
ESTRATT{} D.AL VtrRBALE DELL.E DIìLIBf,RAZIONI DH,LLA GIUhTTA REGIONALE
(SEDUTA DEt, I2 GIU$NO ?0r3)

r"eumo duemilatredici, il giomo cli rnercolectì dodici del nìese di gitrgno, alle ore I 1.10,nella sede della Presiclenza della Regione Lazio (Sala Giunta) irr Roma, via C, Colonrbo 212,.si è riunira la Giunta Rcgionale così J<:mposta:
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Vrsrr'n l{me

sono prcscnti: il vice presidente e g!í,{ssessori cívita,
SarÍore e Valente,

Fubiani, Ravera, Refrigeri, Rícei,

sono assenti: il Presirtenfe, gli Assessorí círnirúeltrl e visini.

Partecipa il sottoscritto $cgretario clclla Giunta dott. vinceuzo cagliani caputo,
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Errtra I'Asse$sore Visini,

Deliberazione n. 146

ltiorgrtnizzazirrne dei cr.rnrirari Etici della regione l.,azio

; T

{(

',.@



,.rìir. ;r,:r#iÌÉ4+;,ur ;r. Àh 6 : jj:jr.,

{Xi(}F.TTO: Riorgantz-zaziona tlei Cornitati Ftici della rcgione Lazio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA del fresidente della Rcgione laeio;

1TSTO lo titatrrto dclla Regione L:rzio;

vIS'rÀ la L.R. l8 fcbbraio 2002, n.6 e successive motlificazioni;

VI$T{) il Rcgolamentn di organizzaziotrc dcgli UfHci e dei seryizi dettaGiuntarceionale n.l tlel (i
settcmbre 2;OOZ e succes$ive modifìcaziorri;

VISTO il tlccreto ministeriale 12 rnsggo 2006, prrbblicato sulla Gazzetta Utfisifllc n. 194 del ?2
agoslo 2006' recantÉ "Requisiti minimi per I'istituzione e il finaneiamcnto <lei Comitati etici per le
spcrimeutazioni cliniche dei mcdisinali":

VISTO il decreto legislativo 24 girrgno 2003, n.Zl I, pubblicato ncl supplemento ordinario alla
Gaezctta UfEcialt n.I84 del g agosto 2003, recantc "Athraziorre della direttiva 200tizgicE relativa
all'applicazione tlelle nonne dclle buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni
cliniche di rrredicinali per uso clinico";

VISTO il decreto'tegge 13 settemrbre ?0I'2, n. 158, eouvertito, corr modificazioni, rlalla legge I
noveinbrc 2012, u. [89, recante "Disposizioni urgenti per pflomuovcÍs lo sviluppo del Pàrst
mediante un più alto livello di n*cla della salute*', in particolare I'articolo 12, uornrni l0 e t I;

PRESO ATTO c-he, se-condo quanto disposto dnlla normativa s{)pra nrnnzionata, entfo il 30 giugno
2013 ciascuna tlelle regioni c dEllc province autouolnc di Trcnto e di Bolzana deve provvedcrc alla
riorganizzazione dei comitati etici istizuiti uel proprio tenitorio, attEn€ndosi ai critcri cli seguito
riportati:

a) a ciaseun twmitato elico à aîtribuita una competenza rerrítoriale dí una o più' pruwince, ín
tnodo che sia rispettato il parametro di un comitato per ogti milione úi ubitanti, fatta galva
lo postibilità dí prevedere .un uÌleriore comÍtato efieo, eon co*p*tenza e.rje.ra a,.uno o piit
ittituti di ricovero e curfi a carafiere .rcientifrco;

b) la scelta dei comitati da conJbrmarc tíene tonîo del numeru rlei pareri unfci per
rynrimentazione clinica di medicìnafi erressi nel corso dell'ultimo triennio:

c) Ia competetua di úascun comítato puo' riguardure, oltre alle speriffittîtúzioni clinfuhe dei
medieinali ogni uttra questione sul|uso ilei medicìnali e tlei ditpositivi medicì, sull'Ímpiego
di procedure chiwgiche e cliniche o relativa allo studio di prodotti alimerutari sttll;uomo
ge netal mente r imessd, PÉr prd,f,s i inte rnaz ì ona I e, al Ie vaÌutazioni dei c o m í tati ;

d1 sono assicurale ['int|ípendenza dì ciascun comitutu e I'a.rsenza di rapporil gerarchici ta
diversi comitati.

vl.q'rÀ la dctcrmirrazioue dirigerrzialc n. B00g5l del I s marzo
un gruppo tli lavoro, costifirito da esperti rrel sertorc, al iiue
configmare, tenendo conto dui criteri .stabiliti dalla normaliva;

20t3 con ln quale è stato istihrito
di individuare i Comitati ctici da
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VISI'O il decreto minístedale I febbraio 2013, pubblicatc in G,U. u. 96 del24 aprile 2013, recante
"Critcti pcr la cornposizione e il tuuzionamento dei comitati etici";

CONSIDERATO che nellaregltrne Lazio il numero tli abitanti è di circa 5,?28.688 (dati TSTAT at
Oli t0/201 l) c pcrtanto sccondo i criteri stnbiliti in bme al numenr di abitanti, possotto cssùrc
istituiti sei comitati etici ;

PRESO ATTO chc, sccondo quanto crnendato nel decreto ministeriale I febbrair:2013. È pussibile
istituire un ultcriorc comitaùo ctico con competenza estesa a più istizuti di ricovero e cnra a caratterts
suieutifico, di seguiùo IRCCS, istitucndo sczioni del cornitato ctico per ciascuno di essi;

TENUT0' CON'ÍO det rizultato <lell'attività del Hruppo di lavr:ro islituito ad hoc, agli atti
d'ufflcio, c prccisamentc:

i 34 r:omitati etici esistenti verngono riorganizzali in 6 cornitati più un settimo cornitato
per gli ÍRCCS distinto in cinque sez.ioni, come di seguitrl ripùrtato;

l. (lomitsto Ético dell'UniversitÀ Cattolica del Sacro Cuore Policliuico
LJniversitario A. ftomelli
Comitato Etico dell'UnivensitÀ "Sapienza' (Policlinico Universirario Urnbemo I -
Azicntla Ospcdalicta S. Andrca)
Conitato Etico del Policlinico Universitario Tor Vcrgata
Cornitato Etico del Policlinico Universifario Campus Biomedico
Cr:mitato Etico L.azio I che comprenderà i comitati erici sottoelencati

5.1 Corniîato Etico della AUSL RM n
5,2 Cornitato Etico della AUSL RM E
5-3 Cornitato Etico della AUSL RM F
5-4 Cornitato hltico della AUSL Rlvt G
5.5 Cornitato Etico della AUSL cli Rieti
5.ó Comitato Etico dclla AUSL di Vitcrbo
5.7 Conitato Eticù della Azienda Ospetlaliera S, Camillo - Forlanini
5.8 Comitato EtÌco dell'-4ri€,nda Ospedaliera S. Filippo Neri
5.9 Comitato Etico rlell'Ospedale S. Giovanni Calabita FBF Isola Tiberina
5.10 Comitato Etico dell'Ospedale S. Pietro FBF

Comitato Etico Lazio 2 clre compreuderà i cornitati etici sottoelencati
d.l Comitato Etico della AUSL Rr\,{ B
6.2 Comitato Etico detla AUS L Rtvf C
fr.3 Conritato Etico dElla AUSL RM D
6.4 Cou:itato Etico dclla AUSL RÀd H
6.5 Comitattr Etico della AUSL di FROS|.IIONE
6.6 Comitato Etico della AUSL di LATINA
6.7. Comitato Etico della Azicnda Ospedaliera S. ùiovanni - Addolorata
6.8 Comirato Etico dell'Ospedale Israelitico
6.9 Comitato Etico dcll'Ospedale Regina rlpostolomrn di r\lbano Laziale
6.10 Cornitato Etico dell'Associazione Cavalieri di lvlalta

Crrrnitato Etico IRCCS Lazio comprensivo di 5 sezioni
a. Ílezione IRCCS IFO - Fondazionc G.B. Bicuti
b. Seziouc IRCCS Istituto Laeearo Spallanzani
c. Sr:zione IRCCS Barnbino Gesù
d. Sezione IRCCS S. Raffaele Pisana - Fondazioue S. Luuia
$. Sczionù IRCCS Istitut,o Demropatico rlell'Immauulata

z.

l .
4 .
5.
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Ia scelta dei singoli comitati eîici, in ottemperanza nlla nounativa vigenrc, è stata
r:lleltuata in base all'attività esplcrata nel triennio 2009/201 l, in tcrnini di pared unici
espressi, desunti dall'llo Rapportn Nazjonale sulle Sperirnentazioni Cliniche, reclatto
tlall 'AIFA ;
viene riconosciuta la pcculiarità di organisfni extra territoriali con computettze & caxattere
nazionale dei Coraitatí Etici afferrnti rispettivamentc all'Istinrto $uperiorc di'Sanità e
ull'Ospedalc Militarc del Celio che pertauto vengono $corporati dall'elenccr dei conritati
elici regionali;
i componcnti dei comitati rrlici dovranno csscr€ in po,lsesso di una docurnentata
corloscenza ed esperieuea, almeno biennale, nelle sperimcntaeioni cliniche dei
mediciúali, tlei dispositiví medici e dullc altre rnaterie di coînpetÈnza del comitato, ivi
compres e Ie se greteric tucnico-scienti tiche;
nel rispettcr della vigente rrorrnativa, n seguito degli accolpamenti e <lclle rnulteplici
cornplessita chc gi tnrveranno ad alfrontare, i comitati etici dovranno esscrc compr.rsti cla:

o 3 clinici delle cliscipline più rapprcscntntive nell'ambito tlclla
sp erimentazione clinica

o 1 medico di medicina gcucrale
o I pcdiatra'
o I biostatistico
o I farmacologo
o 2 farmacisti tlcl SSR. Inoltre, a chiamata, il farmacista della strutturatstruhtre

sanitaria coinvolta nello studio clinico in valutazione
In relaztolrc agli studi svolti nclla propria sede, il dircttore sanitario o un suo
sortihÍo pennaflente e, nel caso deglÍ IRCCS, il ditettore scientitico della
Istituzione scde delta sperimentazione
1 esperto in maieria giuridica e assicurativa o un rnedico legale
1 esperto di bioetica
I esperto di gunutica
I farmacista esperto in clispusitivi rnedici
I rappresenturtg dell'area delle prol'essioni sanitarie
I rappresentarrtc del volontariato pcr I'assistenza e/o associazionismo di futela
dei pazienti
Il direttors gÉrerale o srn delegato= della shut[ura coinvolta nello studio
cliniso in valutazione, a chiamata
I ingegnene clinico o altra figura professionale qualificata, in relazione
all'area mcdico-chirurgica oggetto dell'irrdagine con il <lispositivo rneclico is
studio, a chiamata
I esperto in nutrizionc, in presenza di snxdi su prodotti alimentari, a chianrata
I esperto clinico del settorc, in relazione allo snrdiu di Duove procedure
tecnichc diagnostiche e terapaníche invasivc c serni it:vasive, a chiumata

la uornina dei conrponenti del comitaîo.etico dovrà cssers a carico del Ditettore (ìeneralc
della struthtra pftsso cui hs sede logistica il cornitato, sentito il parere dei Dircttori
Generali delle stmtture afferenti;
la drrrata del mandato dci componenti, cornpreso il Presitlcnte, víene r icoutbrmata iu tre
anni rinoovabili consesuÌivamente una sola volftr per un îotale di sei anrri;
i conrponenti a chiarnata nùtr concerrono al raggiungimento dcl uumero legalc;
a .reguito tlegli accorpamenti Ia prescrua di cornponr:nli intemi dovrà garantire Ia
rflppîesÉntatività di nrte Ie rtrutturc presenti e i componenÉi esterni non tlovranuo esserc
inferiori ad un tcrzo clel totalc;
per ralutazioni rli sperimcnt*zioni inerrsnti aree cliniche non copertÉ dai coruponenfi del
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coruitaùo etico, questo potrà coîvocare esperti esterni;
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il comitato etico di riferin:euto [iqutda il gettorre rli prrsenza a tutti í componerrti ivi
co:npre,li i conrponcnti a chiamata;
I'iudipendctua rlei cornitati ctici clcvc csscrc garantita, come riportato ctalla vigente
normativa almeno:

fi, dalla mflncùnnù di suhordinazione gerarthica del lxtmilato elico nei conJronti
della .ytruttura ovs es.to opera;

It. dalla prssenza di conpoftettti esterni ulle suutture sanitarie per le r1uali upera il
camitalo etico, in misura non inferiore ad un terzo del tola[e;

c. dalla estraneita e dalla mancailtd di contlitti di interesse dei votanti rispeuu alla
.yterirnentazione proglosfa, a fil ftne i componeftti del comitato eticù dewno
firmare annualmefil€ rttrd dichiarazione in earf si obbligana rr non prutnuncitnsi
per quel[e sperimentazioni per Ie quali por,ro sus.risfere un conflitto di intere.r.re
,li tW diretto o iruIirelto lra cui: iI rcinwlgimento nella progettazíone, nella
condrniorÉ o nella dírezione della ,sperimentazione: I'esistsnza dí rapporti di
dipendenza, cor''r�ulerua o col[aborazione, u qualsiasi titola, ton kt
sperimentalore o u)n I'azienda che canduce lo studin sperimenîale o produce o
Éommercialina il farmaco, if dfsposÍfdvo rnedico o il prodotto alimentare
c o inwilîo ne lla Ercr i me ntaz io ne ;

d. dalla nancanza di coinÍeressenze di tipo economito$nunziario lra i membri del
comítato e le aziende det,settore interessarc;

e. dalle ulteriori norme di garawia e di incompatibilitù previste dal regotamento
del comitato eticoi

vengono stabiliti Eli aspetti cconoulci per la' valutazione del pnrtocollo di
'rperirnentazionc c degti crncndamc,ntÍ da parte rlel comitato etico secondo ta tabella di
seguito riportata

firo di vahrtrzione 'farilfh in curo
Vnlutazione Protocollo clinico con
cspressione di Parere Unico

4,000

Valutazioue Protocotlo clinico 2,000
Valutazi one Stwlio Os seruazionale
prospettÍco

2.000

Valutaaione di altri Studi
Osscnrazionali

500

Va lutazione Emendarnento
sostanziale o so$tanziale urgente

t500 cornc centrro coordinatorp
1000 come cÈntru satellite

Valutazione Esrcndamento non
sostanziale

500

tali quote non sono dornrtc ncl caso dí sperimentaeioni proposte dal Minislero della
Saltttc o da alra Autorità sanitaria, da Comitati o Associazioni Scientiliche ssnza fini di
lucro, rli tinità Operative Ospedalierc o da Diparrrrnenti l-Iniversitarir. che non starro
supportati da sponsor cstemi;
la stipula del conEatio è di competenza del Direttore Generale della struttura ovc ha sedc
la spcrimcntazione. ù suo delegato con potore di tinna, clrc duvc garantire la ctelinizionc
tlei contratti +conomici relativi agli stucli contcstuahnenrc alle riunioni del oumitato eliuo
o tassadvameate enr,o tre giorni lavorativi clall'r:sprcssione del parerr <!el comitatù É[ico;

b"
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4l
le serli logistiuhe dei comitati vengorro di scguito individuate:

$'TRIJ'TTURA SEDE
Comitato Etico tlell'Università Cattolica del Sncro
Cuore - Polictinico Universitario A. fiemelli

Policlinico Universitario A.
Gemelli

Comitato Etiso dell' Univenità "!ìapienza"

(Policlinico Universitario Umberto I - Azicnda
Ospedaliera $. Andrea)

Policlinico Uuivursitario Umbcrto
IiAzieuda Osperlaliera S. Andrea

Cornitato Etico del Policlinico Universitaricr Tur
Verqata

Policlinico Universitario'[or
Vcrqata

Comit*to Elico del Policlinico LTnivetsitario Campus
Eliornedico

Policlinico Universitario Campus
Biomcdico

Cornitato Etico Lazio I Azienda Ospedaliera S. Camillo -
Forlanini

Comitato Etico Lae;ío? r\zicnda LTSL Rtvf C
Comitato Etico Centrale IRCCS IFO

Sezione IRCCS IFO-Fondazioue Bietti IFO
Sezione IRCCS Istiluto Laezaro Suallaneani lstinrto Laezaro Snallanzani
$cziouc IRCCS Bsmbino 0esu Bambino Gesù
Sezionc IRCCS Fondazione $. Lucia - ll.affaele
Pisana

Fondaeione S. Lucia

Sezione IRCCS Istittrto Demropatico
dell'Immacolata

Istituto Dcnnopatico
dell'Immacolata

- r Llirettori Genemali clelle stnrttr:re ove hanso sede i cornitati etici individuati dcl'ono
îrasmettere alla tegionc - Area Politica del Farrnaco - per le succestive validazioni, le
clelibere di nonrina dei cornponenti;

\t r ' + \

\ \ 
- cntro novantr giorni dall-irrscdiarnento ciasflrn comitato etico dovrà trasmettere alla

i i; rcgionc - Arca Politica dcl Farmaco - il rcgolamento adottato;. t r -
/ t ,

/*V I'elcnco dci Cornitati Etici validati dalta rcgionc verrà lrasmesso all'Ageneia ltaliana del
i{ Farmaco ed al Ministero della Salute per gli aspetti di propria conrpetctza;

PRESO ATTO della necessità di procederE alla riorganizzazir:ne clei 34 comitaeí etici altuabncnte
prcscnti sul territorio rregionale entro il terrnine clel 30 giugrro 2013" previsto dalla normatival

"-t*,-t" dh
I } E I . . T B E R A

I Cotuitati Etici atnralmente presenti sul territorio rcgionnle vungono riorganizzati comc
fìegue:

L Comitato Etico dell'Lrniversità Cattolica del $acro Cur:re Pulicliniro
Universitario A. Gernelli

?. Comitato Etico dcll'U-nivcrsità "Sapicnza" (Policlinico Lhiversitario L;rnberto I -
Azienda Ospertalicra S. Andrca)

3. Comitaùo Etico del Policlinico Unit'ercitario Tor Vcrgatn

\.
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Comitaio Etico del Polictinicr: Universilnrio Cantpru ltiornÈttjpu
Comitato Etico Lazio I chc comprcrrlerà i comitati etici sottr/elencatr

5.I Cornitsto Etico della AUSL RM A I
5,2 Cornitato Etico della AUSL RM E
5.3 Cornitato Etico tlella.{USL R\{ F
5-4 Cornitato Etico della AUSL RM O
5.5 Comitalo Etico tlclla AUSL di Rieti
5.6 Comitato Etico della AUSL di Vitsrbo
5.7 Cornitato Etico della Azienda Ospedalirxa S, Camillo - ti'orlauini
5,8 Comitato Etico dell'Aziendn Ospedalienr S. Filippo Ncri
5.9 Comitattr Etico dell'Ospedcle S. Giovanni Calabita FBF Isola Tibcrina
5.10 Comitato Etico rlell'Ospedale S. Pielro FBF

Comitato Etico Lazio 2 che comprbntlerà i comitati etici suttoelencati
6.1 Comitato Etico della AUSL RM B
6.2 Comitato Etico della AUSL Rhf C
6.3 Comitato Etico rlella AUSL I{M D
6.4 Comitato Etico della AUSL RM H
6.5 Conitarn Ericu dell* AUSL di FRosfNoNE
ó.6 Comitato Etico dclla AUSL di LATINA
$.7. Comitato Etico ctella Azienda Ospedalicra S, Giovanni - Addolcrrata
(i.8 Comitato Etico dell'Ospeúale Ismelitico
6-9 Comitato Etico dell'Clspedale Regina Apostolonrm cli Albano Laziale
6.10 Con:itato Etico dell'Associazione Cavalieri di Malta

Comiato Etico IRCC$ Lazio cornprensivo di 5 sezioni
$ezione ÍRCCS IFO - Fondazir:ne G,B. Bietti
Sezione IRCCS fstituto Lazzaro Spallanz.rni
$eziono IRCCS Fambino Gesu
$ezione IRCCS S. Raffaele Pisana - Fondazione S- Lucia
Sczi one IRC CS Istituto Derrnopatico dell' Inrmacolata

- I Comitati Etici attbrenti allc stnrtnre Istituto Supcriorc di Sanità ed Ospedalc Militare del
Celio, vc,[gono considerati organismi con competenze a carattere naeionale c purtanto
nofl sono ricompresi nell'elenco dei Comítati Etici tlella nrgione Lazio.

- Il Comitato Eticu IRCCS Laziu sarrà composto da ciuque sezioni di comitati etici che
qlereranno in mtniera autonoma sulla base delle linee di indirizzo, detlate d:rl Cornitato
Etico Centrale IRCCS Lazio che avrà. pertanto funzione di coordinarnento.

- Per quanto riguarda la composizione dei eostitucndi Cornitati E[ci si dcvc prrevcderc
quento segue:

í componenti dei comitati ctici dovranno essere in possesso di una docrilneÉtalà
ÈonoscÈnz& ed cspcrienza, almeno bíe,nnale nelle sperimentazioni cliniche tlei
medicinali, dci dispositivi mcdici s delle altre materie di compÈtenza del comitaro,
ivi comprcsc le segreterie tecniche-scientifiche;
nel rispetto della vigente nornrativa, a seguito degli accorpamenti e delle rnolteplici
complessità che si troveranno ad affrontare i comitati etici dovrentro cssere composti
da:
.l clinici dcllc diseipline più rappresenlalive uell'ambito +lella sperirnentazione clinica

medico di mcdicina gorerrle
pudiatra
bio*tatistico
larrracologo

4.
5.

a ,

b.
c .
d.
c .

o
o
c
o

o

!

I
.l
j , i=,.
';,'1.,. 

\
i \ r ì
í ' 1

i r  i .o
1,, ;l I
i( ,/

Paqir,.e 7 / 10



: r'i;1..; r* lilt;A,,.l!.t.ì r,rri .'1. r1 h b : j j j.l-

2 farmacisti del SSR, Inollre, a chiamata, il lhrmacista della stnrtlurirrstmtftrre
sanitaria coinvolta nello shrdio ctinico in valutazione
In relazione agli snrdi sv<rlti nella propria sede, il direttore saúi[ario o un suo sostiruto
peilnanÈntc c, nel caso degli IRCCS, il direttore scicntifrco clella istituzione sede
dclla sperimentazione
I esperto in matcria giwidica e assicurativa o un medìco legale
I espcrto di bioetica
I esperto di genctica
I farmacista csperto in dispositivi medici
I rapprcscntnnle dell'area delle professitrni sanitarie
I rap'presentante del volontariato per I'assistelrza e/o associazionismo cli tutala dei
pazíenti
Il direttore gencrale o suo detegato, tlclla srruftura coinvoltn nello stltlio clinico in
valutazione, a chiamala

o I ingegnerc ulinico o altra figura professionale qualit'rcata, in relazione all'area
medico-chinrrgica oggctb dell'inrlagine con it dispositivo nredico in srudio, n
chiarnata

t) I csperto in nutrizione, in presenza di studi su prodotti alimentari, a clúamata
o I esperto clinico dcl setture, in relazionc allo studio di nuovc procedure tecniche

diagnostiche c terapeutiche iuvasive c semi invasivf ,-a chiamata

Ia nurnina dei componenti dcl comitsùo etico dovrà essere a carico del Direftore Gencrale
della struttura prcsso cui ha sode logistica il comitato, sentito il parere dei Direltori
Cren erali dclle s lrutture affercuti ;
ta druatr del mandato dei cofiIponenti, compreso il Presidente, vienc riconlerrnata in tre
anni rinnovabili consccutivarnente una sola voha pÉr un totrle di sei anni;
i compo'nentí a chiarnata non concoffono al raggiringimento del nunero legale;
t scguito degli accotpamenti la presetua tli conrponenti igtend dovr.à garantire la
rappresentatività di nrru Ie stmtture prescnti e i componenti csterni nun dovranno esscr€
inferiori ad un terzo dcl totale;
pcr valuhrzioni di spcriruenhrzioni ineittrti aree cliniche non coper!,e dai cornponenti del
cornitato etico, qucsto potfii convocars cspgfîi esterni;
Il comitato etico tli riferirneuto liquida il gettone di prcserua a tutti i cornponenri ivi
comprcsi i componenti achiamata;
L'indipendenza dei comitati etici devc csser€ garantita, coîne riptrrtato d.slla vigcnte
normntiva almeno:

fr. dalla mancafiza di suhordinazione gerarchíca del comitaro eilco nei conJronti
deÌla.stnúfitra ove esso opera;
b. úalla Presenza dí componenti esterni aÌIe strutture sanilurie per le quali
olterd iI comitato etieo, in misura non inferiore ad un terzo del fotale;
a, dalla e.straneità e dalla mancoilza dí confiiaí di fnreress t dei votnntí ríspetto
alla sperÍmentszione proposla, a ta! Jine i componenti det rrtmitato etico rlevona
Jirmate qnnualmente una dichiarrcioru in cui si obbligana a nfiil pronuntiarsi per
quelle sperimentazíoni per le qualípossfl,*r$,sl$tsre w conJlitto di inleresse di iipo
dirctlo o indiretto tra cui: il rlc.involginento nella progettaiione, nella conduzione o
nella clirezione dglla sperimentazion*; l'esisterva- dí rsppùHi di dipendenza,
cortguler7Ea o collaboruzione, il qualsiasi ritoÌo, con lo 

- 
iperimentatore o con

l'úzienda che conduce Io sfudio sperimenrale o ptoduu o tom71tercializia it
.farmaeo, il rfi,rpo.ulnu medico o il prodono alimentare eoinuolto nella
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tt, clalla mancfiwa di cointeressnue di tipo economico-finunziario lra i memhri
del camitato e le oziende del seltore intere.rsato;
e. dalle vlturíari norme dí garanzia c di incompatihilitù ,p:revisfe dat
ragolamento del comitato eÍico;

Gli aspetti ecouomici pcr la valutazione del protocollo cli sperimenrazior:e e dcgti
emrildarnenti da pafie del comitato etico lcngono regolarirentrti come iudicato nella
tnbclla sottostante

Tipo dl vnlutuzione Trriffr in euro
Valutazionc Protocollo clinico con
espressione di Parerc l-Inico

4.000

Valutazione ProÉocollo clinico 2.000
Valutazione S tudio OsseN:razionale

lplospettico
2.000

Valutazione di alri Studi
()sscrvazionali

500

Valu tazione Erne ndalnento
soslatrziale o sostaneialc ursente

150() comc ccntro coordinatore
1000 come ccntro satellíte

Valutaz ione Emcndarnento n on
sostanzialc

500

tali quotc non sono dornrte nel caso di sperimentazioui proposte <lal Míuistero della
Salute o da altra Autorità.sflnitaria, da Comítati o As.sociazioni Scicnliliche senza flrni di
lucro, da Unità Operative Ospedalicre o da Dipartimenti Universitari, che non siano
supportati da spousor esterni;
la stipula dcl contratto è di compcturza del Direttore (ieuerale della sîruttuxa ove ha sede
la .rperímcntazione, o $uo delegato con potere tli firnrs, chc devc gfffantiÈ Ia definizioge
dci conÈtlti economici relativi ngli snrdi conteshralmcile alle riunioni del comitato ef.ico
o tassatívamentE entro frc giorni lavorativi dall'cspressioue del parere del comitnto etico.

LE sedi logistiche dei comitati vengono di,seguito individuare:

STRUTTTJBA SEDE
Comitato Erico dell'UniVersita Cattolica del Sacro
Cuore - Policlinico UnivcrsirarÍo A. (iemelli

Policlinico Universítario A.
Gemelli

Coruitato Etico tle ['Universiîà "S apíenza"
{Policlinicr: Universitrrio Umberto I - Azienda
9spe-daliera.S. .4ndreal _
Curnitato Etico clct Polictinico Universitario Tor
Versata

Policlinico Univeiritario Umberto
UAzienda Ospedalicia S. Andrea

Versata

t

Comitato Etico rlel Policlinico Universitario (Jarnpus
Biomcdico

Policlinico IJniversiiario Cirnrpus
Biornedico

Cornitato Etico Lazio I Azienda Ospeclaliera !J. Camillo -
Forlanini

Cr:rni.FJcr Erico Lazio Z
comiii

Azicnda U$L RM C
IFO
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Sczione IRCCS lFO-Fondazione Bietfi IFO
Sezionc IRCCS Istihrto Lazaaro Spallalznni Istituto Lazzaro ti oallanzani
Sezione IRCCS Bambino Gcsu Bambiuo Gesù
Sezione IRCCS Fondazione S. Lusia - Raffaele
Pisana

Fondazione S. Lucia

S ezione IRCC S Istihto Derrnopatico
dell'Irnmacolsta

Istituto Dermopatico
dell'Jrnmacolata

:

{,,1}

I Direttori Cr,enerali dellc struttrrre ove hanno sede i comitati etici individuati devouo
trasmcttcrc alla rcgione - Area Politica del Farmaco - per le successive validazioni, le
deliberc di nomina dei componenti.

Enfro novantir giorni dall'inrediamento ciasfilil comitato etrco dovrà tnasmsttere alla
rcgione - Area Politica del Farmaco - il r,egolamento adottato.

L'elcnco dei Cunitafi Efici' .,utiilnti dalta regione venà trasmssso all'Agenzia ltaliana
dcl Farmaco $ al MiuistSry della $alute per gli aspetti di propria cornperenza.

Per quanto nof. esprsssamenle subilito in dolibera si fa ri.ferimcnto a quanto prefisto dal
clccreto rniniste'tiale 8;febbraio 2013; pubblicato in G.U. n. 96 rlel 24 aprile 2013, ed atla
norrnativa vigente ia maEria. 

'

[.n prancnte deliberaeione sa^rà pubblicata sul Eollettino Ufficiale della Regione Lazio.

tt Prssirlente pute ai voti, a norma di legge, iI sueste:so schema dí dtliberùzione che risulta
u pprovaÍo ull' unanimità

IL VICE PRESIDENTE: F.to Massimiliauo SMERIGLIO
IL SEGRETARIO : !'.to Vinccnzo G.{GLLANI CAPUTO
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