ricerca a 

contratto) e NRC/URC, per quanto di competenza, i pareri assunti dal CESC;

tiene l'archivio dei verbali delle sedute;

tiene il registro degli studi sperimentali;

tiene il registro degli studi osservazionali;

tiene il registro degli usi compassionevoli/ “expanded-access”;

tiene il registro dei pareri unici emessi;

accerta che il promotore abbia trasmesso all’Osservatorio le comunicazioni di 

avvio e conclusione della sperimentazione nel centro clinico di competenza come 

previsto dal DM 21 dicembre 2007 ed eventuali s.m.i.;

nel caso di rilascio del parere unico, verifica che le informazioni notificate 

all’Osservatorio siano coerenti con la documentazione fornita dal promotore;

inserisce sul sito intranet ed internet dei rapporti periodici sulle sperimentazioni e 

aggiorna le informazioni di competenza pubblicate sui siti intranet ed internet;

tiene la contabilità relativa agli oneri di funzionamento del CESC VR-RO;

archivia la documentazione riguardante l’attività del CESC, compresa quella 

ricevuta dai promotori della sperimentazione e la rende disponibile per il periodo 

previsto dalle specifiche linee-guida in materia, di cui all’ art.5 comma 2 del 

Decreto legislativo n. 200 del 6 Novembre 2007 ed eventuali s.m.i., anche ai fini 

delle attività di vigilanza del Ministero della salute, di cui all’art. 15 del Decreto 

legislativo n. 211 del 2003 ed eventuali s.m.i.;

ottempera ad ogni altro compito previsto dalla Normativa vigente.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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2.8. S ervizio di Ingegneria Clinica (S IC)

2.9.  S ervizio di Farm acologia

2.10. S ervizio di Farm acia

2.11. S ervizio Bilancio e  Programm azione  Finanziaria (S BPF)

Il Servizio Ingegneria Clinica (SIC) esprime la valutazione di fattibilità e, in 

seguito all’approvazione dello studio da parte del Comitato Etico, esegue le procedure 

per l’acquisizione, laddove vi fossero contratti di sperimentazione con 

attrezzature/dispositivi medici forniti in comodato gratuito, necessari per l’esecuzione 

dello studio.

Il Direttore Sanitario individua presso il Servizio di Farmacologia il responsabile 

per EUDRAVIGILANCE della segnalazione delle SUSAR per le Sperimentazioni 

cliniche no-profit con farmaco di cui AOUI Verona è promotore. 

In caso di sperimentazioni cliniche con farmaco il Servizio di Farmacia si occupa 

di:

valutare e firmare la modulistica a cura dello sperimentatore responsabile e del 

Direttore dell’Unità Operativa coinvolta, apponendo eventuali annotazioni e, se 

ritenuto opportuno, per trial profit che necessitano un particolare impegno, 

richiede un extrabudget;

preparare (se previsto) e gestire il farmaco sperimentale e l’eventuale farmaco di 

confronto/placebo;

collaborare con il monitor durante la conduzione degli “Investigator’s meetings” in 

cui fornisce istruzioni sulla gestione del farmaco sperimentale: allestimento, 

ordini, gestione stock, distruzione, contabilità;

collaborare con il monitor durante la visita d’inizio e chiusura studio per ciò che 

riguarda la contabilità del farmaco.  

Qualora richiesto, la Farmacia collabora con la gestione del dispositivo medico e di altri 

prodotti (es.: integratori alimentari) in studio.

Il Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria contabilizza i pagamenti da 

parte dei Promotori delle Sperimentazioni Cliniche e, in collaborazione con l’URC,

emette le fatture legate ai contratti di sperimentazione sulla base degli stati di 

avanzamento.  Il SBPF si occupa inoltre dell’accreditamento dei fondi di reparto 

secondo quanto previsto dal regolamento economico sottoscritto tra le parti. 

-

-

-

-



9

Spetta altresì al  SBPF la verifica e l’accreditamento alle strutture coinvolte 

secondo le deliberazioni aziendali vigenti, suddividendo le quote tra le diverse strutture 

coinvolte (Unità di Ricerca Clinica, Segreteria CESC e CESC).

Il Servizio Personale, nel caso di studi profit che prevedano attività  ad hoc per lo 

studio effettuata al di fuori/oltre l’orario di servizio da parte del personale coinvolto negli 

studi, gestisce i pagamenti ricevuti e notificati dal SBPF e la decurtazione oraria,

secondo quanto previsto dal Regolamento Economico relativo allo studio.

Per tutte le tipologie di studio, ad eccezione delle sperimentazioni con farmaco, il 

Promotore dello studio invia la richiesta di autorizzazione e la relativa documentazione 

all’Unità Ricerca Clinica (URC). La trasmissione della documentazione avviene per via 

cartacea e per via elettronica secondo i tempi e le modalità definite dalla Segreteria del 

CESC, dalla DGR 1066 /2013 e successiva DGRV 925/2016 e dalla normativa vigente 

in materia di studi clinici. In particolare, nel caso di studi osservazionali (di qualsiasi 

tipo) si fa riferimento alla Determinazione AIFA 20 marzo 2008 “Linee guida per la 

classificazione e conduzione degli studi osservazionali con farmaci” ed eventuali s.m.i., 

mentre per gli studi sperimentali con dispositivo medico si fa riferimento al Documento 

ministeriale sulle indagini cliniche dei dispositivi medici del 2015 ed eventuali s.m.i..

Nel caso di studi sperimentali con farmaco, il Promotore dello studio invia la 

richiesta di autorizzazione e la relativa documentazione direttamente alla Segreteria del 

CESC per via telematica attraverso l’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione 

Clinica (OsSC). Per questa tipologia di studi la Segreteria Scientifica del CESC 

trasmette all’ Unità Ricerca Clinica (URC) la documentazione necessaria per la verifica 

della fattibilità locale e la bozza di convenzione.

Una volta recuperati per il tramite dello Sperimentatore Principale i documenti 

richiesti dalla Segreteria del CESC, l’Unità Ricerca Clinica (URC) invia telematicamente 

al Promotore/CRO/centro coordinatore tali documenti affinché possano essere inseriti 

nell’Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC).

2.12. S ervizio Pers onale

Art.3

Sotto mis s ione  al CESC degli s tudi
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Art.4

Contratto/convenzione  tra Promotore  e  AOUI

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona sottoscrive con i Promotori 

un contratto, che dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

dati dei contraenti

sperimentatore responsabile 

titolo della sperimentazione

modalità e luogo di conduzione della sperimentazione

individuazione del responsabile del trattamento dati

clausole relative alla riservatezza/segretezza

regolamentazione delle pubblicazioni e della proprietà dei dati

indicazione della polizza di assicurazione del promotore per responsabilità civile 

per sperimentazione clinica  (laddove richiesta)

disciplina per l’eventuale fornitura gratuita di beni e servizi

corrispettivo per la sperimentazione, che dovrà contenere il dettaglio dei 

compensi erogati per ogni prestazione e delle prestazioni diagnostiche extra 

routine rimborsate dallo sponsor, oltre alle modalità di versamento 

decorrenza e durata del contratto

foro competente per le controversie.

Lo schema di contratto/convenzione per gli studi profit da utilizzare per la stipula 

del contratto dovrà essere conforme a quello previsto dalla Regione Veneto. 

Successivamente all’approvazione del CESC, lo studio clinico e la relativa 

convenzione, laddove presente, vengono autorizzati con deliberazione del Direttore 

Generale.

Lo Sperimentatore Principale è tenuto a informare l’Unità Ricerca Clinica non 

appena concorda con il Promotore la partecipazione allo studio, per permettere di 

avviare immediatamente la contrattazione al fine di concludere la negoziazione prima 

che lo studio venga sottoposto a valutazione del Comitato Etico, per accelerare i tempi 

di firma del contratto. Quando possibile l’URC partecipa alla “Selection Site Visit” (Visita 

di selezione del Centro) insieme allo Sperimentatore Principale, in modo da avviare 

immediatamente la negoziazione del contratto.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Art.5

Oneri econo mic i a carico de l Promotore

Sono a carico del Promotore tutti gli oneri riguardanti lo studio, che dovranno 

essere riportati nello schema di convenzione/modulo di fattibilità. 

In particolare:

Gli oneri per la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e i 

rischi conseguenti allo studio (laddove prevista un’assicurazione studio 

specifica), sia per quanto riguarda i pazienti, sia per quanto riguarda i 

responsabili della conduzione dello studio  in AOUI;

Gli oneri connessi con la fornitura di farmaci da sperimentare per tutta la durata 

dello studio e per tutti i pazienti arruolati (compresa la fornitura/allestimento del 

placebo e/o farmaci di controllo); per gli studi no profit possono fare eccezione i 

farmaci già in utilizzo presso il reparto. In casi eccezionali, su motivata richiesta 

del Promotore,  possono essere  acquistati farmaci da AOUI Verona e fatturati 

al Promotore. In questo caso il Servizio di Farmacia invia trimestralmente al 

Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria e per conoscenza all’Unità 

Ricerca Clinica copia dei movimenti di scarico per poter emettere la fattura.

Gli oneri relativi a procedure diagnostiche, cliniche e terapeutiche non previste 

da pratica clinica per i casi da trattare, da eseguirsi localmente in accordo con il 

promotore. La tariffazione di tali oneri seguirà il tariffario regionale con 

indicazione del relativo codice, descrizione della prestazione e importo. In casi 

specifici, se non è possibile fare riferimento al tariffario per motivi che vanno 

specificati nella documentazione economica dello studio, la valorizzazione sarà 

fatta dall’Unità Ricerca Clinica, sulla base di un’analisi dei costi aziendali da 

stimarsi con  il supporto del Servizio Controllo di Gestione;

Le quote economiche per le Unità Operative/ricercatori che partecipano alla 

sperimentazione (solo per studi profit) o le quote previste per personale di 

supporto amministrativo o sanitario;

Gli oneri per le spese d’istruttoria e la quota di monitoraggio laddove previste.

Nessun onere economico per lo svolgimento di uno studio clinico, sia esso profit 

o no profit, può gravare in alcun modo sul soggetto che partecipa alla ricerca, né 

sull’AOUI né comunque sulla finanza pubblica..

-

-

-

-

-
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In caso di studio no profit finalizzato al miglioramento della pratica clinica, i 

medicinali autorizzati all’immissione in commercio, se utilizzati off-label, restano a carico 

dell’Unità Operativa che partecipa allo studio, che dovrà individuare i fondi per la 

copertura della spesa.

Tutti gli aspetti economici dello studio devono essere dettagliati nel modulo di 

fattibilità, con allegata la flow-chart dello studio con la specifica di tutte le prestazioni da 

effettuare, suddivise tra prestazioni di normale pratica clinica o prestazioni aggiuntive 

effettuate ad hoc per lo studio. Il modulo di fattibilità  deve essere predisposto con il 

supporto dell’Unità Ricerca Clinica e sottoscritto e firmato dallo Sperimentatore 

Principale (oltre che dal Direttore dell’UOC/USD o del Dipartimento a cui appartiene lo 

Sperimentatore Principale), che sarà comunque il responsabile del contenuto dello 

stesso.

Anche per studi per cui l’AOUI Verona è centro partecipante è  necessaria 

valutazione di fattibilità aziendale, che verifichi tra l’altro che tale attività non incida 

negativamente sulla normale attività istituzionale.

6.1.

Qualora lo studio sia profit, gravano sul Promotore tutti gli oneri ad esso connessi 

secondo quanto previsto dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1066 del 28 

giugno 2013 e n. 925 del  22 giugno 2016 ed eventuali s.m.i.. 

Tali oneri sono suddivisibili in:

6.1.1. Quota istruttoria per la valutazione dello studio: è la quota versata dal 

Promotore all’atto della sottomissione dello studio/emendamento prima 

della valutazione da parte del CESC ed è stata definita, sulla base delle 

indicazioni della DGRV 1066 del 28 giugno 2013, dalla Delibera 1075 del 

24 dicembre 2015. Allorquando le indicazioni regionali lo prevedano, tale 

quota può essere modificata.

6.1.2 Quota monitoraggio: è la quota, definita da DGRV 925 del 22 giugno 

2016, da versare all’AOUI entro 30 giorni studio dalla firma del contratto 

relativo allo studio; non è dovuta se lo studio non viene approvato. 

Quando le indicazioni regionali lo prevedano, tale quota può essere 

modificata.

Art.6

 Quote  eco no miche  per s tudi Profit e  re lativa s uddivis ione

Quote
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6.1.3 Quota paziente: è la quota negoziata e definita nel contratto stipulato tra 

Promotore e AOUI Verona per ciascuno studio profit, di norma definita per 

paziente arruolato nello studio.  Il 5% di tale quota è trattenuto dall’AOUI 

Verona a copertura forfettaria delle spese generali sostenute per effetto 

dello studio.  Quel che ne residua, sottratti ad esso i costi dei prodotti e del 

materiale di consumo non fornito direttamente dal Promotore e i costi 

derivanti da visite ed esami non routinari che l’AOUI Verona deve eseguire 

per effetto dello studio, è la .

6.2.

6.2.1. Unità Ricerca Clinica (URC)

l’URC ha a disposizione, per il proprio funzionamento, un fondo dedicato a 

gestione separata, alimentato con gli introiti derivanti dalla 

sperimentazione clinica profit, come previsto anche dalla Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 925 del 22 giugno 2016.

Il fondo dell’URC è costituito da:

il 30% della quota d’istruttoria destinata alla valutazione dello studio;

l’intera quota di monitoraggio;

il 20%  della .

6.2.2.Segreteria Tecnico-Scientifica del CESC 

La Segreteria Scientifica del CESC e il CESC hanno a disposizione per il 

loro funzionamento il 70% della quota istruttoria.

6.2.3.Unità Operativa presso la quale si svolge lo studio 

 Il 55% della  è da destinarsi all’Unità 

Operativa presso la quale si svolge la sperimentazione. In quota parte, e 

comunque non oltre il 60%, questa quota può essere destinata, su 

richiesta dello Sperimentatore Principale e in accordo con il Direttore 

dell’Unità Operativa, al personale strutturato sanitario direttamente 

coinvolto nello studio, tenendo conto dell’impegno e delle attività da 

svolgere oltre orario di servizio. 

Parte della quota da destinare all’UO principalmente coinvolta nella 

sperimentazione può essere destinata a eventuali altri Servizi/UUOO che 

vi partecipano, previo accordo tra lo Sperimentatore Principale, il Direttore 

dell’UO presso la quale si svolge lo studio e il Direttore dell’UO/Servizio 

partecipante allo stesso.

quota paziente  da suddividere

S uddivisione  delle  quote

quota paziente  da s uddividere

quota paziente  da s uddividere

-

-

-
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6.2.4. Dipartimento presso cui si svolge lo studio

Il 5% della  è da destinare al Fondo di 

Dipartimento a cui appartiene l’Unità Operativa presso cui si svolge la 

sperimentazione, per il pagamento di personale del comparto afferente 

allo stesso dipartimento che partecipa alla conduzione/organizzazione 

degli studi al di fuori dell’orario di servizio.

6.2.5. Altri Servizi

Il 6% della  è da destinare al Fondo di 

Reparto dei seguenti servizi, se coinvolti:

2 % Laboratorio Analisi

2 %  Microbiologia e Virologia

2 %  Radiologia

Al Fondo di Reparto del Servizio Farmacia, coinvolto attivamente nelle 

sperimentazioni con farmaco anche nella fase di analisi della fattibilità 

locale e nelle visite di monitoraggio, spetta 4 % della 

La quota percentuale destinata ai servizi aziendali sopra citati, qualora 

non siano direttamente coinvolti nello studio, incrementerà il Fondo per la 

Ricerca Indipendente.

6.2.6. Fondo per la Ricerca Indipendente (FRI)

Il 10% della quota paziente da suddividere, oltre a eventuali resti della 

distribuzione delle quote di cui al punto 6.2.5., è da destinarsi al Fondo per 

la Ricerca Indipendente.

Tutti gli studi sperimentali con farmaco richiedono assicurazione studio-specifica, 

come da DM 14 luglio 2009. 

Per studi no profit sperimentali con farmaco, o studi di altra tipologia, di cui 

l’AOUI è centro promotore e per i quali il CESC o la Direzione dell’AOUI reputino 

necessaria copertura assicurativa, il costo dell’assicurazione deve essere coperto dai 

fondi destinati allo studio.

L’Unità Ricerca Clinica si occupa della contrattazione tramite il broker aziendale, 

al fine di scegliere l’offerta più conveniente tra almeno tre proposte di preventivo 

quota paziente  da s uddividere

quota paziente  da s uddividere

quota paziente  da 

s uddividere .

-

-

-

Art.7

As s icurazione  s tudi no profit
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richieste, e in seguito di tutti gli aspetti amministrativi relativi alla stipulazione del 

contratto di assicurazione: deliberazione, firma del contratto da parte del Direttore 

Generale o suo delegato, rapporti con i Servizio Bilancio e Programmazione Finanziaria 

per il pagamento della polizza.

L’eventuale utilizzo di fondi, attrezzature, farmaci, materiale o servizi messi a 

disposizione da terzi, sia per studi profit sia per studi no profit, deve essere comunicato 

prima dell’inizio dello studio e di ciò deve esservi evidenza nella documentazione da 

presentare al CESC. Questa fattispecie di fornitura deve essere disciplinata nella 

convenzione/contratto sia per studi profit sia per studi no-profit. Nel caso di studi no 

profit senza convenzione è comunque necessario l’inserimento nel modulo di fattibilità e 

la comunicazione al CESC.

In caso di comodato gratuito di dispositivi medici è prevista l’autorizzazione 

scritta da parte del Servizio di Ingegneria Clinica (SIC) dell’AOUI attraverso l’Istruzione 

Aziendale Gestionale - IAG42, che fa parte della documentazione centro specifica da 

presentare al CESC. Deve essere inoltre specificato per iscritto nell’eventuale 

contratto/convenzione che il bene in comodato deve essere ritirato alla conclusione 

dello studio e deve essere altresì specificato che nessun onere relativo all’uso e/o alla 

manutenzione del bene ricevuto in comodato gratuito è a carico dell’AOUI.

In caso di comodato gratuito di beni informatici che prevedano l’utilizzo dei 

sistemi informativi aziendali, è previsto si debba esprimere il Responsabile del Servizio 

Sistemi Informativi per la valutazione di compatibilità con gli stessi e il rispetto della 

normativa sulla privacy prima della presentazione dello studio al CESC.

Gli studi no profit, per la loro conduzione, devono trovare copertura dei costi. Nel 

caso in cui i costi di uno studio non siano coperti da finanziamenti ad hoc o lo siano solo 

parzialmente, è possibile utilizzare il fondo dell’UO su cui vengono accreditati gli introiti 

degli studi profit della stessa unità, donazioni etc. La copertura dei costi può altresì 

derivare dal Fondo per la Ricerca Indipendente, secondo le modalità di seguito 

specificate.

Art.8

Attrezzatura fornita a titolo gratuito

Art.9

Finanziamento de lla ricerca no profit
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Art.10

Fondo per la Ricerca Indipendente  (FRI): finanziame nto e  modalità di 

acces s o

Art.11

Fondo de ll’unità o perativa e  re lativa ges tione

Come specificato al precedente punto 6.2.6, una parte delle quote paziente degli 

studi profit alimenta il Fondo per la Ricerca Indipendente. Al Fondo per la Ricerca 

Indipendente possono confluire anche eventuali donazioni liberali finalizzate a 

promuovere l’attività di ricerca, nel rispetto le regole vigenti in AOUI Verona.

L’AOUI con Delibera 583 del 5 agosto 2015 ha approvato il Regolamento per 

l’accesso al fondo per la ricerca indipendente (FRI) e ha istituito la Commissione per la 

valutazione degli studi che richiedono l’accesso al FRI. L’accesso a tale fondo per la 

copertura dei costi di studi no profit approvati dal CESC, prevede la richiesta tramite 

apposito modulo (Allegato A del Regolamento del FRI), e l’inoltro all’Unità Ricerca 

Clinica a completamento della documentazione da sottoporre alla commissione che, di 

norma trimestralmente, valuterà le richieste pervenute. 

Il Fondo dell’unità operativa può essere alimentato dai proventi della ricerca for

profit come specificato al precedente punto 6.2.3, o da donazioni/lasciti che prevedano 

l’uso per la ricerca nel rispetto le regole vigenti in AOUI Verona. Tale fondo può essere 

utilizzato per scopi legati alla ricerca, in particolare per la copertura delle spese da 

sostenere per studi no profit promossi dall’Unità Operativa stessa o nelle quali l’Unità 

Operativa sia centro partecipante, per l’acquisizione di personale, per stipulare accordi 

con altri enti per la conduzione di studi no profit (acquisite le dovute autorizzazioni), per 

l’aggiornamento professionale o per la partecipazione a convegni, per il pagamento di 

personale del comparto a supporto degli studi clinici secondo le modalità previste 

all’art.15 del presente documento. o per altre necessità legate alla ricerca clinica.
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Art.12

Fondo di dipartimento e  re lativa ges tione

Art.13

Fondo de ll’Unità Ricerca Clinica e  re lativa ges tione

Art.14

Fondo Segreteria Tecnico-Sc ientifica e  CESC e  re lativa ges tione

Come indicato all’art.6.2.4, il 5%  alimenta un 

fondo di dipartimento a disposizione delle UOC/USD del dipartimento stesso nel caso in 

cui, sia per studi profit sia per studi no profit, sia necessario il supporto di personale del 

comparto, che a tal fine può essere remunerato per attività al di fuori dell’orario di 

servizio, secondo quanto specificato all’art.15 del presente documento. Tale fondo non 

può essere utilizzato per la Dirigenza Medica e la dirigenza SPTA coinvolta nello studio.

Il Fondo dell’Unità Ricerca Clinica è un fondo dedicato, alimentato da parte di 

introiti della ricerca profit secondo quanto specificato al precedente punto 6.2.1, 

secondo quanto disposto da DGRV 925/2016 e s.m.i.ed è a disposizione dell’URC per il 

proprio funzionamento. Esso può essere utilizzato per l’acquisizione di personale, per 

l’aggiornamento dello stesso, per materiale informatico o di altro tipo necessario 

all’attività dell’Unità, per progetti di collaborazione con altre unità, per l’organizzazione o 

la partecipazione a corsi o convegni o per le altre finalità relative al funzionamento 

dell’Unità di Ricerca Clinica.

Il Fondo della Segreteria Tecnico-Scientifica e del CESC, alimentato da parte di 

introiti della ricerca profit secondo quanto specificato al precedente punto 6.2.2, è a 

disposizione delle attività della Segreteria Tecnico-Scientifica del CESC e del CESC per 

l’acquisizione di personale, per l’aggiornamento dello stesso, per il finanziamento dei 

gettoni di presenza dei componenti del CESC, per materiale informatico o di altro tipo 

necessario all’attività della Segreteria, per l’organizzazione di corsi o convegni o per le 

altre finalità previste per le segreterie tecnico-scientifiche dei CESC e per i CESC.

quota paziente  da s uddividere
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Art.15

Remunerazione  de l pers onale  per partec ipazione  a s tudi c linic i

15.1. Rem unerazione  del pers onale  s anitario dire ttam ente  coinvolto ne lla ges tione 

clinica de i pazienti reclutati in s tudi clinici profit

Per gli studi profit, parte della quota destinata all’Unità Operativa presso la quale 

si svolge la ricerca può essere erogata sia al personale direttamente coinvolto nella 

gestione dei pazienti in studio, nominalmente individuato, sia all’equipe coinvolta che

deve essere definita prima dello svolgimento nello studio, per attività extra-routine

eseguite oltre l’orario di servizio, come specificato al precedente punto 6.2.3. Poiché la 

gestione del paziente per ricerca in genere non può essere distinta dalla gestione 

clinica nel suo complesso, tali attività possono essere effettuate in regime di timbratura 

ordinaria, con successiva decurtazione oraria, secondo quanto di volta in volta 

specificato nel modulo di fattibilità.  In conformità alle indicazioni dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione nella Deliberazione del 3 agosto 2016 (G.U. 197 del 24 agosto 2016), 

viene stimato a priori il tempo-paziente necessario per le attività specifiche per lo studio,

laddove possibile sulla base dei tempi standard previsti per le prestazioni da effettuare,

e i nominativi del personale coinvolto con il relativo tempo per paziente o, nel  caso di 

attività di equipe, il tempo paziente per l’equipe, viene riportato nel “Regolamento 

economico del contratto e ripartizione dell’utile”, predisposto per la presentazione della 

documentazione al CESC. Ogni modifica al regolamento economico successiva 

all’approvazione del CESC, sia essa relativa al personale coinvolto, sia al tempo-

paziente stimato, deve essere immediatamente comunicata all’Unità Ricerca Clinica, 

che supporterà il lo Sperimentatore Principale nel predisporre la notifica di modifica al 

CESC, tramite la Segreteria Scientifica.

Il coinvolgimento del personale del Comparto Sanitario deve essere concordato 

con il Direttore dell’UO di appartenenza, deve essere autorizzato dal Servizio per le 

Professioni Sanitarie tramite l’apposita modulistica e deve essere nominalmente

specificato nel modulo di fattibilità dello studio; verrà specificato se l’attività può essere 

fatta al di fuori dell’orario istituzionale o deve essere fatta oltre orario in regime di 

timbratura ordinaria perché nell’ambito delle cure prestate comunque al paziente nella 

normale pratica clinica e non solo perché coinvolto in sperimentazione. Tale attività 

deve essere comunicata al Servizio Personale tramite apposita modulistica. Se 

possibile l’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario istituzionale, comunque nel 

rispetto dell’Atto Aziendale della Libera Professione, e eseguita attraverso timbratura 

funzionale.
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La remunerazione oraria del personale coinvolto in attività extra routinarie per 

sperimentazione fa riferimento all’Atto Aziendale della LP vigente (Del.811 del 

15.12.2014 ed eventuali s.m.i.). Alla conclusione dello studio, o secondo altra tempistica 

specificata nel modulo di fattibilità, il Servizio Personale provvederà al pagamento e alla 

conseguente eventuale decurtazione oraria, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Unità di Ricerca Clinica che calcolerà il numero di ore da liquidarsi sulla base di 

quanto specificato nel “Regolamento economico del contratto e ripartizione dell’utile” e 

del numero di soggetti arruolati (differenziando se previsto da contratto i pazienti 

completati e i drop-out).

Nel caso in cui il personale interessato previsto svolga attività oltre orario di 

servizio in regime di timbratura ordinaria, ma non avesse prestato un numero di ore 

sufficiente, la quota a esso destinata sarà  trattenuta dall’AOUI a copertura  dei costi del 

personale che ha effettuato tale attività in orario di servizio. 

E’ obbligo dello Sperimentatore Principale stimare preventivamente l’impegno 

orario di tutto il personale coinvolto per cui è previsto il pagamento, con relazione 

periodica relativa al coinvolgimento e rendicontazione consuntiva. Nel caso in cui 

mancasse la rendicontazione periodica relativa al personale coinvolto nello studio o 

relativa agli stati di avanzamento dello stesso, o la relazione finale dello studio, ovvero 

laddove non fossero state registrate in modo accurato le prestazioni extra SSN 

eseguite, ogni pagamento viene sospeso finché non viene inviata all’URC tutta la 

documentazione richiesta. Nel caso in cui, dopo un anno dalla chiusura dello studio,

non fosse ancora stata prodotta tale documentazione, le quote previste per l’UO 

saranno trattenuta dall’AOUI.

Per studi sia profit sia no profit può essere coinvolto personale del comparto, sia 

sanitario sia tecnico/amministrativo, che al di fuori dell’orario di servizio istituzionale, 

supporti le attività connesse alla ricerca (es.: data management, inserimento dati, 

inserimento prestazioni aggiuntive in SGP, ecc), sia esso appartenente alla Unità 

Operativa che effettua lo studio, sia che afferisca a una Unità Operativa o Servizio che 

collabora allo studio. Per quanto concerne l’ammontare della remunerazione oraria di 

15.2 Rem unerazione  del pers onale  s anitario/tecnico/amminis trativo del 

com parto a s upporto degli s tudi e  non dire ttam ente  coinvolto nella ges tione

clinica de i pazienti 
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quest’attività si fa riferimento all’Atto Aziendale della Libera Professione vigente 

(Del.811 del 15.12.2014 ed eventuali s.m.i.). Tale remunerazione deve trovare 

copertura o nel fondo di Unità Operativa o nel fondo di Dipartimento (se si vuole 

accedere a quest’ultimo, è necessaria l’autorizzazione del Consiglio di Dipartimento 

prima della sottomissione dello studio al CESC).

Il coinvolgimento del personale del Comparto deve essere concordato con il 

Direttore dell’UO di appartenenza, deve essere autorizzato dal Servizio per le 

Professioni Sanitarie per il personale del comparto sanitario, deve essere comunicato al 

Servizio Personale tramite apposita modulistica e deve essere nominalmente

specificato nel modulo di fattibilità e nel Regolamento Economico dello studio. L’attività 

deve essere svolta al di fuori dell’orario istituzionale, nel rispetto dell’Atto Aziendale 

della Libera Professione, e deve essere eseguita attraverso timbratura funzionale.

Qualsiasi modifica successiva all’approvazione del CESC deve essere immediatamente 

comunicata all’Unità Ricerca Clinica, allo stesso modo che per il personale della 

Dirigenza direttamente coinvolto nella gestione clinica dei pazienti, come specificato al 

precedente punto 15.1.

Il personale in part-time non può essere coinvolto in tale attività. 

Per studi profit può essere coinvolto personale della Dirigenza sia Medica sia 

SPTA appartenente a un‘Unità Operativa o Servizio che collabora allo studio che, al di 

fuori dell’orario di servizio istituzionale, in regime di timbratura funzionale, supporti le 

attività connesse alla ricerca. Per quanto concerne l’ammontare della remunerazione 

oraria di quest’attività si fa riferimento all’Atto Aziendale della Libera Professione 

vigente (Del.811 del 15.12.2014 ed eventuali s.m.i.). 

Il coinvolgimento del personale della Dirigenza deve essere concordato con il Direttore 

dell’UO di appartenenza e deve essere specificato nel modulo di fattibilità e nel 

Regolamento Economico dello studio. L’attività deve essere svolta al di fuori dell’orario 

di servizio, con apposita causale di timbratura. Qualsiasi modifica successiva 

all’approvazione del CESC deve essere immediatamente comunicata all’Unità Ricerca 

Clinica, come specificato al precedente punto 15.1 per il personale della Dirigenza 

direttamente coinvolto nella gestione clinica dei pazienti.

 Il personale a impegno ridotto  non può essere coinvolto in tale attività. 

15.3. Rem unerazione  de l pers onale  della Dirigenza a s upporto degli s tudi profit, m a non 

dire ttam ente  coinvolto ne lla ges tione  clinica de i pazienti
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Art.16

Acquis izione  pers onale  e  materiali per s tudio 

Art.17

Regis trazione  e  controllo  de lle  pres tazioni

L’acquisizione di materiale necessario per gli studi (reagenti, attrezzature 

elettromedicali o di laboratorio, beni informatici, piccoli servizi o altri piccoli beni), 

nonché l’acquisizione di borsisti  o service di supporto agli studi sia esso di tipo 

amministrativo, epidemiologico/biostatistico o per sperimentazioni di fase precoce, 

devono essere richiesti secondo le procedure previste in AOUI.

Ogni qualvolta vi siano studi profit o no profit che prevedano prestazioni 

aggiuntive o opzionali, queste devono essere indicate sul modulo di fattibilità e devono 

essere registrate come prestazioni di ricerca riferite allo specifico studio e NON a carico 

del SSN. La dichiarazione delle prestazioni da effettuarsi secondo normale pratica 

clinica ovvero ad hoc per lo studio è diretta responsabilità dello Sperimentatore 

Principale dello studio, come la loro corretta registrazione.

L’URC fornisce tutte le indicazioni necessarie al momento della notifica di 

approvazione dello studio ed è a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse 

necessario. 

Una mancata o incompleta registrazione comporterà:

la decurtazione di quanto destinato ai fondi di UO degli importi delle 

prestazioni previste da modulo di fattibilità in base al numero di pazienti 

reclutati nello studio e l’annullamento di eventuale pagamento previsto per i 

clinici coinvolti nello studio se lo studio è profit; 

la decurtazione dal fondo di reparto degli importi delle prestazioni previste 

da modulo di fattibilità in base al numero di pazienti previsti per lo studio, se 

lo studio è no-profit.

-

-
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Art.18

Conduzione  de llo  s tudio

Art.19

Anticorruzione

Per poter essere avviato, uno studio clinico deve aver ottenuto l’approvazione 

del Comitato Etico per la Speriemtnazione Clinica e dell’Autorità Competente e la 

delibera autorizzativa da parte dell’AOUI (per quest’ultimo punto fanno eccezione gli 

studi promossi dal CRC).

Gli studi devono essere condotti secondo GCP e in accordo con il protocollo e 

con quanto autorizzato dal CESC. Ogni modifica allo studio (emendamento) deve 

essere trasmessa alla Segreteria del CESC attraverso l’Unità Ricerca Clinica ed 

eventualmente approvata dal CESC, laddove la normativa lo preveda. Per la 

progettazione e conduzione di uno studio lo Sperimentatore Principale è tenuto a 

seguire tutte le Procedure aziendali previste per gli Studi Clinici.

Nella stesura del presente Regolamento si sono tenute presenti le indicazioni 

contenute nella Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n.831 del 3 agosto 

2016  (G.U. 197 del 24 agosto 2016).

Inoltre, posto che come da D.Lgs 33 del 14/03/2013, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute a pubblicare dati riguardanti il loro assetto organizzativo, 

procedure adottate e prestazioni rese, nell’ambito degli studi clinici l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, adempie a  tale decreto:

- allegando alle delibere autorizzative degli studi la dichiarazione sul conflitto 

d’interesse dello Sperimentatore Principale dello studio;

- per gli studi promossi dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona in 

cui è prevista la stipulazione di un’assicurazione studio specifica, una volta che il testo 

della proposta di delibera è definitivo, in Lapis si completa la maschera inerente la 

trasparenza e l’anticorruzione (i campi inerenti l’articolo 23 -provvedimento di indirizzo 

politico/dirigenti e la legge 190 - affidamento appalti).
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Art.20

Divie ti

Art. 21

Norme finali

E’ fatto divieto di qualsiasi rapporto diretto o indiretto di natura economico-

contrattuale tra ricercatori e committenti le sperimentazioni, a escludere ogni conflitto di 

interesse, anche potenziale.

Nessun onere economico connesso allo svolgimento di una ricerca clinica può 

gravare in alcuna misura sul soggetto che partecipa allo studio (paziente o volontario), 

né sulle strutture sanitarie né, comunque, sulla finanza pubblica, ma deve rimanere a 

carico del promotore. Le prestazioni di normale pratica clinica, che comunque 

verrebbero effettuate per trattare la patologia del paziente indipendentemente dalla 

partecipazione allo studio, possono essere soggette a ticket se previsto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle 

disposizioni legislative e contrattuali che disciplinano la materia.

Il presente regolamento, approvato con delibera del Direttore Generale, entra in 

vigore dalla data della sua approvazione ed è suscettibile di eventuali periodiche 

revisioni. 
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