
SPERIMENTAZIONI CLINICHE INTERVENTISTICHE FARMACOLOGICHE (studi 
sperimentali farmacologici) 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
CENTRO COORDINATORE 

1. Informazioni generali    

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

SI  NO  

1.2 Lista delle AC di altri Paesi, alle quali è stata presentata la 
domanda e relative decisioni (se disponibili al momento 
dell’invio della domanda) 

SI NO NA 

1.3 Copia o riassunto di eventuali scientific advices; Copia della 
decisione EMA e del parere del Paediatric Committee sul PIP 

SI NO NA 

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

SI NO NA 

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

SI NO NA 

1.6 Modulo di domanda, Appendice 5 (CTA Form) compilato, 
datato e sottoscritto 

SI NO  

1.7 Elenco dei centri partecipanti oppure vedere sezione G del 
CTA 

SI NO NA 

1.8 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 

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 Lettera al Medico di Medicina Generale SI NO  

2.6 Disposizioni per il reclutamento  SI NO NA 

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

SI NO NA 

2.8 Tesserino per il paziente SI NO  

3. Informazioni relative al protocollo    

3.1 Protocollo di studio versione, data e firmato SI NO  

3.2 Specifiche relative al monitoraggio  SI NO  

3.3 Specifiche relative alla farmacovigilanza SI NO  

3.4 Se presenti documenti collegati al protocollo completi di 
data e versione (ad esempio giustificazione relativa all’uso del 
placebo, scale di valutazione) 

SI NO NA 

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

SI NO  

3.6 Peer Review dello studio (se disponibile) SI NO NA 

3.7 Se non già presenti nel protocollo, valutazioni sul rapporto 
rischio-beneficio, rischio previsto dei trattamenti e delle 
procedure da attuare (compreso dolore, disagio, rispetto del 
diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti e mezzi per 
evitare e/o gestire eventi imprevisti o indesiderati), 
motivazione per l’inclusione di persone appartenenti a gruppi 
vulnerabili 

SI NO NA 

3.8 Se non già presenti nel protocollo, valutazioni etiche da 
parte dello sperimentatore responsabile del coordinamento (o 
principale) 

SI NO NA 

3.9 Flow-chart se non già presente nel protocollo SI NO  

3.10 Scheda Raccolta Dati (con l’indicazione della versione e 
data) 

SI NO  

4. Informazioni relative all’IMP  

4.1 Investigator’s Brochure (IB) data e versione SI NO NA 



4.2 Dossier del prodotto medicinale sperimentale (IMPD) 
completo 

SI NO NA 

4.3 Dossier del prodotto medicinale sperimentale (IMPD) 
semplificato per i medicinali noti e per placebo, con specifica 
nella lettera di trasmissione  

SI NO NA 

4.4 Scheda tecnica del placebo (se non disponibile nell’IMPD) SI NO NA 

4.5 Descrizione di tutte le sperimentazioni in corso con lo 
stesso prodotto medicinale sperimentale (IMP) 

SI NO NA 

4.6 Riassunto delle caratteristiche del prodotto (per i prodotti 
con AIC nella Unione Europea o in un paese ICH, utilizzati 
secondo l’AIC, l’RCP può sostituire l’IMPD e la IB) in italiano o 
almeno in inglese 

SI NO NA 

4.7 GMP (se l’IMP ha un AIC nell’UE o in un paese ICH, non è 
modificato ed è fabbricato nell’UE oppure non è fabbricato 
nell’UE ma dispone di un’AIC nell’UE e non è modificato, non è 
necessario presentare alcuna documentazione relativa alla 
conformità alle norme di buona pratica di fabbricazione) 

SI NO NA 

4.8 Se l’IMP non è prodotto in UE e non ha un AIC nell’UE SI NO NA 

4.9 Certificazione rilasciata da una persona qualificata nell’UE, 
redatta nel formato approvato dalla Commissione Europea, 
che attesta che la fabbricazione è conforme a norme di buona 
pratica di fabbricazione almeno equivalenti alle norme di 
buona pratica di fabbricazione in vigore nell’ UE 

SI NO NA 

4.10 Copia dell’autorizzazione all’ importazione a norma 
dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE 
(recepito nell’articolo 13 del decreto legislativo 24 giugno 
2003, n. 211) 

SI NO NA 

4.11 Certificato di analisi per il prodotto test qualora le 
impurezze non siano giustificate dalle specifiche o quando 
siano rilevate impurezze inattese (non riportate nelle 
specifiche)  

SI NO NA 

4.12 Studi sulla sicurezza virale  SI NO NA 

4.13 Disposizioni applicabili a sperimentazioni o medicinali con 
caratteristiche particolari, ad esempio medicinali contenti 
OGM, stupefacenti, radiofarmaci (per radiofarmaci: Scheda del 
prodotto, Parere di conformità dell’Esperto qualificato ai sensi 
dell’ICRP Publication 62, Autocertificazione di conformità al D. 
Lgs. n. 200 del 06.11.2007) 

SI NO NA 



4.14 Esempi di etichetta in italiano SI NO  

4.15 Certificato di idoneità TSE  SI NO NA 

5. Informazioni relative agli esiti delle ispezioni GCP 
ricevute dal promotore 

   

5.1 Lettere riassuntive ricevute dall’AIFA SI NO NA 

6. Informazioni relative a strutture e personale    

6.1 CV dello sperimentatore principale SI NO  

6.2 Modello di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi 
del PI 

SI NO  

6.3 Attestato GCP svolto dal PI SI NO  

6.4 Strutture per l’esecuzione dello studio SI NO  

7. Informazioni relative alle questioni finanziarie    

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

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

SI NO NA 

7.3 Scheda fatturazione dati opportunamente compilata SI NO  

7.4 Richiesta esenzione oneri CE SI NO NA 

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

8. Assicurazione    

8.1 Certificato assicurativo in lingua italiana (o corredato da 
traduzione in lingua italiana) 

SI NO  

8.2 Polizza assicurativa SI NO  

9. Documentazione relativa alle autorizzazioni ed 
approvazioni (AIFA), se disponibile 

SI NO  

10. Per studi FASE I sono da richiedere (*per OSR la 
verifica viene effettuata la prima volta che viene 
condotto uno studio di fase 1 presso la UO): 

   

10.1 Autocertificazione per verifica centro SI NO  

10.2 Valutazione e gestione del rischio dell’IMP, redatta dal PI SI NO  



10.3 Dichiarazione da parte del Direttore medico dell’Unità 
Operativa a notificare per iscritto all’STS, all’Ufficio attività 
ispettiva GCP di AIFA, all’AD ogni deviazione riscontrata 
durante la conduzione dello studio 

SI NO  

11. Studi che coinvolgono MOGM: notifica 
dell’autorizzazione all’impianto e all’impiego da parte 
del Ministero della Salute 

SI NO  

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

SI NO NA 

 

 

SPERIMENTAZIONI CLINICHE INTERVENTISTICHE FARMACOLOGICHE 

ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
CENTRO SATELLITE 

1. Informazioni generali    

1.1 Lettera di intenti dello Sponsor indirizzata al CE con numero 
EudraCT, 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 

1.3 Modulo di domanda, Appendice 5 (CTA Form) compilato, 
datato e sottoscritto 

SI NO  

1.4 Elenco dei centri partecipanti oppure vedere sezione G del 
CTA 

SI NO NA 

1.5 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 

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 Lettera al Medico di Medicina Generale SI NO  

2.6 Disposizioni per il reclutamento  SI NO NA 

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

SI NO NA 

2.8 Tesserino per il paziente SI NO  

3. Informazioni relative al protocollo    

3.1 Protocollo di studio versione, data e firmato SI NO  

3.2 Specifiche relative al monitoraggio SI NO  

3.3 Specifiche relative alla farmacovigilanza SI NO  

3.4 Se presenti documenti collegati al protocollo completi di 
data e versione (ad esempio giustificazione relativa all’uso del 
placebo, scale di valutazione) 

SI NO NA 

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

SI NO  

3.6 Peer Review dello studio (se disponibile) SI NO NA 

3.7 Se non già presenti nel protocollo, valutazioni sul rapporto 
rischio-beneficio, rischio previsto dei trattamenti e delle 
procedure da attuare (compreso dolore, disagio, rispetto del 
diritto all’integrità fisica e mentale dei soggetti e mezzi per 
evitare e/o gestire eventi imprevisti o indesiderati), 
motivazione per l’inclusione di persone appartenenti a gruppi 
vulnerabili 

SI NO NA 

3.8 Se non già presenti nel protocollo, valutazioni etiche da 
parte dello sperimentatore responsabile del coordinamento (o 
principale) 

SI NO NA 



3.9 Flowchart se non già presente nel protocollo SI NO  

3.10 Scheda Raccolta Dati (con l’indicazione della versione, 
datata), se disponibile 

SI NO 

4. Informazioni relative all’IMP  

4.1 Investigator’s Brochure (IB) data e versione SI NO NA 

4.2 Precedenti studi clinici e dati sull’uso clinico, se non 
descritti nell’IB 

SI NO NA 

4.3 Valutazione rischio/beneficio assoluto, se non descritta 
nell’IB 

SI NO NA 

4.4 Riassunto delle caratteristiche del prodotto (per i prodotti 
con AIC nella Unione Europea o in un paese ICH, utilizzati 
secondo l’AIC, l’RCP può sostituire l’IMPD e la IB) in italiano o 
almeno in inglese 

SI NO NA 

5. Informazioni relative a strutture e personale    

5.1 CV dello sperimentatore principale SI NO  

5.2 Modello di dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi 
del PI 

SI NO  

5.3 Attestato GCP del PI SI NO  

5.4 Strutture per l’esecuzione dello studio SI NO  

6. Informazioni relative alle questioni finanziarie    

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

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

SI NO NA 

6.3 Scheda di fatturazione dati opportunamente compilata SI NO  

6.4 Richiesta esenzione oneri CE SI NO NA 

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

7. Assicurazione    

7.1 Certificato assicurativo in lingua italiana (o corredato da 
traduzione in lingua italiana) 

SI NO  

7.2 Polizza assicurativa SI NO  



8. Copia parere Centro Coordinatore, se già disponibile SI NO  

9. Documentazione relativa alle autorizzazioni ed 
approvazioni (AIFA), se disponibile 

SI NO  

10. Per studi FASE I sono da richiedere (*per OSR la 
verifica viene effettuata la prima volta che viene 
condotto uno studio di fase 1 presso la UO): 

   

10.1 Autocertificazione per verifica centro SI NO  

10.2 Valutazione e gestione del rischio dell’IMP, redatta dal PI SI NO  

10.3 Dichiarazione da parte del Direttore medico dell’Unità 
Operativa a notificare per iscritto all’STS, all’Ufficio attività 
ispettiva GCP di AIFA, all’AD ogni deviazione riscontrata 
durante la conduzione dello studio 

SI NO  

11. Studi che coinvolgono MOGM: notifica 
dell’autorizzazione all’impianto e all’impiego da parte 
del Ministero della Salute 

SI NO  

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

SI NO NA 

 


