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Funzioni del Comitato Etico

La competenza di ciascun Comitato Etico puo’ riguardare :

sperimentazioni cliniche

uso dei medicinali e dei dispositivi medici,

impiego di procedure chirurgiche e cliniche

studio di prodotti alimentari sull’uomo (ogni questione generalmente rimessa

per prassi internazionale alle valutazioni dei comitati)

Ove non già attribuita a specifici organismi, i comitati etici possono svolgere
anche funzioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività
scientifiche e assistenziali, allo scopo di proteggere e promuovere i valori della
persona.

I comitati etici, inoltre, possono proporre iniziative di formazione di operatori
sanitari relativamente a temi in materia di bioetica.



DECRETO LEGGE 13 Settembre 2012, n. 158 (Balduzzi)

Conversione in Legge 8 Novembre 2012, n. 189

Circolare AIFA del 21/12/2012 su SOSPENSIONE
OSSERVATORIO DAL 1 gennaio 2013

DETERMINAZIONE AIFA 7 gennaio 2013

Le novità



Articolo 12: Procedure concernenti i medicinali
Comma 5- Autorità Competente
Comma 6- Comitati Etici
Comma7- eSubmission

Articolo 12: Procedure concernenti i medicinali
Comma 5- Autorità Competente
Comma 6- Comitati Etici
Comma7- eSubmission

DECRETO LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER 
PROMUOVERA LO SVILUPPO DEL PAESE MEDIANTE UN 

PIU’ ALTO LIVELLO DI TUTELA DELLA SALUTE

DECRETO LEGGE 13 Settembre 2012, n. 158 
(Balduzzi)



• Art. 12: Procedure concernenti i medicinali

comma 5-Autorità competente. Le competenze in materia di sperimentazione
clinica dei medicinali attribuite dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
all'Istituto superiore di sanità sono trasferite ad'AIFA, la quale si avvale di
esperti del predetto Istituto, senza nuovi o maggiori oneri, ai fini dell'esercizio
delle funzioni trasferite. Sono confermate in capo all'AIFA le competenze in
materia di sperimentazione clinica di medicinali attribuite dal citato decreto
legislativo n. 211 del 2003 al Ministero della salute e trasferite all'AIFA ai sensi
dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Dal 14 settembre 2012

AIFA = Autorità Competente per studi con farmaci di nuova istituzione (fase I)

DECRETO LEGGE 13 Settembre 2012, n. 158 
(Balduzzi)



• Art. 9

… Sono altresì trasferite all'AIFA le competenze di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera t), numeri 1) e 1-bis), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211. …

Dal 11 novembre 2012

Per gli studi di fase II-IV l’AC non è più il Direttore
Generale/Resp. Legale delle strutture sanitarie ove si svolge la
sperimentazione

AIFA = Autorità Competente per le sperimentazioni di fase I –IV

Conversione in Legge 8 novembre 2012, n.189



Rimane valido tutto quanto non modificato dal D.Legge del
13 settembre 2012 e sua conversione in Legge dell’8
novembre 2012

Quindi

Il Comitato Etico del Centro Coordinatore è tenuto ad
esprimere Parere Unico entro 30gg dal ricevimento della
documentazione

Il Comitato Etico collaboratore è tenuto ad
accettare/rifiutare il Parere Unico e a valutare la fattibilità
locale entro 30gg dal ricevimento del Parere Unico



secondo D. Lgs 211 del 24 giugno 2003

• Art. 9

Il promotore della sperimentazione inizia la sperimentazione clinica
dopo aver ottenuto il parere favorevole del comitato etico competente e
qualora le autorita' competenti non gli abbiano comunicato obiezioni
motivate.

L'esame, da parte dell'autorita' competente, di una domanda di
autorizzazione nella forma prescritta di cui al comma 2, deve
concludersi entro i sessanta giorni. … L'autorita' competente puo'
tuttavia comunicare al promotore della sperimentazione prima della
scadenza di detti termini di non avere obiezioni.

L’AC ha 60gg dal ricevimento della documentazione per comunicare 
eventuali obiezioni (35gg per gli emendamenti sostanziali)

Vale il silenzio-assenso*

*serve approvazione scritta per sperimentazioni di fase I e per medicinali per la terapia genica,
cellulare somatica, cellulare xenogenica, medicinali contenenti organismi geneticamente
modificati e medicinali con caratteristiche particolari (es. medicinali i cui ingredienti attivi siano
un prodotto biologico di origine umana o animale) .



DETERMINAZIONE AIFA 7 gennaio 2013

I 60gg/35gg decorrono dalla data di invio della domanda tramite OSSC

Considerato che l’invio della CTA/emendamenti tramite OsSC è sospeso, per 
gli studi sottomessi dal 1.1.2013 (lettera di trasmissione), il termine 

previsto è calcolato dalla ricezione della domanda nella forma prescritta 
(cartacea).

AIFA comunica via mail e a seguire in cartaceo la 
“DATA DI AVVIO PROCEDURA” 

E’ STATA MODIFICATA LA LISTA 1a

i seguenti documenti non vanno inviati ad AIFA/ISS ma solamente al CE per 
approvazione:

• informazioni relative ai soggetti (ICF, Advertisement, LMC, diari e questionari)

• informazioni relative a strutture e personale (es. CV sperimentatori)

• informazioni relative alle questioni finanziarie (assicurazione, convenzione)

Gli EMENDAMENTI SOSTANZIALI che riguardano esclusivamente 

DOCUMENTI DI SOLA PERTINENZA DEL CE (vedi sopra) 

e che NON MODIFICANO LA CTA

NON VANNO INVIATI AD AIFA



Legge 8 Novembre 2012, n. 189
Ricostituzione Comitati Etici ed E-submission

comma 6-Comitati Etici.  Entro il 30 giugno 2013 le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 
dovranno riorganizzare i CE 
• 1 CE ogni 1.000.000 di abitanti
• 1 CE per IRCCS
• la scelta deve tenere conto anche del numero di 

pareri unici emessi nell’ultimo triennio

comma 7- e Submission. A decorrere dal 1 luglio 2013 la
documentazione riguardante  studi clinici sui medicinali 
disciplinati dal D.Lgs 211 è gestita esclusivamente con 
modalità telematiche attraverso l’Osservatorio



GESTIONE SUBMISSION IN FASE INTERMEDIA

Se la submission (CTA o emendamento) è stata inviata prima
dell’11novembre 2012:

l’AC rimane il direttore generale/legale rappresentante dei centri.

AIFA è Autorità Competente per successivi emendamenti

in caso di aggiunta di un nuovo centro si ritiene sufficiente
l’inserimento in OSSC. L’AC è sempre il direttore generale/legale
rappresentante del centro. In occasione del primo emendamento
sostanziale, per cui AIFA è AC, è necessario aggiornare l’Appendice 5
(CTA) e l’.xml con l’indicazione del nuovo centro.

Se la submission (CTA o emendamento) è stata inviata dopo l’11

novembre 2012:

l’AC è AIFA ed è sufficiente l’invio del fascicolo in OSSC. Da questo
termine inizia il conteggio dei 60/35gg per il silenzio-assenso



Cosa comporta?

Rif. Alla circolare AIFA:  sospensione servizi ossc_rso_prc

- Compilazione delle Appendici D.Lgs 211 in formato Word ed invio in 
cartaceo

CTA

Rich. Emendamento sostanziale

apertura centro*

chiusura centro*

chiusura in toto della sperimentazione

invio sintesi dei risultati

- Invio ad AIFA della documentazione in cartaceo (altrimenti basterebbe 
solo l’inserimento in OSSC)

- Aggiornamento del file .xml del CTA  fornito dal gruppo, attraverso 
EUDRACT

- Trasmissione delle informazioni alle Regioni (CTA, emendamenti, 
apertura/chiusura centri/chiusura in toto/sintesi dei risultati)

 

SOSPENSIONE OSSERVATORIO dal 1 gennaio 2013


