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Autorizzazioni di progetti pilota ai sensi dell’art. 8a LStup 
Lista di controllo – Requisiti della domanda 
 

Informazioni, documenti, prove Allegato/Appendice 
 Indicazioni sull’attività dell’organizzazione pubblica o privata 

richiedente  

 La designazione di una persona responsabile che eserciti la vigilanza 
sullo svolgimento della sperimentazione pilota  

 L’estratto del casellario giudiziale della persona responsabile di cui 
alla lettera b, rilasciato al massimo sei mesi prima  

 Indicazioni sull’obiettivo e sull’utilità della sperimentazione pilota  
 Descrizione della sperimentazione (protocollo di studio), 

segnatamente indicazioni sul contenuto, sulla metodologia e sui modi 
di procedere, sul numero di partecipanti, sull’informazione ai 
partecipanti, sul finanziamento e sullo scadenzario 

 

 La designazione della direzione della ricerca  
 L’indicazione dei prodotti della canapa che devono essere resi 

accessibili (cfr. anche requisiti della qualità dei prodotti: art. 9 
OSPStup) 

 

 L’elenco dei punti vendita che rendono accessibili i prodotti della 
canapa  

 Indicazioni sul coinvolgimento delle autorità cantonali e comunali 
interessate nonché l’accordo dei Comuni interessati in merito ai punti 
vendita previsti 

 

 Indicazioni sulle quantità che si prevede di dispensare e sul relativo 
prezzo (art. 16 OSPStup)   

 Indicazioni sulla coltivazione, sull’importazione, sulla fabbricazione e 
sulla messa in commercio dei prodotti della canapa (domande ai 
sensi dell’art. 24 OSPStup); 

 

 La descrizione dei provvedimenti volti a garantire la sicurezza dei 
partecipanti nonché dei provvedimenti adottati per proteggere l’ordine 
e la sicurezza pubblici 

 

 Indicazioni sul monitoraggio dello stato di salute dei partecipanti  
 Un concetto di prevenzione, di tutela della gioventù e di protezione 

della salute  

 Una prova che alla commissione d’etica competente è stata 
presentata una domanda di autorizzazione secondo l’articolo 45 della 
legge del 30 settembre 2011 sulla ricerca umana (LRUm) oppure è 
stata richiesta una conferma che un’autorizzazione non è necessaria. 

 

 
 
Luogo, data Firma della persona responsabile 
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