
SPERIMENTAZIONI CLINICHE OSSERVAZIONALI PROSPETTICHE, RETROSPETTIVE O 
TRASVERSALI 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

1. Informazioni generali    

1.1 Lettera di intenti dello Sponsor indirizzata al CE con codice 
e titolo del Protocollo, comprensiva dell’elenco della 
documentazione presentata al CE 

SI  NO  

1.2 Se il richiedente non è il promotore, lettera che autorizza il 
richiedente ad operare per conto del promotore 

SI NO NA 

1.3 Se il Promotore non è nella EU allegare delega al Legale 
Rappresentante 

SI NO NA 

1.4 Elenco dei centri partecipanti SI NO NA 

1.5 Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio SI NO  

1.6 Dichiarazione sulla natura no profit dello studio (come da 
Decreto Ministeriale 17/12/2004) 

SI NO NA 

2. Informazioni relative ai soggetti    

2.1 Foglio Informativo e Modulo Consenso informato (con 
l’indicazione della versione, datata), per adulti, per adulti 
incapaci, per genitori/tutori legali 

SI NO  

2.2 Foglio informativo e modulo di assenso diviso per fasce di 
età (bambini in età scolare (pre-pubere) e per adolescenti) 

SI NO NA 

2.3 Ulteriori Moduli: Foglio Informativo e Modulo di Consenso 
informato (con l’indicazione della versione, datata)  
- per studi di farmacogenetica /farmacogenomica 
- per raccolta campioni biologici per uso futuro 
- altro (ad esempio per analisi genetica) 

SI NO NA 

2.4 Informativa e manifestazione del consenso al trattamento 
dei dati personali con versione e data, redatta secondo 
ultime normative 

SI NO  

2.5 Materiale da consegnare ai soggetti (diari, questionari, 
etc.) 

SI NO NA 

2.6 Lettera al medico di Medicina Generale SI NO NA 

3. Informazioni relative al protocollo    

3.1 Protocollo di studio versione, data e firmato SI NO  



3.2 Specifiche sul monitoraggio SI NO NA 

3.3 Sinossi del protocollo in italiano (con l’indicazione della 
versione e data) 

SI NO  

3.4 Scheda raccolta dati (con l’indicazione della versione e 
data), se disponibile o Elenco informazioni da raccogliere 

SI NO NA 

3.5 Documenti collegati al Protocollo (data e versione), se 
presenti (ad esempio scale di valutazione) 

SI NO NA 

3.6 Flow chart se non già presente nel Protocollo SI NO NA 

4. Informazioni relative a strutture e personale    

4.1 CV dello sperimentatore principale SI NO  

4.2 Modello di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi 
del PI 

SI NO  

4.3 Attestato GCP del PI SI NO  

4.4 Strutture per l’esecuzione dello studio  SI NO NA 

5. Informazioni relative alle questioni finanziarie    

5.1 Proposta di contratto tra il promotore e il Centro Clinico SI NO NA 

5.2 Contratto tra Promotore e Funder (verificare la natura  
no-profit o meno dello studio) 

SI NO NA 

5.3 Scheda fatturazione dati opportunamente compilata SI NO NA 

5.4 Richiesta esenzione oneri CE SI NO NA 

5.5 Per studi spontanei: verifica grant copertura costi SI NO NA 

6. Elenco/dettaglio procedure aggiuntive rispetto alla 
normale pratica clinica.  

Dal punto di vista normativo, non modificano la natura 
osservazionale dello studio:  

1. visite di follow up corrispondenti alla pratica clinica 
corrente o a quanto prescritto da linee guida nazionali 
e/o internazionali 

2. somministrazione di interviste, questionari, diari  
3. prelievi di campioni di sangue  
4. indagini di economia sanitaria e farmacoeconomia 

Qualora siano presenti procedure aggiuntive diverse rispetto a 
quelle sopra elencate (ecografie, TAC, MRI, biopsie, etc.), lo 

SI NO NA 



studio si configura come di intervento (si rimanda all’apposita 
check-list) 

7. Eventuale documentazione centro specifica  
(es. assunzione responsabilità, valutazione etica del PI) 

SI NO NA 

 


