
RAPPORTO ATTIVITA’  

DEL  

COMITATO ETICO IRCCS SAN RAFFAELE, PISANA 

Indicatori di attività 

Il comitato Etico dell’IRCCS SAN Raffaele, Pisana, istituito in seguito alla Deliberazione Regione Lazio n. 301 

del 03/10/2013, alla modifica alla DGR n. 146 del 12/06/2013 e al Decreto Ministero della Salute 08 

febbraio 2013.  

Il Comitato Etico è attualmente composto da 20 membri effettivi e da 3 membri a chiamata la cui 

competenza e qualifica professionale corrisponde a quanto richiesto dalla normativa vigente (D.M. 

18/03/98 e successivi) e alle esigenze dell’IRCCS SAN Raffaele, Pisana, in relazione alle competenze 

scientifico-metodologiche e bioetiche. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dai membri effettivi 

nel corso della seduta di insediamento.  

Le riunioni plenarie si svolgono, di norma, con cadenza mensile. In casi in cui sia provata l’urgenza del 

parere da parte del Comitato Etico, sono previste riunioni telematiche che possono avvenire con 

tempistiche differenti da quelle delle riunioni plenarie.  

Le sperimentazioni vengono messe all’ordine del giorno solo previa presentazione della documentazione 

completa alla Segreteria Tecnico-Scientifica e successivamente ad una pre-istruttoria effettuata dai membri 

stessi del Comitato Etico in relazione alla loro competenze specifiche.   

Numero di riunioni nel 2017: 11 

Indicatori di Performance  

Tipologia degli studi valutati n 

Studi interventistici farmacologici 12 

Studi interventistici non farmacologici 2 

Studi osservazionali 8 

Emendamenti sostanziali 34 

Emendamenti non sostanziali 9 

SUSAR 1 

PSUR/DSUR 21 

Varie 63 

TOTALE 150 
 

 

 



Tempistiche 

Deadline per la presentazione dei documenti 

Il Comitato etico richiede ai promotori che la documentazione relativa alle varie richieste sia consegnata 15 

giorni prima della seduta prevista. 

Attività valutazione 

Studi interventistici (D.Lvo 211/2003) 

Tempi medi Rispetto tempistiche 

stabilite dalle norme 

Parere unico (centro coordinatore) 33 giorni  96%  

Accettazione/rifiuto parere unico 28 giorni  100% 

Emendamenti sostanziali 25 giorni  100% 

Emendamenti non sostanziali 40 giorni  n.a 

 

 

Altre Attività 

 

Tempi medi Rispetto tempistiche 

stabilite dalle norme 

Studi osservazionali  21 giorni  100% 

   

   

 

 

Convenzioni economiche Tempi medi Rispetto tempistiche 

stabilite dalle norme 

Studi interventistici 21 giorni  100%  

Studi osservazionali 21 giorni  100% 

 

 

Pareri  % 

Pareri espressi in prima seduta  50 

Pareri espressi a seguito di integrazioni 50 

 


