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CALENDARIO DELLE SEDUTE (Anno 2016)
Le domande di parere sono considerate ammissibili all’ordine del giorno solo previa presentazione di
documentazione completa.

Giorno

Giovedì, 21 Gennaio
Giovedì, 18 Febbraio
Giovedì, 17 Marzo
Giovedì, 21 Aprile
Giovedì, 19 Maggio
Giovedì, 23 Giugno
Giovedì, 21 Luglio
Giovedì, 15 Settembre
Giovedì, 13 Ottobre
Giovedì, 10 Novembre
Giovedì, 15 Dicembre

Termine per la presentazione della documentazione (entro
la quale la domanda deve risultare completa per l’avvio
della procedura)
lunedì 21 Dicembre
lunedì 01 Febbraio
lunedì 29 Febbraio
lunedì 04 Aprile
lunedì 02 Maggio
lunedì 06 Giugno
lunedì 04 Luglio
martedì 30 Agosto
lunedì 26 Settembre
lunedì 24 Ottobre
lunedì 28 Novembre

In caso di eccedenza di richieste verrà rispettato l’ordine di completamento della documentazione.
Inoltre verrà data priorità agli studi il cui parere era stato precedentemente sospeso.

Invio integrazioni – in caso di richiesta da parte della Segreteria del Comitato Etico di integrazioni e/o
modifiche alla domanda al fine di renderla valida, la relativa documentazione dovrà pervenire alla segreteria
stessa entro 60 giorni dalla richiesta e comunque entro i termini di presentazione sopra indicati.

Invio chiarimenti – la documentazione relativa ai chiarimenti di studi clinici per il quali il Comitato ha
espresso parere sospensivo dovrà pervenire alla Segreteria entro 90 giorni dalla richiesta e almeno 10 giorni
lavorativi prima della seduta del Comitato Etico. Tutta la documentazione modificata dovrà essere
inviata anche in modalità revisioni, in modo da rendere evidenti le modifiche apportate.

Richieste di uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione (cosiddetto “uso
compassionevole”) - le richieste di parere per uso terapeutico devono pervenire entro 5 giorni prima della
seduta. Le richieste pervenute oltre tale data verranno valutate nella seduta successiva, salvo l’espressione
del parere con carattere d’urgenza nel caso sussistano valide motivazioni che rendono impossibile o non
raccomandabile che la richiesta sia trattata in via ordinaria.

