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COMITATO ETICO PER LE SPERIMENTAZIONI CLINICHE (CESC)
DELLA PROVINCIA DI VICENZA

RIEPILOGO DELLE QUOTE CHE I PROPONENTI / SPONSOR DEGLI STUDI CLINICI
DEBBONO VERSARE AL MOMENTO DELL'INOLTRO DELLA DOMANDA

(Quote stabi/ite in virtù della De/ibera della Giunta R del Veneto n. 1066 de/ 28.06.2013

Quote che i proponenti delle sperimentazioni e degli studi clinici for profit debbono versare al momento
dell'inoltro della domanda:

a) quota per la valutazione della ricerca (compresi anche gli studi osservazionali e statistico-
epidemiologici di tipo prospettico): € 4.000 oppure € 6.000 quale quota per la valutazione e
l'emissione del "parere unico';

b) quota per la valutazione di ogni emendamento sostanziale che verrà valutato dal CESC: € 1.000:

c) quota fissa per la notifica di studi osservazionali e statistico-epidemiologici retrospettivi: €
1.500;

d) Validazione di applicazioni o strumentazioni o calcolatori per uso clinico, diagnostico / terapeutico,
senza intervento diretto sul paziente, anche in ottemperanza alle nuove disposizioni UE: € 1.500;

e) quota per il monitoraggio degli studi: € 1.500 + IVA (se dovuta), da versare solo in caso di
approvazione della ricerca, che rimarrà all'U.L.SS. sede dello studio e costituirà parte del fondo
destinato al Nucleo di Ricerca Clinica (NRC) aziendale, come stabilito dall'Allegato 'B' alla DGR
Veneta 1066/2013.

Si precisa che le quote sub lettere a), b), c), d) sono fuori campo I.V.A. in base alla Risoluzione dell'Agenzia
delle Entrate del31 marzo 2008.

Si precisa che la quota sub a) è pari ad € 6.000 solo nel caso in cui al CE venga richiesta l'emissione del
parere unico come stabilito dalla D.G.R. del Veneto n. 1066 del 28.06.2013.

Si precisa che la quota per il monitoraggio non è dovuta nel caso di studi osservazionali di tipo
retrospettivo.

La ditta sponsor verserà all'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, sede del CESC provinciale, allo scopo di contribuire
al finanziamento degli oneri per i componenti del CESC e delle spese connesse all'attività dell'Ufficio dÌ
Segreteria Scientifica, il 70% delle quote sub lettere a), b), c), d), mentre verserà all'Azienda U.L.SS. facente
capo al CESC della Provincia di Vicenza dove si svolgerà la sperimentazione il 30% delle quote sub lettere
a), b), c), d), nonché l'intera quota sub e).

Inoltre, per gli studi no profit svolti presso l'AULSS n. 8 Berica, nel caso in cui il Proponente preveda un
compenso per lo sperimentatore (sia che lo studio sia svolto in orario che fuori orario di servizio), il 20%
del compenso stesso verrà trattenuto dall'ULSS Berica e destinato per intero al fondo aziendale per le
ricerche no profit.
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