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RICHIESTA PER L’AVVIO DI UNO STUDIO SPONTANEO (PROMOTORE A.S.U.I.Ts)

richiesta Studio

richiesta

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) in qualità di promotore dello
Studio, richiede alla Segreteria dell’ Ufficio Studi Clinici ed Epidemiologici la documentazione necessaria.
•L’ufficio Studi collabora con il P.I. per la redazione di tutti i documenti necessari all’avvio dello Studio,
assegnando un numero di protocollo identificativo interno che il P.I. dovrà anteporre all’eventuale
acronimo dello Studio e segnalare successivamente, ogni qualvolta comunicherà riguardo la pratica.

•Successivamente al benestare della conformità formale, il P.I. spedisce via posta interna tutta la
documentazione firmata e datata ed un cd contenente tutti i file in formato pdf, al seguente indirizzo: SC
Programmazione e Controllo – Ufficio Studi Clinici ed Epidemiologici Via Sai 1-3 Parco di San Giovanni
preparazione del 34128 Trieste.

fascicolo-studio

valutazione
N.R.C

avvio istruttoria
CEUR

Parere CEUR e
avvio 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.

•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

