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REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI DATI e AI CAMPIONI dello studio 

CHRIS (Cooperative Health Research in South-Tyrol) 

1 Preambolo 
Questo regolamento ha lo scopo di disciplinare in maniera trasparente, efficace ed efficiente la 

condivisione dei dati e dei campioni raccolti nell’ambito dello studio epidemiologico genetico CHRIS. 

2 Definizioni 
Accesso interno: qualsiasi consultazione e/o condivisione di dati e campioni che avviene su richiesta degli 

enti promotori dello studio CHRIS e/o dei loro ricercatori. 

Accesso esterno: qualsiasi consultazione e/o condivisione di dati e campioni che avviene su richiesta di 

altri enti e/o ricercatori. 

Campioni: materiale biologico derivante da un individuo. 

CBM Council: organo di governo del Centro di Biomedicina di Accademia Europea Bolzano composto dai 

Direttori scientifici e dai Responsabili delle aree scientifiche ed operative del Centro; decide la strategia di 

ricerca scientifica del Centro e relativa anche allo studio CHRIS. 

Dati: dati grezzi legati al singolo partecipante, dati aggregati e risultati della ricerca, come descritti nel 

protocollo etico dello studio CHRIS. 

Importance screen or positive rewiew by CBM Council e monitoring: attività in seno al CBM Council di 

valutazione e controllo dei progetti di ricerca o di cooperazione interni al Centro. 

Responsabile Etico: verifica la conformità della richiesta di accesso al protocollo etico dello studio. 

Responsabile Epidemiologico: verifica la disponibilità e la qualità dei dati richiesti, in modo da poter 

esprimere un giudizio sull’effettiva fattibilità del progetto; verifica inoltre la compatibilità della richiesta 

rispetto al tipo di dati. 

Responsabile Informatico e Privacy: coordina l’attività di gestione e conservazione dei dati. 

Responsabile della Biobanca: coordina l’attività di gestione e conservazione del materiale biologico. 

Sperimentatore Principale: è il ricercatore che conduce un progetto sperimentale; opera in veste 

collegiale nelle sue funzioni deliberative all’interno del Comitato Interno; opera in veste monocratica nelle 

sue funzioni operative. 

Studio CHRIS: studio epidemiologico genetico il cui obiettivo è la ricerca di fattori di rischio per malattie 

comuni alla popolazione dell’Alto Adige in particolare in relazione agli aspetti cardiovascolari e neurologici 

tenendo in considerazione l’interazione gene-ambiente e lo stile di vita. 

Comitato Interno: approva l’accesso ai dati ed ai campioni dello studio CHRIS da parte di interni ed esterni. 

È composto come segue, conformemente alla governance approvata dal Comitato Etico del Comprensorio 
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Sanitario di Bolzano: Sperimentatore Principale + Responsabile etico + Responsabile Epidemiologico + 

Responsabile Informatico e Privacy + Responsabile della Biobanca; dura in carica due anni. 

3 Accesso interno ai dati 
L’accesso interno ai dati dello studio CHRIS può essere 

  

3.1 Accesso Tecnico  

Per accesso tecnico si intende l’accesso ai dati per finalità legate alla manutenzione ed alla pulizia degli 

stessi. Possono accedere nella modalità tecnica gli addetti informatici e gli statistici preposti al controllo 

della qualità dei dati, la correzione degli stessi e tutte quelle operazioni necessarie alla preparazione del 

database al fine di garantirne l’utilizzabilità. Possono avere accesso tecnico ai dati solo i soggetti 

autorizzati con competenze informatiche e statistiche. L’accesso tecnico è autorizzato nell’Atto di nomina 

dell’incaricato del trattamento previo consenso da parte del rispettivo Responsabile d’area che contatterà 

lo Sperimentatore Principale dello studio CHRIS. Lo Sperimentatore Principale autorizzerà il Responsabile 

Informatico dello studio CHRIS a rendere possibile l’accesso ai dati che avviene sempre in modo tracciabile 

e tracciato. Qualora lo Sperimentatore Principale ritenga di non concedere l’accesso, il Comitato Interno 

svolgerà funzioni di riesame della richiesta se in tal senso sollecitato dal richiedente. 

3.2 Accesso esplorativo  

L’accesso esplorativo corrisponde al data-mining per consentire la generazione di ipotesi ed è funzionale 

all’ideazione di un proprio progetto scientifico. Possono avere accesso esplorativo interno ai dati tutti i 

ricercatori del Centro di Biomedicina e dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Per avere accesso i 

richiedenti devono essere autorizzati dallo Sperimentatore Principale. La richiesta va inoltrata tramite il 

rispettivo Responsabile d’area il quale contatterà lo Sperimentatore Principale; quest’ultimo, in caso di 

accoglimento della richiesta, disporrà che il Responsabile Informatico dello studio CHRIS acconsenta 

concretamente all’accesso rendendolo tracciabile e tracciato. Qualora lo Sperimentatore Principale 

ritenga di non concedere l’accesso, il Comitato Interno svolgerà funzioni di riesame della richiesta se in tal 

senso sollecitato dal richiedente. 

•addetti informatici

•statistici conformemente al ruoloaccesso tecnico

•ricercatori col permesso dello Sperimentatore Principale e 
del Responsabile d'areaaccesso esplorativo/ 

generazione di ipotesi

•ricercatori i cui progetti devono essere approvati dal CBM 
Council, superare "l'importance screen or positive rewiew by 
CBM Council"ed essere approvati dal Comitato Interno accesso scientifico
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3.3 Accesso Scientifico 

L’accesso scientifico è l’accesso finalizzato all’uso dei dati per lo sviluppo e la realizzazione di un progetto 

scientifico, che solitamente porta alla pubblicazione di uno o più articoli scientifici e/o abstract in 

occasione di convegni, congressi, workshop oppure alla comunicazione dei risultati in altra forma. Nel 

caso di accesso a scopo scientifico per l’uso dei dati in funzione dello sviluppo e della definizione di un 

proprio progetto scientifico, l’idea di progetto, successiva all’accesso esplorativo e debitamente come tale 

autorizzato, è preliminarmente sottoposta a importance screen or positive rewiew by CBM Council e 

approvazione da parte del CBM Council per valutare la validità del progetto dal punto di vista scientifico. 

L’importance screen or positive rewiew by CBM Council si effettuerà in funzione delle richieste di accesso. 

La richiesta di accesso scientifico supportata dal necessario Importance screen or positive rewiew by CBM 

Council, deve poi essere presentata (per la debita approvazione all’unanimità) al Comitato Interno 

previsto dal Protocollo Etico dello studio CHRIS punto 3. 

Il Comitato Interno potrà avvalersi di consulenze esterne qualificate qualora la specificità del progetto lo 

renda, a giudizio dello stesso Comitato Interno, necessario. Le figure componenti il CI sono: 

 Sperimentatore principale (collegiale) 

 Responsabile Etico 

 Responsabile Epidemiologico 

 Responsabile Informatico e Privacy 

 Responsabile della Biobanca 

 Coordinatore Amministrativo 

Il Comitato Interno valuta la conformità della richiesta ai vincoli etico-legali dello studio CHRIS, la fattibilità 

(esempio: esistenza dei dati, caratteristiche del campione, qualità dei dati) e, se del caso, la 

predisposizione del progetto da un punto di vista scientifico più generale. Il Comitato Interno deve in fase 

di deliberazione compilare il modello “ACCESSO DATI SCIENTIFICO - INTERNI” (allegato).  

Il frutto di tale accesso ovvero la divulgazione a qualsiasi titolo devono ricevere l’ulteriore approvazione 

del Comitato Interno (protocollo etico dello studio CHRIS punto 10) il quale verifica che si sia ottemperato 

ai debiti riconoscimenti e considera gli eventuali rischi di stigmatizzazione della popolazione e/o dei 

partecipanti coinvolti; anche in questa sua funzione il Comitato Interno delibera all’unanimità. Il Comitato 

Interno deve compilare il modello "ACCESSO DATI SCIENTIFICO - INTERNI - PUBBLICAZIONE RISULTATI" 

(allegato). 
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3.4 Workflow riassuntivo  
ACCESSO TECNICO ACCESSO 

ESPLORATIVO/GENERAZIONE DI 

IPOTESI  

ACCESSO SCIENTIFICO 

▼ ▼ ▼ 

AUTORIZZAZIONE DELLO 

SPERIMENTATORE PRINCIPALE 

RICHIESTA DEL RESPONSABILE D’AREA IMPORTANCE SCREEN o PARERE 

POSITIVO del COUNCIL  

 ▼ ▼ 

 AUTORIZZAZIONE DELLO 

SPERIMENTATORE PRINCIPALE 

COMITATO INTERNO 

  ▼ 

  APPROVAZIONE DEL COMITATO ETICO 

SE RICHIESTA 

  ▼ 

  CONDIVISIONE 

  ▼ 

  APPROVAZIONE DELLA 

PUBBLICAZIONE/ DISSEMINAZIONE 

DA PARTE DEL COMITATO INTERNO 

4 Accesso esterno ai dati e accesso esterno ed interno ai campioni 

4.1 Come avviene? 

Il richiedente accesso esterno ai dati e/o campioni (Destinatario) fa domanda al Comitato Interno, che 

delibererà all’unanimità in merito alla richiesta, assumendo successivamente per l’approvazione definitiva 

il parere del CBM Council; nel caso di richiesta interna (Destinatario) di accesso ai campioni il parere del 

CBM Council viene viceversa acquisito precedentemente alla seduta del CI.  

1. Il Destinatario dovrà predisporre una descrizione circostanziata del progetto indicandone scopi, 

durata e tipologia di accesso.  

Oltre alla richiesta di: 

A accesso da parte di ricercatori interni ai campioni CHRIS, 

l’accesso esterno ai dati e/o ai campioni CHRIS può aversi a differenti livelli: 

B - accesso richiesto a titolo di collaborazione per un progetto di marcato interesse interno; 

C - accesso richiesto esclusivamente dall’esterno. 

2. La descrizione circostanziata (vedi modulo di richiesta da compilare) verrà valutata dal Comitato 

Interno alla luce dei seguenti parametri previo parere non vincolante del CBM Council: 

a. aderenza agli scopi scientifici dello studio CHRIS 

b. conflitto d’interesse 

c. infrastruttura proponente in grado di offrire valido supporto organizzativo allo 

svolgimento del progetto stesso 
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d. originalità 

e. impatto scientifico 

f. curriculum vitae dello o degli Sperimentatori Principali 

g. ricaduta sul territorio 

I primi 3 parametri costituiscono presupposti per l’esame della richiesta, ovvero, la richiesta sarà 

considerata irricevibile per: 

 mancata aderenza agli scopi scientifici dello studio CHRIS - parametro 1 

 presenza di conflitto d’interesse con progetti già approvati e/o dovuta ad uno dei finanziatori che 

assicurano la copertura finanziaria del progetto - parametro 2 

 struttura proponente inadeguata - parametro 3 

Il giudizio sui successivi parametri, in assenza delle summenzionate cause di irricevibilità, sarà poi così 

reso: 

 parametro 4 originalità: 0 punti = non originale; 1 punto = originale; 2 punti = molto originale. 

 parametro 5 impatto scientifico: 0 punti = nessun impatto scientifico; 1 punto = ci si aspetta un 

impatto scientifico di buon livello; 2 = il progetto promette un impatto scientifico molto rilevante. 

 parametro 6 CV: 0 punti = il richiedente non mostra alcuna pubblicazione né track record sul tema 

della richiesta di accesso a dati e/o campioni; 1 punto = il richiedente dimostra un profilo 

scientifico aderente al progetto per cui si fa richiesta. 

 parametro 7 ricaduta sul territorio: se esistente = 1 punto; assente punti 0. 

5 Condizioni di utilizzo e sfruttamento di dati e campioni 
DTA/MTA: Sarà necessaria la predisposizione del Data/Material Transfer Agreement in tutti i casi di 

accesso esterno. 

Embargo: In caso di accesso esterno autorizzato la disseminazione scientifica dei risultati sarà possibile 

unicamente secondo le modalità e le prescrizioni motivatamente riportate all’interno dell’autorizzazione. 

Controllo pre-submission: È vietata qualsiasi disseminazione scientifica priva di preliminare verifica da 

parte del Comitato Interno volta ad evitare il rischio di identificazione di famiglie, individui e gruppi e di 

stigmatizzazione della comunità cui si riferisce la raccolta dei dati. 

Riconoscimento: Ogni pubblicazione dovrà riportare un riconoscimento dello studio CHRIS. Tale 

riconoscimento potrà avvenire in forma di co-authorship o di riconoscimento formale del contributo in 

termini di dati e campioni (da definirsi di volta in volta in DTA/MTA).  

Aliquote: L’accesso ai campioni è improntato, per quanto riguarda il solo accesso esterno, al principio 

della massimizzazione delle risorse. L’accesso è previsto nella misura massima del 25% delle aliquote 

riferite ad ogni individuo/partecipante. 
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Recupero dei costi: I costi di accesso ai dati ed ai campioni, stimati in base alle modalità/quantità dello 

stesso, sono a carico del Destinatario e verranno comunicati contestualmente all’eventuale accoglimento 

della richiesta. 

Restituzione di dati e campioni: In caso di rimanenza presso il Destinatario di materiale trasferito lo stesso 

dovrà obbligatoriamente distruggerlo o restituirlo a questo legittimo custode, fatta salva comunque la 

restituzione dei risultati (come definito nel relativo MTA). Nel caso dei dati questi dovranno essere 

cancellati dal database del Destinatario nei tempi e con le modalità previsti nel relativo DTA.  

Inoltre, i dati risultanti dalle misurazioni effettuate sui campioni, la relativa procedura di misurazione e le 

motivazioni della sua scelta, riferiti a un parametro nuovo o a un parametro già posseduto da questo 

fornitore, devono sempre essere restituiti a questo fornitore non appena tecnicamente possibile, fatto 

salvo il diritto alla priorità di utilizzo. 

La restituzione è inoltre sempre dovuta sia in caso di misurazione effettuata con strumentazione già 

esistente sia in caso di misurazione effettuata con nuove tecnologie non ancora conosciute, risultando in 

quest’ultimo caso impregiudicati sia il know-how sia la proprietà intellettuale eventualmente in capo al 

Destinatario e relativi alla modalità di misurazione ai dati collegati.  

Proprietà intellettuale: La disciplina di aspetti legati alla proprietà intellettuale è demandata ai singoli 

accordi di trasferimento (MTA/DTA). Inoltre, in caso di invenzione da parte del Destinatario di una nuova 

misurazione basata sui dati condivisi che corrisponda a un nuovo dato, è obbligatoria da parte del 

Destinatario stesso la restituzione del nuovo dato nonché dell’algoritmo di misurazione e della relativa 

procedura, fatti salvi i diritti sullo stesso algoritmo derivanti da proprietà intellettuale. 

Uso no profit: Il Destinatario si impegna, fin dalla richiesta di accesso, a fare uso no-profit dei risultati 

ottenuti dall’elaborazione dei dati cui avrà accesso. In caso, altresì, risultassero possibilità di profitto dai 

risultati per l’EURAC, il ricavato medesimo andrà interamente investito a favore della ricerca sul territorio 

e della salute pubblica - punto 13 del protocollo etico dello studio CHRIS. 
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5.1 Workflow riassuntivo  

A B C 

ACCESSO DA PARTE DI RICERCATORI 

INTERNI 

ACCESSO ESTERNO A TITOLO DI 

COLLABORAZIONE PER UN PROGETTO 

DI INTERESSE INTERNO 

ACCESSO ESTERNO 

▼ ▼ ▼ 

IMPORTANCE SCREEN OR POSITIVE 

REWIEW BY CBM COUNCIL 

DOMANDA AL COMITATO INTERNO 

 

▼ 

 

POSITIVE REWIEW BY CBM COUNCIL 

DOMANDA AL COMITATO INTERNO 

 

▼ 

 

POSITIVE REWIEW BY CBM COUNCIL 

▼ ▼ ▼ 

DOMANDA AL COMITATO INTERNO DOMANDA AL COMITATO INTERNO APPROVAZIONE DEL COMITATO ETICO 

SE NECESSARIA 

▼ ▼ ▼ 

APPROVAZIONE DEL COMITATO ETICO 

SE NECESSARIA 

APPROVAZIONE DEL COMITATO ETICO 

SE NECESSARIA 

DTA/MTA 

▼ ▼ ▼ 

APPROVAZIONE DELLA 

PUBBLICAZIONE/ DISSEMINAZIONE DA 

PARTE DEL COMITATO INTERNO 

DTA/MTA APPROVAZIONE DELLA 

PUBBLICAZIONE/ DISSEMINAZIONE DA 

PARTE DEL COMITATO INTERNO 

▼ ▼ ▼ 

RESTITUZIONE o DISTRUZIONE DEI 

CAMPIONI 

APPROVAZIONE DELLA 

PUBBLICAZIONE/ DISSEMINAZIONE DA 

PARTE DEL COMITATO INTERNO 

VERIFICA DELLA DISTRUZIONE o 

RESTITUZIONE DEI CAMPIONI/ 

VERIFICA DELLA CANCELLAZIONE o 

RESTITUZIONE DEI DATI 

 ▼  

 VERIFICA DELLA DISTRUZIONE o 

RESTITUZIONE DEI CAMPIONI/ 

VERIFICA DELLA CANCELLAZIONE o 

RESTITUZIONE DEI DATI 

 

 

SE NECESSARIA significa che OGNI progetto di ricerca (quindi non mere misurazioni effettuate in favore 

del provider che ha già ottenuto l’approvazione per effettuare raccolta e progetto cui le misurazioni si 

riferiscono) che coinvolge dati sensibili e/o campioni umani DEVE avere un’approvazione del comitato 

etico competente. Tale approvazione laddove non già ottenuta e quindi altrettanto non già presentabile 

in sede di richiesta di accesso dai partner di ricerca o dagli esterni richiedenti accesso, dovrà comunque 

al più tardi essere allegata al successivo DTA/MTA per poterlo sottoscrivere. 


