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esperti. 

Dichiarazione di trasparenza/interessi* 
Le opinioni espresse in questa presentazione sono personali e non impegnano in alcun modo l’AIFA 

N.B. Il compenso ricevuto per questo intervento è regolato dalla contrattazione collettiva. 

Interessi nell’industria farmaceutica NO Attualmente Da 0 a 
3 anni precedenti oltre 3 anni precedenti 

INTERESSI DIRETTI: 
1.1 Impiego per una società: Ruolo esecutivo in una 

società farmaceutica X    obbligatorio 

1.2 Impiego per una società: Ruolo guida nello sviluppo 
di un prodotto farmaceutico X    obbligatorio 

1.3 Impiego per una società: altre attività X    facoltativo 

2. Consulenza per una società X    facoltativo 

3. Consulente strategico per una società X    facoltativo 

4. Interessi finanziari X    facoltativo 

5. Titolarità di un brevetto X    facoltativo 

INTERESSI INDIRETTI: 

6. Sperimentatore principale X    facoltativo 

7. Sperimentatore X    facoltativo 

8. Sovvenzioni o altri fondi finanziari X    facoltativo 

9. Interessi Familiari X    facoltativo 

 



Agenda Formazione Utente: 
Richiedente – Comitati Etici - Autorità Competente  

– Accesso al Sistema: 
• Processo accreditamento anagrafiche (Portale Ricerca Clinica) 
• Gestione Anagrafiche su OsSC  

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA Form - Promotore/CRO 
• Funzionalità - Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 
• Validazione da parte dei Comitati Etici 
• Valutazione da parte dell’Autorità Competente  
• Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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– Emendamenti: 
• Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
• Validazione e Valutazione da parte dell’Autorità 

Competente 
• Validazione e Valutazione da parte dei Comitati Etici 

 

Agenda Formazione Utente: 
Richiedente – Comitati Etici - Autorità 

Competente  

 



– Accesso al Sistema: 
• Processo accreditamento anagrafiche (Portale Ricerca 

Clinica) 
• Gestione Anagrafiche su OsSC  
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Agenda Formazione Utente: 
Richiedente – Comitati Etici - Autorità 

Competente  
 



Accesso al Sistema: accreditamento anagrafiche 
•   
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Referente 
Comitato 

Etico 

PRC 

Referente  
CRO 

Referente 
Promotore 

Utente 
Generico 

Utente 
Referente 

IAM 
OsSC 

Regione 
 (per CE)  

AIFA  
(per CRO e Promotori) 

Utente 
Generico 

2 

1 

4 

3 5 

6 

7 

User/Pwd 

Portale 
Abilitazioni 

Registrazioni 
CE/CRO/Promotori  

Anagrafica CTA 
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9 

 



CE 
• 1 - Censimento Comitato Etico + Referente 
• 2 - Abilitazione CE da parte del Referente Regionale (precedentemente censito) 

CRO 
• 3 - Censimento CRO + Referente 
• 4 - Abilitazione CRO + Referente da parte di AIFA 

Promot
ore 

• 5 - Censimento Promotore + Referente 
• 6 - Abilitazione Promotore + Referente da parte di AIFA 

Utente 
• 7 Utente Generico richiede registrazione 

Utente 
Ref. 

• 8 Utente Referente (CE/CRO/Promotore) approva la richiesta 

Utente 
• 9 Utente Generico riceve user/pwd ed accede su OsSC.  
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Accesso al Sistema: accreditamento anagrafiche 



Agenda Formazione Utente: 
Richiedente – Comitati Etici - Autorità 

Competente  

– Accesso al Sistema: 
• Processo accreditamento anagrafiche (Portale Ricerca 

Clinica) 
• Gestione Anagrafiche su OsSC  

 

8 

 



Gestione Anagrafiche su OsSC 
La funzionalità di Gestione Anagrafica consente agli utenti di poter 
accedere ai dati anagrafici di propria pertinenza (nel caso di accesso 
come Promotore/CRO e CE). 
Di seguito si riporta la visualizzazione delle anagrafiche accedendo a 
sistema come Autorità Competente, unico utente che ha accesso ai dati 
anagrafici di: Comitati Etici, CRO Italia, CRO estere, Promotori. 
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• Accesso al sistema da parte del 
Docente 



Gestione Anagrafiche su OsSC 

Di seguito si riporta un esempio di visualizzazione dei risultati di ricerca 
delle anagrafiche «Promotori» accedendo come Autorità Competente:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito le funzionalità a carico dell’Autorità Competente: 
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• Accesso al sistema da parte del Docente 

Anagrafiche 
abilitate 
Anagrafiche da 
abilitare 



Anagrafiche OsSC: Promotori 
Di seguito si riportano i dati relativi ai Promotori  alla data del 02/03/15:  
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ITALIA 

 



Anagrafiche OsSC: CRO 
Di seguito si riportano i dati relativi alle CRO (con sede legale in Italia e 
all’Estero) alla data del 02/03/15:  
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Anagrafiche OsSC: Comitati Etici convalidati 
Di seguito si riportano i dati relativi i Comitati etici convalidati alla data 
del 02/03/15: 
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Anagrafiche OsSC: Centri Clinici afferenti 
Comitati Etici convalidati 

Di seguito si riportano i dati relativi ai Centri Clinici afferenti ai Comitati 
Etici convalidati, distinti per Regione, alla data del 02/03/15: 
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Agenda Formazione Utente: 
Richiedente – Comitati Etici - Autorità 

Competente  

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA form - Promotore/CRO 
•  Funzionalità - Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 
• Validazione da parte dei Comitati Etici 
• Valutazione da parte dell’Autorità Competente  
• Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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Sperimentazione Clinica 
 

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA form - Promotore/CRO 

– Richiesta Nuova sperimentazione 
– Inserimento dati core 
– CTA Form (Appendice 5) 

» In particolare sezione D 
» In particolare sezione G 
» In particolare sezione Area Documentale 

– Funzionalità Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 
• Validazione da parte dei Comitati Etici 
• Valutazione da parte dell’Autorità Competente  
• Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Richiesta Nuova Sperimentazione 

Per la richiesta di una nuova Sperimentazione, dalla Home page del 
sistema, sarà necessario selezionare il tasto «Nuova Sperimentazione», 
come indicato nella figura: 

• Accesso al sistema Discente>> Esercitazione pratica 
17 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Inserimento dati «core» 

Il sistema mostrerà una prima schermata relativa l’inserimento dei dati 
«core» della Sperimentazione: 

• Titolo della Sperimentazione: PROVA GGMMYYYY n°PC (*) 
• Numero EudraCT: 2014-ggmmyy-n°PC (*)  es. 2014-191114-01 
• Fase della Sperimentazione: Fase I 
• Codice del protocollo: ggmmyy-n°PC(*)  es. 19111401 
• Strutture: scelta della struttura equivalente 

NB: la modifica delle informazioni contenute in questa scheda, dopo 
aver salvato la Sperimentazione, non potrà essere effettuata dal 
Richiedente.  
 (*) postazione 

 • Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
CTA Form (Appendice 5) 

Dopo aver cliccato su «Prosegui», verrà visualizzata la schermata 
relativa la CTA Form e le singole schede, che rappresentano le 
aree tramite le quali si accede alle rispettive sezioni dell’Appendice 
5. Cliccando su ciascun «tab» della barra laterale sinistra, sarà 
possibile accederne al dettaglio. 
In fase di inserimento dei dati, non è prevista una sequenza 
obbligatoria di compilazione delle varie sezioni. I dati «core» della 
Sperimentazione saranno sempre visibili nella sezione sovrastante 
il dettaglio della Sperimentazione. 

 



• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Dati «core» 

Schede CTA Form 

E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
CTA Form (Appendice 5) 

 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione D) Medicinali IMP/PeIMP - 

(Appendice 5) 

– La sezione D) relativa ai medicinali è costituita da due macro 
schede denominate «Medicinali IMP/PeIMP e «Placebo e 
Siti», e relative sottosezioni. 

 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione D) Medicinali IMP/PeIMP - 

(Appendice 5) 
 

 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Schede 
sezione D) 

sottosezioni 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione G) Centri partecipanti - 

(Appendice 5) 

• La sezione relativa ai «Centri Partecipanti» alla Sperimentazione 
è costituita da più schede; due di queste, come indicato nella 
figura sotto, consentono di poter inserire il centro Coordinatore 
(selezionabile solo una volta)  e i centri Satellite partecipanti alla 
Sperimentazione.  

 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione G) Centri partecipanti - 

(Appendice 5) 
 

 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione G) Centri partecipanti - 

(Appendice 5) 

• Le altre schede della sezione, evidenziate nella figura sotto, 
permettono di inserire ulteriori strutture (tecniche, networks, 
controllo) coinvolte nella Sperimentazione. 

• Per ciascuna scheda è possibile inserire più di una struttura.  

 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione G) Centri partecipanti - 

(Appendice 5) 
 

 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione Area documentale - (Appendice 5) 

• Dal tab «Documentazione», si accede alla sezione relativa 
all’Area documentale della CTA Form, costituita da quattro aree, 
all’interno delle quali è possibile effettuare l’’upload dei 
documenti (doc o pdf.) e la visualizzazione delle Appendici/Form 
inseriti dall’utente. 

 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Sezione Area documentale - (Appendice 5)  

 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Aree di upload della 
documentazione 

Area di sola 
visualizzazione 
Appendici/form 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
Dettagli per compilazione CTA  

 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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• Sezione  B) Promotore: alla domanda «Il Richiedente è anche 
Promotore» è necessario rispondere con un  SI. 

 
• Sezione G) Centri partecipanti: 
 

•  Indicare come CEC> Centro Coordinatore la seguente struttura: 
AZIENDA OSPEDALIERA COORDINATORE TRAINING 

•  Indicare come CES> Centro Satellite la seguente struttura: 
AZIENDA OSPEDALIERA SATELLITE TRAINING 

 
• Area documentale: accesso cartella condivisa 



E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
 Funzionalità Promotore/CRO  (1/3) 

• Il Richiedente potrà eliminare una Sperimentazione solo se quest’ultima non è 
stata ancora inviata all’Autorità Competente e i Comitati Etici coinvolti e lo stato di 
lavorazione della Sperimentazione è «In Compilazione». 

Elimina 

•La funzionalità permette al Richiedente di ritirare la Sperimentazione, previa 
autorizzazione dell’Autorità Centrale.  Ritiro 

•La funzionalità permette di stampare in formato PDF i dati della Sperimentazione Stampa 

•La funzionalità permette la visualizzazione grafica dell’avanzamento della 
Sperimentazione.  
 

Progress Report 
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•La funzionalità permette di richiedere integrazioni/modifiche agli attori 
coinvolti (Comitati Etici o Autorità Competente). Integrazioni/modifiche 

•L’utente Richiedente potrà avvalersi di  un “forum” per lo scambio di 
comunicazioni, note e  informazioni necessarie ai fini del processo di 
avvio, valutazione e autorizzazione di una Sperimentazione. Il 
sistema prevede l’accesso ad un forum dedicato ad ogni singola 
Sperimentazione e l’utente potrà accedervi direttamente dal dettaglio 
della stessa.  

Forum 

 

•La funzionalità permette di ripresentare la domanda dello studio (Re-
submission), nel caso di giudizio negativo sia da parte dell’Autorità 
Competente che del Comitato Etico che esprime il PU o nel caso di 
ritiro della Sperimentazione. La Sperimentazione potrà essere 
risottomessa una sola volta. 
 
 

Re-submission 

• Accesso al sistema Discente>> Esercitazione pratica 

E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
 Funzionalità Promotore/CRO  (2/3) 
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•A fronte di una valutazione positiva da parte di entrambi gli 
enti (Autorità Competente e Comitato Etico Coordinatore), il 
Richiedente potrà compilare il form “Stato della 
Sperimentazione in Italia” (Appendice 10). 

Stato 
Sperimentazione in 

Italia 

•La funzionalità consente al Richiedente di comunicare la 
conclusione della Sperimentazione in un singolo centro. 
L'utente dovrà compilare ed inviare il modulo dell’Appendice 
11. 

Conclusione Centro 

 

•La funzionalità consente al Richiedente di comunicare la 
conclusione della Sperimentazione. L'utente dovrà compilare 
ed inviare il modulo dell’Appendice 12 
 

Conclusione in toto 

E-submission CTA form - Promotore/CRO: 
 Funzionalità Promotore/CRO  (3/3) 
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Sperimentazione Clinica 

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA form - Promotore/CRO 
• Funzionalità - Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 

– Istruttoria 
– Funzionalità Autorità Competente 

• Validazione da parte dei Comitati Etici 
• Valutazione da parte dell’Autorità Competente  
• Valutazione da parte dei Comitati Etici 

33 

 



Validazione da parte dell’Autorità Competente 
Istruttoria (1/2) 

Dalla Home page del sistema, selezionando «Ricerca Sperimentazione», 
è possibile accedere alle Sperimentazioni «in Istruttoria». Dopo aver 
selezionato il record relativo la Sperimentazione, il sistema mostrerà la 
schermata di dettaglio della stessa, su cui sono indicati i dati «core» 
inseriti dall’utente Richiedente, indicati di seguito:  

• Titolo della Sperimentazione: PROVA GGMMYYYY n°PC (*) 
• Numero EudraCT: 2014-ggmmyy-n°PC (*)  es. 2014-191114-01 
• Fase della Sperimentazione: Fase I 
• Codice del protocollo: ggmmyy-n°PC(*)  es. 19111401 
• Strutture: scelta della struttura equivalente a: »Strutture ospedaliere» 

(*) postazione 
 • Accesso al sistema da parte del Docente 
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Validazione da parte dell’Autorità Competente 
Istruttoria (2/2) 

 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Validazione da parte dell’Autorità Competente 
Funzionalità Autorità Competente 

Durante la fase di «Istruttoria» l’Autorità Competente avrà a 
disposizione le seguenti funzionalità: 

 



 
 Validazione da parte dell’Autorità Competente 

Funzionalità Autorità Competente 
•La funzionalità permette di richiedere integrazioni/modifiche al 
Richiedente. Integrazioni/modifiche  

•La funzionalità permette di richiedere chiarimenti al 
Richiedente. Richieste chiarimenti 

•La funzionalità permette la visualizzazione grafica 
dell’avanzamento della Sperimentazione.  Progress Report  

•La funzionalità permette di stampare in formato PDF i dati 
della Sperimentazione 
 

Stampa 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Sperimentazione Clinica 

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA form - Promotore/CRO 
• Funzionalità - Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 
• Validazione da parte dei Comitati Etici 

– Istruttoria 
– Funzionalità CEC - CES 

• Valutazione da parte dell’Autorità Competente  
• Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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Validazione da parte dei Comitati Etici 
Istruttoria (1/2) 

Dalla Home page del sistema, selezionando «Ricerca 
Sperimentazione», è possibile accedere alle Sperimentazioni «in 
Istruttoria». Dopo aver selezionato il record relativo la 
Sperimentazione, il sistema mostrerà la schermata di dettaglio della 
stessa, su cui sono indicati i dati «core» inseriti dall’utente 
Richiedente, indicati di seguito:  

• Titolo della Sperimentazione: PROVA GGMMYYYY n°PC (*) 
• Numero EudraCT: 2014-ggmmyy-n°PC (*)  es. 2014-191114-01 
• Fase della Sperimentazione: Fase I 
• Codice del protocollo: ggmmyy-n°PC(*)  es. 19111401 
• Strutture: 

(*) postazione 
 • Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Validazione da parte dei Comitati Etici 
Istruttoria (2/2) 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Validazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità CEC - CES 

Durante la fase di «Istruttoria» i Comitati Etici (Coordinatore e 
Satellite) avranno a disposizione le seguenti funzionalità: 

 



 
 

Validazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità CEC - CES 

•La funzionalità permette di richiedere integrazioni/modifiche al 
Richiedente. Integrazioni/modifiche 

•La funzionalità permette di richiedere chiarimenti al 
Richiedente. Richieste chiarimenti 

•La funzionalità permette la visualizzazione grafica 
dell’avanzamento della Sperimentazione.  Progress Report 

•La funzionalità permette di stampare in formato PDF i dati 
della Sperimentazione 
 

Stampa 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Sperimentazione Clinica 

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA form - Promotore/CRO 
• Funzionalità - Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 
• Validazione da parte dei Comitati Etici 
• Valutazione da parte dell’Autorità Competente 

– Valutazione 
– Funzionalità Autorità Competente 

• Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Valutazione (1/3) 

Dalla Home page del sistema, selezionando «Ricerca Sperimentazione», 
è possibile accedere alle Sperimentazioni «in Valutazione». Dopo aver 
selezionato il record relativo la Sperimentazione, il sistema mostrerà la 
schermata di dettaglio della stessa, su cui sono indicati i dati «core» 
inseriti dall’utente Richiedente, indicati di seguito:  

• Titolo della Sperimentazione: PROVA GGMMYYYY n°PC (*) 
• Numero EudraCT: 2014-ggmmyy-n°PC (*)  es. 2014-191114-01 
• Fase della Sperimentazione: Fase I 
• Codice del protocollo: ggmmyy-n°PC(*)  es. 19111401 
• Strutture: 

(*) postazione 
 • Accesso al sistema da parte del Docente 
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• Per poter valutare uno studio e rilasciare 
l’autorizzazione, l’Autorità Competente dovrà 
selezionare il tasto indicato sotto: 
 

Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Valutazione (2/3) 

 



Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Valutazione (2/3) 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Valutazione (3/3) 

L’Autorità Competente potrà assegnare la lavorazione della 
Sperimentazione selezionando il tasto indicato sotto: 

 



Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Valutazione (3/3) 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Funzionalità Autorità Competente (1/2) 

Durante la fase di «Valutazione» l’Autorità Competente avrà a 
disposizione le seguenti funzionalità: 

 



 
 

Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Funzionalità Autorità Competente (1/2) 

•La funzionalità permette di richiedere integrazioni/modifiche al 
Richiedente. Integrazioni/modifiche  

•La funzionalità permette di richiedere chiarimenti al Richiedente. Richieste chiarimenti 

•La funzionalità permette la visualizzazione grafica 
dell’avanzamento della Sperimentazione.  
 

Progress Report  
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Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
Funzionalità Autorità Competente (2/2) 

•La funzionalità permette di stampare in formato PDF i dati della 
Sperimentazione Stampa 

•La funzionalità permette di associare l’utenza che sta lavorando 
la Sperimentazione. Quest’ultima non risulterà più in carico a 
nessun Utente all’atto del passaggio, da uno stato all’altro, della 
Sperimentazione.  

 
Contact Point 
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Sperimentazione Clinica 

– Sperimentazione clinica: 
• E-submission CTA form - Promotore/CRO 
• Funzionalità - Promotore/CRO 
• Validazione da parte dell’Autorità Competente 
• Validazione da parte dei Comitati Etici 
• Valutazione da parte dell’Autorità Competente 
• Valutazione da parte dei Comitati Etici 

– Valutazione 
– Funzionalità comuni CEC – CES 
– Funzionalità CEC 
– Funzionalità CES 
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Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Valutazione (1/2) 

Dalla Home page del sistema, selezionando «Ricerca Sperimentazione», 
è possibile accedere alle Sperimentazioni «in Valutazione». Selezionato il 
record relativo la Sperimentazione, il sistema mostrerà la schermata di 
dettaglio della stessa su cui sono indicati i dati «core» inseriti dall’utente 
Richiedente in fase di inserimento dello studio, indicati sotto: 

• Titolo della Sperimentazione: PROVA GGMMYYYY n°PC (*) 
• Numero EudraCT: 2014-ggmmyy-n°PC (*)  es. 2014-191114-01 
• Fase della Sperimentazione: Fase I 
• Codice del protocollo: ggmmyy-n°PC(*)  es. 19111401 
• Strutture: 

(*) postazione 
 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Valutazione (2/2) 

Per poter valutare uno studio e rilasciare il Parere Unico, i 
Comitati Etici dovranno selezionare il tasto indicato sotto: 

 



Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Valutazione (2/2) 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità comuni  CEC - CES (1/2) 

 

Durante la fase di «Valutazione» i Comitati Etici (Coordinatore e 
Satellite) avranno a disposizione le seguenti funzionalità: 

 



 
 Valutazione da parte dei Comitati Etici 

Funzionalità comuni  CEC - CES (1/2) 
 

•La funzionalità permette di richiedere integrazioni/modifiche 
al Richiedente. Integrazioni/modifiche  

•La funzionalità permette di richiedere chiarimenti al 
Richiedente. Richieste chiarimenti  

•La funzionalità permette la visualizzazione grafica 
dell’avanzamento della Sperimentazione.  Progress Report  

•La funzionalità permette di stampare in formato PDF i dati 
della Sperimentazione 
 

Stampa 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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 Valutazione da parte dei Comitati Etici 

Funzionalità comuni  CEC - CES (2/2) 
 

•La funzionalità consente di convocare una seduta ai fini della 
valutazione della Sperimentazione e del rilascio del  Parere 
Unico e/o accettazione del Parere unico da parte del CE 
satellite 

Convocazione seduta 

•La funzionalità consente di poter  visualizzare le sedute 
schedulate per tutte le Sperimentazioni/Emendamenti alle quali 
partecipa il Comitato Etico 

Calendario sedute 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità CEC -  Comitato Etico 

Coordinatore 

Durante la fase di «Valutazione» il Comitato Etico coordinatore, 
oltre alle funzionalità comuni al CES, avrà a disposizione le seguenti 
funzionalità: 

 



 
 

Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità CEC - Comitato Etico Coordinatore 

•La funzionalità permette di richiedere integrazioni/modifiche al 
Richiedente nell’ambito della documentazione di tipo centro-
specifica 

Integrazioni/modifiche  
centro specifiche 

•La funzionalità permette  la creazione del  Parere Unico 
(Appendice 6 – modulo rilascio parere emendamento) per una 
Sperimentazione/Emendamento. Non sarà possibile rilasciare 
il Parere Unico se prima non sarà stata convocata una seduta. 

Rilascio Parere Unico 

•La funzionalità permette  la revoca del  Parere Unico 
(Appendice 7) per una Sperimentazione/Emendamento. Revoca Parere Unico 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
 

60 



Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità CES -  Comitato Satellite 

Durante la fase di «Valutazione» il Comitato Etico satellite, oltre 
alle funzionalità comuni al CEC, avrà a disposizione le seguenti 
funzionalità: 

 



 
 

Valutazione da parte dei Comitati Etici 
Funzionalità CES -  Comitato Satellite 

•La funzionalità permette l’accettazione  del  Parere 
Unico per una Sperimentazione/Emendamento da 
parte del  CES (Appendice 8 - modulo rilascio parere 
emendamento) ). Non sarà possibile accettare il 
Parere Unico se prima il CEC non avrà espresso il 
parere. 

Accettazione 
Parere Unico 

•La funzionalità permette di revocare l’accettazione del 
Parere Unico per una Sperimentazione/Emendamento 

Revoca Parere 
Unico 

• Accesso al sistema Discente >> Esercitazione pratica 
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Fine sessione 
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Emendamenti 

– Emendamenti: 
• Nuovo emendamento - Promotore/CRO 

– Nuovo emendamento/ricerca Sperimentazione da 
emendare  

– Selezione categoria emendamento 
– Destinatari emendamento 
– Compilazione Appendice 9  

• Validazione e Valutazione da parte dell’Autorità 
Competente 

• Validazione e Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Nuovo emendamento >> Ricerca 

Sperimentazione da emendare (1/3) 

Per poter inserire un Emendamento sarà necessario individuare 
la Sperimentazione da emendare, selezionando dalla Home 
page del sistema «Nuovo Emendamento» o effettuando una 
ricerca puntuale dello stesso tramite ad esempio il codice 
EudraCT. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Nuovo emendamento >> Ricerca 

Sperimentazione da emendare (1/3) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il sistema permetterà di richiedere un Emendamento solo per una 
Sperimentazione valutata positivamente sia dall’Autorità Competente      

che dal Comitato Etico Coordinatore 
• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Nuovo emendamento >> Ricerca 

Sperimentazione da emendare (2/3) 

Dopo aver selezionato «Nuovo Emendamento» o effettuato la 
ricerca puntuale della Sperimentazione da emendare, il sistema 
restituirà solo le Sperimentazioni valutate positivamente sia 
dall’Autorità Competente che dal Comitato Etico Coordinatore.  
 
 

 
 
 

 

 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Nuovo emendamento >> Ricerca 

Sperimentazione da emendare (2/3) 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Nuovo emendamento >> Ricerca 

Sperimentazione da emendare (3/3) 

Una volta individuato il record, il 
sistema mostrerà la schermata 
della Sperimentazione ricercata.   
Selezionando il tasto 
«Emendamento», sarà  possibile 
procedere con la richiesta. 

 
 
 

 
 

• Accesso al sistema da parte del 
Docente 

69 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Selezione categoria Emendamento (1/2) 

Alla selezione del tasto verrà visualizzata una  schermata 
contenente una pick list a scelta multipla delle macro aree di 
Emendamento, suddivise in: 
 
- Documentazione Core 
- Documentazione solo ad AC – CE coordinatore 
- Documentazione centro specifica da inviare ai CE 

 
 

 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Selezione categoria Emendamento (1/2) 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Selezione categoria Emendamento (2/2) 

Alla selezione della terza tipologia di macro area, 
«Documentazione centro specifica da inviare ai CE»,  il sistema 
mostrerà una ulteriore schermata nella quale sarà possibile 
procedere alla richiesta di aggiunta di un nuovo Centro clinico, 
come mostrato nella figura sotto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Selezione categoria Emendamento (2/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ricerca del nuovo centro  potrà essere effettuata 
immettendo il codice identificativo dello stesso o la 
denominazione.  
 
 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Destinatari Emendamento 

Dopo aver selezionato il tasto «Prosegui» verrà mostrata una 
pick list a scelta multipla dei singoli attori della 
Sperimentazione come mostrato nella figura sotto; 
Tutti gli attori coinvolti nel flusso autorizzativo della richiesta di 
emendamento saranno tenuti ad esprimere il loro parere, 
precondizione necessaria per la richiesta di un successivo 
emendamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Destinatari Emendamento 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Compilazione Appendice 9 

Dopo aver selezionato il tasto "Richiedi Emendamento" il 
sistema mostrerà  il form, Appendice 9 relativo la domanda di 
autorizzazione all’AC e ai CE per un Emendamento sostanziale. 
I dati Core della Sperimentazione saranno sempre visibili nella 
sezione sovrastante il dettaglio del form.  
 
 

 



Nuovo emendamento - Promotore/CRO 
Compilazione Appendice 9 

• Accesso al sistema da parte del Docente 
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Dati 
Core  

Sezioni Form 
Appendice 9 

 



Emendamenti 

– Emendamenti: 
• Nuovo emendamento - Promotore/CRO 

– Nuovo emendamento/ricerca Sperimentazione da 
emendare  

– Selezione categoria emendamento 
– Destinatari emendamento 
– Compilazione Appendice 9  

• Validazione e Valutazione da parte dell’Autorità 
Competente 

• Validazione e Valutazione da parte dei Comitati Etici 
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Emendamenti 
Validazione e Valutazione da parte 

dell’Autorità Competente 
Validazione e Valutazione da parte dei 

Comitati Etici 
 
 

Le funzionalità a carico dell’Autorità Competente e dei Comitati 
Etici (Coordinatore e satellite),  nei processi di validazione e la 
valutazione di un Emendamento, sono le stesse descritte 
nell’ambito delle Sperimentazioni.  
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Discussione 
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