
TARIFFE per la valutazione del Comitato etico  

(D.M. 8.3.2013 “Criteri per la composizione e il funzionamento dei Comitati etici") 

 

Tipo di richiesta 
Importo 

Tariffa (*) 

Rilascio del Parere Unico su sperimentazione clinica con farmaco come Comitato 

etico del Centro coordinatore. 
€  3.000   

Accettazione del Parere Unico su sperimentazione clinica con farmaco come 

Comitato etico del Centro collaboratore. 
€  2.000   

Rilascio del Parere Unico su emendamento sostanziale relativo a sperimentazione 

clinica con farmaco come Comitato etico del Centro coordinatore. 
€  1.000   

Accettazione del Parere Unico su emendamento sostanziale relativo a 

sperimentazione clinica con farmaco come Comitato etico del Centro collaboratore. 
€  800   

Rilascio del Parere su indagine clinica con dispositivo medico SENZA marcatura CE. €  2.000   

Rilascio del Parere su indagine clinica con dispositivo medico CON marcatura CE. €  1.000   

Rilascio del Parere su studio osservazionale con farmaco. €  800   

 
(*) A ognuno degli importi indicati occorre aggiungere l’imposta di bollo pari a  € 2,00 trattandosi di 

pagamenti di importo superiore a € 77,47 che avvengono al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. 

 

La tariffa si applica per la valutazione di sperimentazioni cliniche con farmaco o indagini cliniche 

con dispositivo medico promosse da soggetti aventi natura “profit” (aziende farmaceutiche, aziende 

produttrici di dispositivi medici, strutture supportate economicamente da sponsor profit, etc). 

Il promotore dello studio è tenuto a versare la tariffa mediante bonifico bancario, entro sette 

giorni prima della data della seduta del Comitato etico in cui è previsto l’esame della richiesta di 

parere. Prima di procedere contattare la segreteria del Comitato etico.  

 

Non si non richiede alcun compenso per la valutazione di protocolli, emendamenti o altro, promossi 

da soggetti “no-profit” (enti pubblici o ad essi equiparati, fondazioni o enti morali, enti di ricerca 

e/o sanitaria o associazioni/società scientifiche non a fini di lucro, IRCCS o le persone dipendenti 

dalle suddette strutture che svolgono il ruolo di promotore) come da D.M. 17.12.2004. 
 

  


