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1 INTRODUZIONE 

A seguito della registrazione, presso il Comitato Etico di Area Vasta Centro, di un significativo 
aumento delle istanze degli sperimentatori, con le quali gli stessi richiedono che sia riconosciuta e 
accordata la facoltà di devolvere una parte dei proventi -al netto dei costi- ottenuti dalle sperimentazioni 
interventistiche e dagli studi osservazionali da loro condotte all’interno della AOU di Careggi,  alla SOD 
d’appartenenza, così da consentire una implementazione delle attività di ricerca, promozione e 
assistenza, l’Azienda-Ospedaliera-Universitaria di Careggi ha ritenuto necessario emanare un 
regolamento apposito che disciplinasse in modo organico le diverse modalità consentite di ripartizione 
dei proventi derivante dalla suddetta attività di ricerca clinica sponsorizzata o no.  
L’esigenza di disciplinare e regolamentare tale facoltà è stata avvertita sempre di più come necessaria, 
anche alla luce di una politica che sempre meno è impossibilitata a investire nella ricerca scientifica a 
causa della crisi finanziaria che ha comportato una significativa contrazione della spesa pubblica. 
Dunque, data l’esiguità dei fondi messi a disposizione delle attività di ricerca e promozione scientifica, la 
scelta dell’AOU di Careggi di accordare la facoltà agli sperimentatori -che conducono -attività di ricerca 
nell’AOU medesima- di devolvere una parte dei proventi alla SOD di appartenenza, trova la propria 
ratio nella volontà dell’Azienda di incentivare, sostenere e favorire l’attività di ricerca e, 
conseguentemente, di assistenza; nonché nella esigenza di evitare che gli sperimentatori possano subire 
penalizzazioni in caso di partecipazione a bandi di gara, con particolare riguardo alle sperimentazioni 
condotte senza fine di lucro (c.d. no profit). 

 

2 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 

Il presente regolamento all’articolo 1 definisce e circoscrive la nozione di “proventi derivanti dalla 
sperimentazione clinica” profit, non profit, interventistica e osservazionale, condotta all’interno 
dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria Careggi, al fine di consentire che i predetti proventi -al netto 
dei costi aggiuntivi per gli esami non routinari e pertanto non rimborsati dal Servizio Sanitario 
Nazionale- possano essere investiti anche a favore della SOD d’appartenenza.  
A tal fine il presente regolamento disciplina, in modo schematico ed organico le diverse modalità 
autorizzate e legittime di ripartizione dei proventi delle sperimentazioni interventistiche e degli studi 
osservazionali condotti all’interno dell’Azienda Ospedaliera - Universitaria di Careggi.   
Si consente che una parte dei suddetti, su dichiarazione espressa dello sperimentatore, possa essere 
devoluta alla SOD di appartenenza affinché tali fondi siano utilizzati -su indicazione dello 
Sperimentatore principale e del Direttore della SOD- per svolgere, sovvenzionare e promuovere attività 
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strettamente connesse con la ricerca scientifica e con l’assistenza (ad esempio per l’assegnazione di 
borse di studio, contratti di collaborazione professionale partecipazione a convegni), nonché per 
l’acquisizione del materiale necessario allo svolgimento delle attività diagnostiche e di ricerca. 
Si consente inoltre, sempre su richiesta dello sperimentatore principale, che una parte dei proventi 
ottenuti dalle sperimentazioni e dagli studi siano erogati al personale medico – sanitario coinvolto 
nell’attività di ricerca, nella forma di compenso per attività libero-professionale eccetto che per le 
sperimentazioni e gli studi no-profit, in conformità alla delibera della Giunta della Regione Toscana n. 
731 del 2008. Nel presente regolamento si prevede altresì che una parte dei proventi venga destinata 
all’incremento del Fondo per le sperimentazioni cliniche no- profit e una parte sia trattenuta a titolo di 
overhead dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . 
Il  presente regolamento si applica a tutte le sperimentazioni profit, non profit, interventistiche e 
osservazionali svolte all’interno delle Azienda Ospedaliera - Universitaria di Careggi, 
indipendentemente dalla provenienza e dalla natura dei proventi, salve le cause di esclusione previste 
dall’articolo 3 del medesimo regolamento. 

 

3 RIFERIMENTI NORMATIVI 

- Decreto Legislativo n. 507/1992 e successive modifiche “ Attuazione della direttiva 
90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi medici impiantabili attivi “ 

- Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 n. 162 “   Recepimento delle linee guida dell'Unione 
europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali “ 

- Decreto ministeriale 19 marzo 1998 “ Criteri per il riconoscimento della idoneità dei centri 
per la sperimentazione clinica dei medicinali” 

- Decreto Legislativo n. 211 del 24/06/2003 e successive modifiche “ Attuazione della 
direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle 
sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico” 

- Decreto Ministeriale 17 dicembre 2004 “ prescrizione e condizioni di carattere generale, 
relative all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a 
quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante dell’assistenza 
sanitaria” 

- Decreto Ministeriale 2 agosto del 2005 “ modalità di presentazione della documentazione per 
notifica di indagine clinica con dispositivi medici” 

- Decreto Legislativo n. 200/2007 “ Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e 
linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di 
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sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o 
importazione di tali medicinali" 

- Decreto Ministeriale 14 luglio 2009 “ Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei 
soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali “   

- Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 731 del 2008 “Prescrizioni e condizioni di 
carattere generale, relative all`esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con 
particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte 
integrante dell`assistenza sanitaria" - Disposizioni applicative regionali” 

4 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

Al fine del seguente regolamento i seguenti termini assumono i sotto riportati significati: 
- AIC: Autorizzazione Immissione in Commercio;  
- AOUC: Azienda Ospedaliera - Universitaria di Careggi; 
- AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco; 
- ISS: Istituto Superiore della Sanità;  
- DAI: Dipartimenti ad Attività Integrata; 
- DIPINT: Dipartimento Interistituzionale Integrato 
- SOD: Struttura Organizzativa Dipartimentale in adozione del DAI;  
- Sperimentazione clinica: qualsiasi studio sull’uomo finalizzato a scoprire o verificare effetti 

clinici, di uno o più interventi sanitari con l’obiettivo di accertarne la sicurezza e/o l’efficacia.  
Gli interventi sanitari, oggetto della sperimentazione, possono consistere in medicinali non 
ancora in commercio oppure già in commercio e utilizzati secondo indicazione o per altra 
patologia oppure con modalità di utilizzo diverse (dosaggio, via di somministrazione). In tal 
caso lo studio viene svolto al fine di scoprire gli effetti clinici, farmacologici e/o 
farmacodinamici di uno o più medicinali sperimentali, e/o individuare qualsiasi reazione avversa 
ad uno a più medicinali sperimentali, e/o studiare l’assorbimento, la distribuzione, il 
metabolismo e l’eliminazione, con l’obbiettivo di accertare la sicurezza e l’efficacia, nonché gli 
altri elementi di carattere scientifico e non. 
Altresì, gli interventi sanitari, oggetto della sperimentazione, possono consistere sia in dispositivi 
medici non ancora in commercio oppure già in commercio e utilizzati secondo diversa 
indicazione o per diversa patologia rispetto a quella per cui hanno ottenuto l’autorizzazione 
oppure con modalità di utilizzo diverse; sia procedure e tecniche diagnostico/ terapeutiche/ 
preventive. Questa definizione include le sperimentazioni cliniche effettuate in un unico centro 
o in più centri, solo in Italia o anche in altri Stati esteri.  
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- Dispositivo medico: Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro 
prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per 
il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell’uomo allo scopo 
di: diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; diagnosi, controllo, 
terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; studio, sostituzione o 
modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico; intervento sul concepimento, il quale 
prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi 
farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere 
coadiuvata da tali mezzi; 

- Sperimentazione interventistica: In tale definizione devono farsi rientrare le sperimentazioni 
cliniche condotte con farmaco o con dispositivo. 
Nel primo caso di fa riferimento a 1) una forma farmaceutica di un principio attivo o di un 
placebo saggiato come medicinale sperimentale o come controllo in una sperimentazione 
clinica, compresi i prodotti che hanno già ottenuto un'autorizzazione di commercializzazione 
ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme diverse 
da quella autorizzata, o quando sono utilizzati per indicazioni non autorizzate o per ottenere 
ulteriori informazioni sulla forma autorizzata o comunque utilizzati come controllo; 2) i 
medicinali non oggetto dello studio sperimentale, ma comunque utilizzati nell'ambito di una 
sperimentazione, quando essi non sono autorizzati al commercio in Italia o sono autorizzati ma 
utilizzati in maniera difforme all'autorizzazione.  
Nel secondo caso si fa riferimento agli studi condotto con dispositivi medici che non sono 
ancora in commercio ovvero che sono utilizzati per patologie diverse o con diverse indicazioni 
da quelle autorizzate d’immissione in commercio. 
Sperimentazione osservazionale: Si fa riferimento a uno studio nel quale i medicinali sono 
prescritti secondo le indicazioni dell’autorizzazione all’immissione al commercio. 
L’assegnazione del paziente ad una determinata strategia terapeutica non è decisa in anticipo da 
un protocollo di sperimentazione, ma rientra nella normale pratica clinica e la decisione di 
prescrivere il medicinale è del tutto indipendente da quella di includere il paziente nello studio. 
Ai pazienti non si applica nessuna procedura supplementare di diagnosi o monitoraggio. Gli 
studi osservazionali possono avere ad oggetto anche i dispositivi medici  utilizzati secondo le 
indicazioni dell’autorizzazione all’immissione al commercio.  

- Sperimentazione “profit”: sperimentazioni promosse dall’industria farmaceutica a fini di lucro 
i cui risultati divengono di proprietà dell’industria farmaceutica e possono essere utilizzati nello 
sviluppo industriale del farmaco a fini regolatori o a fini commerciali. 
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- Sperimentazione “no profit”: Sperimentazioni non promosse dall’industria farmaceutica, 
bensì da strutture, enti, istituzioni pubbliche o ad esse equiparate; fondazioni, enti morali, 
associazioni/società scientifica e/o di ricerca non a fini di lucro; Istituto di ricovero e cura a 
carattere scientifico o persona dipendente da queste strutture e che svolga il ruolo di promotore 
nell’ambito dei suoi compiti istituzionali. Affinché lo studio possa definirsi non profit i predetti 
promotori non devono essere proprietari del brevetto del farmaco o dell’AIC e non devono 
avere cointeressenze di tipo economico con l’azienda produttrice del farmaco in 
sperimentazione; i dati relativi alla sperimentazione divengono di proprietà del promotore e non 
dell’industria farmaceutica; e, infine, tale attività di sperimentazione non sono finalizzate né 
utilizzate per lo sviluppo industriale del farmaco o comunque a fini di lucro, bensì al 
miglioramento della pratica clinica.  
Nella definizione di sperimentazione no profit devono altresì ritenersi compresi anche quegli 
studi, condotti dai soggetti sopra individuati, che non perseguono alcun fine di lucro o 
commerciale, ma  che non apportano, per le loro caratteristiche, un concreto miglioramento 
della buona pratica clinica; 

- Sperimentatore: un medico o un odontoiatra qualificato ai fini delle sperimentazioni, 
responsabile dell’esecuzione della sperimentazione clinica in un dato centro. Se la 
sperimentazione è svolta da un gruppo di persone dello stesso centro, lo sperimentatore 
responsabile del gruppo è definito “sperimentatore principale”.  

- Promotore della sperimentazione: una persona, una società, una istituzione oppure un 
organismo che si assume la responsabilità di avviare, gestire ed eventualmente finanziare una 
sperimentazione clinica. 
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5 REGOLAMENTO  

ARTICOLO 1 -  PROVENTI DERIVANTI DALL’ ATTIVITÀ DI RICERCA CLINICA 
CONDOTTA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

CAREGGI  
 
 

Per “proventi derivanti da attività di ricerca clinica” si intendono tutti i proventi derivanti da 
sperimentazione clinica, profit o no-profit, interventistica od osservazionale, condotta all’interno 
dell’Azienda- Ospedaliero- Universitaria Careggi, indipendentemente dalla provenienza e dalla natura 
dei proventi stessi (a titolo meramente esemplificativo: proventi da Promotori profit, donazioni da 
parte di privati, contributi liberali, Progetti di finanziamento da qualsiasi ente e/o privato siano banditi 
–Europei, Nazionali, Regionali, Dipint, AIFA, ISS etc). 

 

ARTICOLO  2 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI  
 
 

I proventi derivanti dall’attività di ricerca Clinica profit, interventistica e osservazionale come definita 
nel presente Regolamento, al netto dei costi aggiuntivi – non rimborsati dal Servizio Sanitario 
Nazionale- derivanti dagli studi saranno ripartiti  come di seguito riportato: 

1. 40% a disposizione della SOD di appartenenza dello Sperimentatore principale per 
l’assegnazione – su istanza dello Sperimentatore e con l’avallo del Direttore della SOD e del 
Direttore del DAI - di borse di studio, contratti di collaborazione professionale, occasionale o 
coordinata e continuativa, acquisizione di materiale per lo svolgimento delle attività 
diagnostiche e di ricerca della SOD nonché per la partecipazione dei dipendenti a convegni e 
corsi. I collaboratori e i borsisti potranno essere reclutati anche per le attività relativa alla ricerca 
clinica da cui scaturiscono i proventi.   

2. Fino a un massimo del 40% -a discrezione dello Sperimentatore principale- sotto forma di 
somma a disposizione per attività libero-professionale del personale medico e del relativo 
supporto sanitario coinvolto  con conseguente debito orario, autorizzato dai  Direttore del DAI 
e della SOD di afferenza. Tale somma deve essere considerata al lordo degli oneri riflessi e di 
ogni onere previsto dalla normativa vigente . Lo sperimentatore principale può decidere di 
utilizzare parte o tutto del 40% di cui a questo punto 2 come indicato invece nel punto 1. Salva 
espressa autorizzazione della Direzione aziendale, le somme a disposizione per attività libero-
professionale dovranno essere proporzionate alla qualità e quantità dell’attività professionale 
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espletata e comunque l’importo non dovrà essere superiore a cinquecento euro per ogni ora di 
lavoro svolta;  

3. 5% da destinare all’incremento del Fondo per le sperimentazioni cliniche no- profit; 

4. 5% overhead per l’azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi . 

5. 10% da destinare all’incremento del Fondo per l’istituzione e il funzionamento del Clinical Trial 
Office. 

Si specifica che l’attività di ricerca clinica sponsorizzata  deve essere svolta fuori dall’orario di lavoro, 
fermo restando l’obbligo di timbrare con codice indicato dall’Azienda Ospedaliera - Universitaria di 
Careggi. 
 
Eventuali proventi derivanti dall’attività di ricerca Clinica no profit in cui vi sia un finanziamento 
erogato da Società e/o Enti terzi rispetto alla Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi – al netto dei 
costi aggiuntivi non rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale  e al netto dei costi a copertura dello 
studio- saranno ripartiti  come di seguito riportato: 
 

1. 80% a disposizione della SOD di appartenenza dello Sperimentatore principale - su 
istanza dello Sperimentatore e con l’avallo del Direttore della SOD -  per l’assegnazione di 
borse di studio, contratti di collaborazione professionale, occasionale o coordinata e 
continuativa, acquisizione di materiale per lo svolgimento delle attività diagnostiche e di ricerca 
della SOD nonché per la partecipazione dei dipendenti a convegni e corsi. I collaboratori e i 
borsisti potranno essere reclutati anche per le attività relativa alla ricerca clinica da cui 
scaturiscono i proventi; 

2. 5% da destinare all’incremento del Fondo per le sperimentazioni cliniche no- profit; 

3. 5% overhead per l’azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi. 

4. 10% da destinare all’incremento del Fondo per l’ististuzione e il funzionamento del 
Clinical Trial Office. 

Resta salva una eventuale specifica disciplina prevista da bandi di finanziamento (progetti 
europei, finanziamenti regionali etc). 

Si specifica che l’attività di ricerca indipendente non profit viene svolta in orario di lavoro, 
previa autorizzazione della Direzione Sanitaria e con obbligo del personale registrare, tramite il 
proprio badge, l’attività di ricerca con codice appositamente indicato dall’Area delle Risorse 
Umane. 
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In tutti i casi, lo sperimentatore avrà l’onere di presentare il piano di utilizzo del finanziamento, 
secondo le indicazioni sopra descritte, unitamente alla documentazione necessaria alla sottoposizione 
della sperimentazione o dello studio al Comitato etico. 

Successivamente alla emissione della fattura e all’incasso dei proventi da parte dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, lo Sperimentatore dovrà adottare il piano di attuazione del 
finanziamento, avallato anche dal Direttore della SOD, cui seguiranno i necessari provvedimenti di 
acquisizione secondo le ordinarie procedure aziendali. 

  

ARTICOLO  3 – ESCLUSIONI  
 

 
a) Medici universitari in afferenza assistenziale con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Careggi   

Nelle more dell’adozione di un  regolamento relativo allo svolgimento delle sperimentazioni 
cliniche e degli studi osservazionali nell’Azienda Ospedaliero- Universitaria Careggi,  le 
disposizioni di cui al presente regolamento si applicano ai medici dipendenti dall’Università 
degli Studi di Firenze in afferenza assistenziale con l’Azienda Ospedaliero - Universitaria 
Careggi, solo su loro espressa richiesta e anche limitatamente ad alcuni specifici studi. 

b) Costi  

Non possono essere ripartiti proventi ai sensi dell’articolo 2 se non sono coperte tutte le spese 
per la sperimentazione e lo studio: costi vivi, esami di laboratorio e strumentali, ricoveri, 
prestazioni di day hospital che non siano coperti dal Servizio Sanitario Nazionale. 

 

ARTICOLO  4 – NORMA TRANSITORIA  
 
 

Le disposizioni del presente Regolamento potranno essere applicate, su richiesta dello Sperimentatore, 
ai proventi derivanti da sperimentazioni già in essere o già concluse purché gli importi, anche fatturati e 
incassati, non siano stati ripartiti.  
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