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Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza 

Elenco dei documenti base1 richiesti per gli studi di tipo "sperimentale non profit  su farmaco" 
 
 
 

 
Documenti richiesti Obbligatorio Modulistica 

CESC 
Check 

Informazioni generali    

Lettera di intenti del Promotore SI SI  
Modulo di domanda (CTA form Appendice 5 al DM 21/12/2007) SI   
Dichiarazione di delega/procura legale del Promotore alla CRO (se 
applicabile)  

SI   

Lista di controllo compilata (1a oppure 1b)
2
 SI   

Attestazione di notifica sperimentazione all’AIFA ed eventuale parere 
espresso 

   

Pagina di copertina contenente il numero EudraCT NO   
Dichiarazione sulla diffusione dei risultati SI   
Informazioni relative ai soggetti        
Modulo di informativa per il Paziente, modulo di consenso informato/assenso per la 
partecipazione allo studio e di consenso al trattamento dei dati personali, data e 
numero di versione 

SI     

 

 

Lettera al Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta, data e 
numero di versione 

SI   

Istruzioni per l’inclusione nello studio e altro materiale da consegnare ai 
soggetti (questionari, diari, etc.) 

SI   

Descrizione delle procedure messe in atto per garantire la confidenzialità 
delle informazioni 

NO   

Informazioni relative al protocollo    
Protocollo di studio, data e numero di versione SI   
Sintesi del protocollo in lingua italiana, data e numero di versione                                                         SI   
Parere Unico del Centro Coordinatore SI per Centro Sat. e il 

Parere Unico  è già 
stato espresso 

  

Rappresentazione schematica dello studio (Flow-chart) NO   

Elenco dei Centri partecipanti SI   

Scheda di raccolta dati SI   
Dichiarazione per l'accertamento della natura indipendente dello studio sulla 
base del DM 17.12.2004 

SI SI  

Informazioni relative all'IMP     
Investigator's Brochure (IB), data e numero di versione, e/o Riassunto delle 
Caratteristiche del Prodotto (RCP)3 

SI   

Investigational Medicinal Product Dossier (IMPD) SI   
Autorizzazione ministeriale all’immissione in commercio (AIC) per studi con 
farmaci già registrati 

SI   

Dichiarazione da parte del Promotore sulla gratuità farmaco dopo la 
commercializzazione (se applicabile) 

SI   

                                                           
1
  A seconda delle specificità della tipologia di studio e del prodotto in test potrà essere necessario integrare i documenti come da normativa pertinente. 

2 1a se Centro Coordinatore, 1b se Centro Satellite. Da presentarsi solo in regime transitorio per le sperimentazioni non inserite nell’OsSC AIFA. 
3 La scelta del documento da presentare dipende dal tipo di farmaco, come definito dalla normativa vigente. 



 
 

 pag. 1/2 

Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza 

Informazioni relative a strutture e personale    
Modulo di domanda di valutazione e dichiarazione di accettazione dello 
studio clinico 

SI SI  

Modulo per verifica fattibilità locale dello studio SI SI  
Curriculum vitae aggiornato dello Sperimentatore locale SI   
Dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi  SI (Appendice 15 

al DM 
21/12/2007) 

 

Dichiarazione che l’ULSS è centro coordinatore dello studio (se applicabile, 
per richieste di Parere Unico) 

NO   

Informazioni finanziarie e assicurative    
Copia del certificato assicurativo (redatta a norma del DM 14 luglio 2009) 
/Dichiarazione di gestione diretta del rischio da parte del Centro clinico (se 
applicabile) 

SI   

Bozza di convenzione economica tra il Promotore e il Centro clinico dove si 
svolgerà lo studio (se applicabile) 

SI   

Preventivo di spesa e fondi di ricerca utilizzati SI   
Cessione in comodato d’uso gratuito di attrezzature sanitarie/informatiche  
(se applicabile) 

SI   

Copia dell’accordo economico tra il Promotore e il Supplier (se applicabile) SI   
Per spuntare le caselle di controllo, cliccare due volte sulla casella e poi su valore predefinito “selezionato” 


