PROCEDURA PER REGOLAMENTARE
L’USO DEI DATI PRESENTI IN “SENONET”
E LE PUBBLICAZIONI DA ESSO DERIVATE

Proposte di Studio
I centri che hanno inviato i dati a Senonet possono proporre studi condivisi, che il Comitato
Direttivo di Senonetwork (CD) valuterà.
Per ogni argomento selezionato, per il quale il CD avrà valutato la fattibilità insieme ai
referenti della Datawarehouse di Senonetwork (Antonio Ponti e Mariano Tomatis), sarà
necessario istituire un Comitato Scientifico multidisciplinare (CSM) che dovrà includere al
suo interno:
-

Il proponente dello studio
Un rappresentante del CD, nominato per l’occasione
Antonio Ponti
Mariano Tomatis
Un rappresentante per ogni Società Disciplinare che fa parte del Comitato
Scientifico di Senonetwork (CS) interessata allo studio
Quando necessario un rappresentante per le società non presenti nel CS che
possono essere interessate allo studio (es. SIGU, SIPO, ecc...)

La Segreteria Senonetwork avrà l’incarico di scrivere ai referenti delle Società Disciplinari
che fanno parte del CS per chiedere di nominare un loro esperto per il CSM dello studio.
Qualora sia necessario coinvolgere altri esperti afferenti a società non presenti nel CS, che
possono essere interessate, la Segreteria Senonetwork scriverà ai Presidenti delle rispettive
Società per chiedere di nominare un esperto da coinvolgere nel CSM.
Una volta costituito il CSM, il proponente e il rappresentante del CD dovranno interfacciarsi
con Antonio Ponti e Mariano Tomatis per definire le variabili da estrarre dai dati anonimi
cumulativi, sulla base del tracciato record di Senonetwork, sentito anche il parere dei
componenti il CSM.
I centri che hanno inviato i dati a Senonet saranno informati del progetto in corso e, in caso
di pubblicazioni, verrà loro chiesto di inviare il nominativo di un rappresentante per ogni
centro che ha fornito i dati, perché possa comparire tra gli autori.
Authorship
Gli autori sono rappresentati da:
-

Esperti facenti parte del CSM;
Esperti che si sono occupati della stesura del manoscritto;
Un rappresentante per ogni centro che ha fornito i dati.

Nel titolo del lavoro deve comparire sempre il nome di “Senonetwork”
Riservatezza dei dati
Tutti i dati usati per studi, ricerche e pubblicazioni, benché anonimi e cumulativi, sono dati
riservati e devono essere utilizzati dal proponente e dai partecipanti allo studio,

esclusivamente nell’ambito e per le finalità del progetto o dell’iniziativa per i quali sono stati
presi in considerazione, pertanto non può essere fatto, in alcun modo, nessun altro tipo di
utilizzo e tali dati non potranno essere divulgati o citati senza l’autorizzazione specifica di
Senonetwork.
Timing
-

-

-

Proposta del centro
Accettazione della proposta da parte del CD e nomina di chi affiancherà il/i
proponente/i
La Segreteria scrive ai referenti delle Società che fanno parte del CS che il CD ritiene
possano essere interessati alla proposta di studio per la nomina degli esperti da
coinvolgere nel CSM (15 gg)
Proponente e Rappresentante del CD, anche su indicazione del CSM, si
interfacciano con Ponti e Tomatis per definire le variabili da estrarre dai dati anonimi
cumulativi.
Stesura del manoscritto da parte del CSM
Invio ai centri coinvolti per suggerimenti e richiesta nominativi per la pubblicazione
Stesura finale e ultimo confronto con CSM e centri
Pubblicazione su rivista scientifica o sul sito di Senonetwork

