COMITATO ETICO BRIANZA
Via Pergolesi, 33 - 20090 Monza (MB)
Tel:
+39 0 39 2333693
Fax:
+39 0 39 2339035
e-mail: comitato.etico@asst-monza.it

TARIFFE PER LA VALUTAZIONE DI STUDI ED EMENDAMENTI
Il pagamento della tariffa di diritto per la valutazione di studi o di emendamenti da parte del
Comitato Etico dovrà avvenire anticipatamente a mezzo bonifico bancario a favore
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza (ASST di Monza) e la ricevuta dell’avvenuto
pagamento dovrà essere inviata contestualmente alla richiesta di parere quale parte integrante
della documentazione.
La tariffa per la valutazione da parte del Comitato Etico NON è richiesta nel caso di studi proposti
da promotore non commerciale, in possesso dei requisiti di cui al DM 17/12/2004.

Coordinate bancarie per l’esecuzione del bonifico:
Banca Intesa Sanpaolo S.p.a – Piazza Trento e Trieste, 10 – 20900 MONZA (MI)
IBAN IT 49 L 03069 20407 100000046081
Coordinate Bancarie Internazionali (SWIFT CODE / BIC) BCI TIT MM
Nella causale di versamento va obbligatoriamente indicato: CE – seguita dai riferimenti dello
studio “codice protocollo” + “promotore” + “sperimentatore”

Tariffe in vigore:
•
•
•
•
•
•

emendamento sostanziale
emendamento sostanziale a studio osservazionale
studio osservazionale di coorte prospettico
studio osservazionale da notificare
studio (con e senza farmaci) non coordinatore
studio (con e senza farmaci) coordinatore (parere unico)

€
€
€
€
€
€

1.000,00
500,00
2.000,00
250,00
3.000,00
4.000,00

Eventuali versamenti effettuati per un importo in eccedenza verranno considerati nel contesto della
tariffa pagata a ristoro dei pareri.
Nel caso di ritiro delle richieste di parere da parte dei promotori e qualora siano state attivate dalla
Segreteria del Comitato Etico le relative procedure, le eventuali tariffe corrisposte verranno
integralmente trattenute.

In base alle vigenti disposizioni fiscali (Risoluzione n. 117/E dell’Agenzia delle Entrate) le tariffe
versate per il rilascio, da parte dei Comitati Etici, di pareri concernenti le sperimentazioni cliniche
ed emendamenti sono da considerare fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 633/72.
L’ASST di Monza non rilascerà specifica dichiarazione di quietanza di pagamento.

