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Art. 10.
(Conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici)
1. E’ istituita la Conferenza regionale dei presidenti dei comitati etici. La conferenza è
integrata dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di
assistenza farmaceutica e da un massimo di sei esperti in materia di sperimentazioni
cliniche individuati dall’Assessore regionale alla Sanità.
3. La Conferenza:
a) coordina ed indirizza l’azione dei comitati etici, anche al fine di salvaguardarne
l’indipendenza; promuove e mantiene rapporti con i comitati etici nazionali e comunitari
favorendo la divulgazione e l’informazione sulle problematiche etiche, metodologiche,
scientifiche e giuridiche relative alla ricerca biomedica ed alla sperimentazione clinica;
b) promuove e realizza corsi di aggiornamento e qualificazione per i comitati etici ed il
personale assegnato alle segreterie;
c) favorisce le iniziative tese a salvaguardare e valorizzare i diritti del malato e la formazione
etica degli operatori sanitari;
d) monitora l’attività dei comitati etici anche al fine di verificare il rispetto delle disposizioni
di cui al presente regolamento;
e) relaziona periodicamente sull’attività dei comitati etici e sullo stato della sperimentazione
clinica e della bioetica in ambito regionale […]
D.P.G.R. 16 novembre 2001 n. 15/R

CLINICAL TRIAL CENTER
MISSION
Il Clinical Trial Center supporta l’AOU di Novara nel promuovere gli studi sperimentali
eseguiti dalle Aziende produttrici di farmaci o dispositivi al fine di promuovere la ricerca
scientifica ed integrare le conoscenze che ne derivano trasferendole nella pratica clinica in
modo da offrire ai pazienti i trattamenti più innovativi.
Il Clinical Trial Center verifica e stimola i centri sperimentatori con lo scopo di garantire la
progressione della sperimentazione secondo quanto stabilito dal protocollo, con
particolare riferimento all’arruolamento dei pazienti, alla registrazione dei risultati ed al
rispetto delle tempistiche.
Il Clinical Trial Center promuove la massima diffusione dei risultati e delle informazioni
derivanti dagli studi clinici.
FUNZIONI
Il Clinical Trial Center (CTC) svolge funzione di facilitatore nell’esecuzione di studi scientifici
nell’Azienda Maggiore della Carità; svolge una funzione di interfaccia tra le Aziende
produttrici e la Direzione Sanitaria; verificata la possibilità di avviare uno studio
sperimentale valuta e fornisce parere alla Direzione Sanitaria per il seguito di competenza;
stimola il coinvolgimento del maggior numero di Strutture Aziendali nella ricerca
scientifica […]
AOU Maggiore della Carità Novara, Delibera D.G. n. 243 del 29 Maggio 2014

Fondazione Città della Salute e Della Scienza di Torino ONLUS
Art. 1
1. È costituita la “Fondazione Città della Salute e Della Scienza di Torino ONLUS” per
l’avanzamento delle Scienze Biomediche e dell’assistenza sanitaria con sede in Torino […]
presso la sede della AOU “Città della Salute e della Scienza” di Torino.
2. La fondazione potrà operare in ambito nazionale ed internazionale
Art.2
3. Si propone di svolgere le seguenti attività:
- disegno, promozione e coordinamento, tra diversi Centri Ospedalieri e/o di ricerca, di
studi clinici […]
- studi retrospettivi […]
- promuovere la collaborazione tra vari centri di ricerca e/o assistenza per ottimizzare l’esito
di ricerche […]
Art. 5
1. Enti fondatori sono l’A.O.U. “Città della Salute e della Scienza” di Torino e l’Università degli
studi di Torino [...]
Università di Torino, S.A. Marzo 2015

