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Comitato Etico 

Tariffario 

Tipologia di studio Tariffe 

Protocollo clinico interventistico con richiesta di parere unico €    5.000,00 

Protocollo clinico interventistico con richiesta di accettazione parere unico €    3.000,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico NON marcato CE con richiesta di parere 
unico 

€    5.000,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico NON marcato CE con richiesta di accettaz. 
parere unico 

€    3.000,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico marcato CE con richiesta di parere unico €    2.500,00 

Protocollo clinico con dispositivo medico marcato CE con richiesta di accettaz. 
parere unico 

€    1.500,00 

Protocollo osservazionale prospettico di coorte su farmaci con richiesta di parere 
unico 

€    2.500,00 

Protocollo osservazionale prospettico di coorte su farmaci con richiesta di accettaz. 
parere unico 

€    1.500,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico come centro 
coordinatore 

€    1.000,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico come centro satellite €        500,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico con dispositivo 
medico NON marcato CE come centro coordinatore 

€    1.000,00 

Emendamento sostanziale a protocollo clinico interventistico con dispositivo 
medico NON marcato CE come centro satellite 

€        500,00 

Emendamento sostanziale a protocollo osservazionale prospettico di coorte su 
farmaci con richiesta di accettaz. parere unico 

€    1.000,00 

Emendamento sostanziale a protocollo osservazionale prospettico di coorte su 
farmaci con richiesta di accettaz. parere unico 

€        500,00 

Altre tipologie di studi €    1.500,00 
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