
Banca Popolare Di Sondrio (sede Via Broseta 64/b, 24128 Bergamo) 

Beneficiario: ASST Papa Giovanni XXIII, sede Piazza OMS, 1- 24127 Bergamo 
C.F. e P.IVA 04114370168 
c/c n. 8001/73 
ABI: 05696 
CAB: 11100 
CODICE CIN: Z 
CODICE SWIFT/CODICE INTERNAZIONALE: PosoIT2105E tramite poso IT22 
CODICE IBAN: IT75Z0569611100000008001X73 

 
 

Tariffe in vigore dal 03/10/2013: 
 

Protocollo Clinico interventistico o osservazionale di coorte 

prospettico (Centro Partecipante) 

€ 3.000,00 

(+ bollo € 2,00) 

Protocollo Clinico interventistico o osservazionale di coorte 

prospettico con espressione di parere unico (Centro 

Coordinatore) 

€ 4.000,00 

(+ bollo € 2,00) 

Notifica degli Studi € 500,00 

(+ bollo € 2,00) 

Emendamenti Sostanziali € 500,00 

(+ bollo € 2,00) 

 

Disposizioni per l'esecuzione del bonifico 
 

 

 
 
 
 
 

 
Quote per la valutazione 

delle sperimentazioni cliniche ed emendamenti 



ATTENZIONE: 
 

Si comunica che, sulla base del quadro normativo composto dall’art. 5 
del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dell’art. 
15, comma 5 bis, del Decreto Legge n. 179/2012, convertito con L. 
221/2012, la nostra ASST rientra fra i soggetti per cui è prevista 
l'obbligatorietà della ricezione di pagamenti elettronici. 

 
Lo strumento sarà la Piattaforma PagoPa, il cui utilizzo 
diventa obbligatorio a partire dal 30/06/2020. 

 
Ciò premesso, a far data dal 01/07/2020 è necessario che 
le fatture relative agli oneri del comitato etico vengano 
emesse prima che lo sponsor effettui il bonifico. 

 
Pertanto è indispensabile comunicare quanto sopra a tutti gli sponsor, 
facendo presente loro che devono fornire in anticipo tutti i dati necessari 
per la fatturazione, ossia: 

 Ragione sociale del cliente; 

 Partita IVA/VAT CODE (se estero) del cliente; 

 Nome dello studio e del principal investigator; 

 Importo da fatturare. 

Soltanto una volta ricevuta la fattura, infatti, sarà possibile per lo sponsor 
eseguire pagamenti a favore della Nostra ASST. 

 
I bonifici che perverranno non legati a fattura verranno respinti. 

 

 

Per poter procedere con l'emissione della fattura si prega di procedere 
come sopra indicato, compilando il modulo "TARIFFE_Allegato 1" e 



Si prega di specificare anche nel testo dell'e-mail la causale 
(emendamento, titolo dello studio, Sperimentatore Principale…) e data 
del bonifico. 

trasmettendolo, prima di emettere il bonifico, ad Antonia Valsecchi, UOC 
Programmazione, Finanza e Controllo: 
E-mail: pfc.bilancio@asst-pg23.it;  
              avalsecchi@asst-pg23.it  
Telefono: 035-2674192 

 
 

 
 
 
 


