
  

 

Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza 

rev 1.1 maggio 2019 

 

ONERI PER PARERI COMITATO ETICO SPERIMENTAZIONI CLINICHE 

 

Quote che i proponenti delle sperimentazioni e degli studi clinici for profit debbono versare al 

momento dell'inoltro della domanda come previsto dall’Allegato alla Delibera n. 60 del 

01/02/2017:  

 

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', nel caso in cui al Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche 

(CESC) sia richiesta l'emissione del parere unico come stabilito dalla D.G.R. del Veneto n. 1066 del 

28.06.2013;  

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 la quota per il monitoraggio non è dovuta nel caso di studi 

osservazionali di tipo retrospettivo. 

 

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 del 31 marzo 2008 

 

 

 

 

 



  

 

Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza 

 

  
TOTALE da 

versare 

Quota 

destinata al 

CESC (70%) 

Quota 

destinata al 

NRC (30%) 

Sperimentazioni 

cliniche profit 

svolte presso 

l’Azienda Ulss 8 

Berica  

quota per la valutazione della 

ricerca 

€ 4.000 + 2€ 

di bollo 
€ 2.800 € 1.200 

quota per la valutazione della 

ricerca con parere unico 

€ 6.000 + 2€ 

di bollo 
€ 4.200 € 2.800 

quota per la valutazione di 

ogni emendamento 

sostanziale 

€ 1.000 + 2€ 

di bollo 
€ 700 € 300 

quota fissa per la notifica di 

studi retrospettivi o 

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 + 2€ 

di bollo 
€ 1.050 € 450 

quota per il monitoraggio 

degli studi 
€ 1.500 + IVA *** € 1.500 + IVA 

 

 

  TOTALE da versare 

(destinato al CESC)  

Sperimentazioni 

cliniche profit 

non svolte 

presso 

l’Azienda Ulss 8 

Berica (Esempio 

Case di Cura 

Private 

Accreditate o 

Azienda Ulss 7 

Pedemontana) 

quota per la valutazione della ricerca € 2.800 + 2€ di bollo 

quota per la valutazione della ricerca con 

parere unico 
€ 4.200 + 2€ di bollo 

quota per la valutazione di ogni emendamento 

sostanziale 
€ 700 + 2€ di bollo 

quota fissa per la notifica di studi retrospettivi o 

validazione di applicazioni o strumentazioni o 

calcolatori per uso clinico, diagnostico / 

terapeutico, senza intervento diretto sul 

paziente, anche in ottemperanza alle nuove 

disposizioni UE 

€ 1.050 + 2€ di bollo 

quota per il monitoraggio degli studi non prevista* 

*la quota di monitoraggio degli studi dovrà essere versata all’azienda dove avrà sede la 

sperimentazione clinica (esempio alle Case di Cura private Accreditate o all’Azienda Ulss 7 

Pedemontana) 

 



  

 

Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza 

Nella causale indicare: Comitato Etico, Titolo dello studio, codice dello studio, 

codice Eudract (se applicabile), nominativo dello sperimentatore principale ed 

eventuale numero di emendamento sostanziale di riferimento. 

AZIENDA ULSS 8 “BERICA”  

Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza 

Cod Fisc e P.IVA 02441500242 

 

Per gli studi da svolgersi presso la sede: 

Ex Ulss 5 o Ex Ulss 6:   Tesoreria UNICREDIT BANCA S.p.A  

  c/c 000003495321  

  ABI 2008  

  CAB 11820  

  CIN F 

  IBAN   IT24F0200811820000003495321 

  SWIFT   UNCRITM1M57 

 

AZIENDA ULSS 7 “PEDEMONTANA” CON SEDE A BASSANO DEL GRAPPA (VI) 

Via dei Lotti n. 40 – 36061 Bassano del Grappa 

Cod Fisc e P.IVA 00913430245 

 

Per gli studi da svolgersi presso la sede: 

ex Ulss 3 o ex Ulss 4:   Tesoreria UNICREDIT BANCA S.p.A  

    c/c 000040458253 

    ABI 2008 

    CAB 60165 

    CIN J 

    IBAN  IT44J0200860165000040458253 

     SWIFT  UNCRITM1M62 

 

 

 

Nell’inviare alla Segreteria del CESC la Ricevuta del versamento per l'istruzione della 

pratica valutativa si dovrà allegare anche il modulo seguente: 

 



  

 

Comitato Etico per le Sperimentazioni Cliniche della Provincia di Vicenza 

MODELLO “DATI PER FATTURAZIONE “ 

ONERI SPECIALI FISSI E QUOTA DI MONITORAGGIO 

Redazione obbligatoria per istruzione della Sperimentazione Clinica 

 

Ragione Sociale - Name  

Sede Legale e indirizzo – City, 

Street, Postal Code  

 

Codice Fiscale e Partita IVA:  

Banca – Bank Name:  

IBAN:         

(BIC) - SWIFT:     

Studio clinico (EudraCT)  

Emendamento (numero 

identificativo) 

 

Ospedale sede della 

sperimentazione clinica: 

 

Unità Operativa coinvolta:  

Principal Investigator:   

e-mail per eventuali contatti 

amministrativi 

 

 

Per ulteriori chiarimenti contattare  

dr.ssa Antiniska Maroso  

antiniska.maroso@aulss8.veneto.it  


