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RICHIESTA PER L’AVVIO DI UNO STUDIO
NON SPONTANEO (PROMOTORE ESTERNO)
SC Informatica e Telecomunicazioni - Direttore: ing. Cinzia Spagno
(farmacologi, su procedura, con dispositivo, osservazionali, profit e no profit)

richiesta Studio

valutazione fattibilità Nucleo
Ricerca Clinica A.S.U.I.Ts

Parere Comitato Etico e
autorizzazione avvio Studio

•Il responsabile dello studio (denominato di seguito P.I. Principal Investigator) prende contatti con il
PROMOTORE - Casa Farmaceutica, IRCCS, altri Ospedali - che intende avviare uno Studio dove la nostra
ASUITs aderisce come partecipante (anche per Studi Multicentric). Il Centro PROMOTORE invia
autonomamente richiesta di valutazione al CEUR - tutte le indicazioni sono presenti sul sito:
https://egas.sanita.fvg.it/it/
• Sarà cura della Segretaria del Comitato Etico Unico Regionale contattare il nostro Ufficio Studi che
richiederà al P.I. documenti necessari all’avvio dello studio.

richiesta

• La nostra Segreteria si occupa di collaborare con il p.i. per la preparazione dei
documenti Centrospecifici e della scheda di Fattibilità interna.
• Sarà cura del p.i. mantenere i contatti con il Centro Promotore (o eventualmente il CRO)
preparazione del
e sollecitare l'invio delle documentazioni necessarie per lo svolgimento dello Studio.
fascicolo-studio

• La scheda di Fattibilità viene protocollata dalla Segreteria dell’Ufficio Studi e tutta la
pratica viene inserita nel primo Ordine del Giorno utile alla successiva seduta del Nucleo
Ricerca Clinica A.S.U.I.Ts per la valutazione. Dopo l'approvazione dei componenti del
N.R.C., lo Studio sarà sottoposto all'ulteriore firma del Direttore Sanitario.

valutazione
N.R.C

avvio istruttoria
CEUR

Parere CEUR e
avvio STUDIO

• A seguito dell’Autorizzazione di fattibilità sarà cura dell’Ufficio Studi trasmettere al
CEUR Regionale, tutta la documentazione per l’avvio dell’istruttoria.

• A seguito del parere del Comitato Etico verrà predisposto il Decreto autorizzativo da
parte dell’Ufficio Legale per l’avvio dello Studio, che sarà successivamente trasmesso al
P.I. a cura della Segreteria dell'Ufficio Studi.

A cura di SC Programmazione e Controllo – Ufficio Studi Clinici ed epidemiologici - ufficio.studi@asuits.sanita.fvg.it

