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Decreto Ministeriale 14.07.2009
• C’è troppo:
Sperimentazioni farmacologiche no profit (aver
equiparato al profit farmacologico il no profit
induce confusione: le polizze delle Aziende
coprono i rischi? Ciò che dovrebbe essere pacifico
– copertura entro polizza aziendale – è divenuto
controverso a seguito del DM)
• C’è troppo poco:
Sperimentazioni non farmacologiche con alto fattore
di rischio (p. es. utilizzo di protesi e ausili)
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Decreto ministeriale 14.07.2009
Il gruppo di lavoro ha tracciato diversità operative
delle varie realtà.
Pare di poter fare sintesi nel considerare di norma
rientrante nella polizza aziendale la
sperimentazione no profit, consentendo peraltro ai
CE di valutare di richiedere una copertura
assicurativa aggiuntiva laddove gli elementi di
rischio siano particolarmente rilevanti.
In questi ultimi eventuali casi, i parametri del decreto
ministeriale divengono necessario riferimento.

Garanzia di Indipendenza dei CE
La garanzia di indipendenza passa attraverso la
necessaria autonomia finanziaria.
E’ sufficiente quanto deriva dalle sperimentazioni
profit per garantire un’attività serena dei CT?
E’ necessaria una riconsiderazione anche del
“modello giuridico” dei CE che – pur garantendo
la molteplicità dei CE che sono ricchezza nelle
differenze – dia maggiore garanzia di
funzionamento e mantenimento.
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Il ruolo delle Convenzioni
La Direttiva UE prevederà uno schema di
convenzione uniforme?
Il Gruppo di lavoro lo sente come una necessità
ineludibile, anche per garantire uniformità
nell’ultilizzo degli esiti della sperimentazione.
Oggi la fase di definizione convenzionale diviene
difficile spesso perché le bozze convenzionali non
sono allineate con la normativa italiana (modelli
USA).

Finanziamenti alla ricerca
• Non in tutte le realtà vi è chiarezza assoluta
nell’utilizzo dei fondi derivanti dalle
sperimentazioni alla ricerca in Azienda.
• Gli introiti debbono essere solo una parte di
quanto le Aziende dedicano alla ricerca, ma
certamente non vanno sottratti a tali finalità.
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