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OGGETTO:

Oggetto: monitoraggio delle sperimentazioni cliniche durante il periodo di emergenza
COVID-19

Conformemente alle attuali indicazioni comunicate a partire dal 12 marzo u.s. dall’Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA) e successivamente integrate il 7 aprile u.s. in merito alla gestione degli studi clinici in Italia
durante il periodo di emergenza COVID-19 e limitatamente al “monitoraggio delle sperimentazioni cliniche”,
si inoltra il parere di competenza in relazione alle modalità alternative alle visite di monitoraggio tradizionali,
in linea con le vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.
Nel ringraziare, si coglie l’occasione per chiedere agli Uffici Ricerca in collaborazione con gli Uffici Privacy,
di definire le modalità organizzative/attuative da sottoporre al

Titolare del trattamento, che previa

valutazione, intenderà adottare.

Simona Sansavini
Direzione Generale - Commissario Straordinario

Azienda USL di Bologna
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Cordiali saluti
All. 1) Parere monitoraggio delle sperimentazioni cliniche durante il periodo di emergenza COVID-19
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Parere Data Protection Officer (DPO) – Dott.ssa Federica Banorri

Gestione studi clinici in corso di emergenza COVID-19
Al fine di ridurre i contatti non necessari durante l’attuale periodo di emergenza epidemiologica da
COVID19, conformemente alle attuali indicazioni comunicate a partire dal 12 marzo u.s. dall’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) e successivamente integrate il 7 aprile u.s. in merito alla gestione degli studi clinici in
Italia durante il periodo di emergenza COVID-19 (coronavirus disease 19) e limitatamente al “monitoraggio
delle sperimentazioni cliniche”, in qualità di Data Protection Officer (DPO), sentiti gli Uffici Privacy e gli Uffici
Ricerca aziendali, si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle modalità alternative alle visite di
monitoraggio tradizionali, in linea con le vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati
personali.
A tale riguardo, in presenza di idonee garanzie a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e qualora
l’attività di monitoraggio non sia differibile sino al termine dell’emergenza Covid19, si prevede che tale
attività venga svolta dai Promotori/CRO in collaborazione con il Principal Investigator (PI) o altra figura dallo
stesso individuato.
In particolare:
- i Promotori redigono un piano di valutazione del rischio e attuano un piano di azione che tenga conto delle
necessità di ridurre i contatti con necessari in questo periodo di emergenza da COVID-19,
- ciascun Referente del Promotore/CRO prosegue l’attività di source data verification in collaborazione con il
Principal Investigator (PI) o altra figura dallo stesso individuato al fine di ottenere reciprocamente le
informazioni indispensabili all’attività di monitoraggio;
- ciascun Referente del Promotore/CRO di riferimento condivide le informazioni necessarie all’attività di
monitoraggio esclusivamente attraverso colloquio telefonico o videoconferenza.
Tali modalità devono comunque essere descritte in apposita POS del Promotore/CRO e devono essere
inserite nei documenti progettuali relativi alle singole sperimentazioni.
Per consentire il corretto svolgimento delle attività giornaliere di data management, tali attività di
monitoraggio da remoto potranno avere una durata massima di 2-3 ore dando priorità a dati di safety e
criteri di inclusione ed esclusione.
Come modalità alternativa è possibile richiedere una copia anonimizzata dei source document tramite
richiesta scritta al Data Manager di riferimento, che provvederà a fornirli entro una tempistica concordata
con il Referente del Promotore/CRO.
Altre metodologie di monitoraggio che prevedano modalità più rischiose di accesso a dati sensibili, quali ad
esempio tramite ripresa video di source document o la messa a disposizione per i monitor dei documenti
originali in aree elettroniche condivise, devono essere sempre preventivamente valutate e concordate con il
DPO degli Enti interessati, ritenendo comunque opportuno che sia ottenuto parere specifico del Garante
per la protezione dei dati personali.
Si precisa che tali modalità alternative devono essere attuate nella totale garanzia che l’accesso avvenga alla
sola documentazione dei soggetti inclusi nelle sperimentazioni e limitatamente al periodo di coinvolgimento
nella sperimentazione.
Le modalità suggerite nella presente nota, avranno come durata l’esclusivo periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-19. Potranno essere oggetto di integrazioni/modifiche.

