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Deliberazione n.___________ 

 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 
OGGETTO: Autorizzazione dell'Emendamento sostanziale (Emendamento 2) allo studio dal titolo: 

”Observational Study of Iclusig® (Ponatinib) Treatment in Patients with Chronic Myeloid 
Leukaemia (CML) in Italy (OITI)”. Codice Protocollo: INCB-ITMA-CML-401. Responsabile: Prof. 

Giovanni Caocci. Promotore/Sponsor: Incyte Biosciences Italy S.r.l. CRO: Fondazione GIMEMA 

Franco Mandelli ONLUS. U.O.: SC Ematologia e CTMO. P.O.: A. Businco e Approvazione dello 
schema di Addendum I al contratto. 

 
PDEL/2019/397  

_______________________________________________________________________________________ 

 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione.                             

                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ Azienda Ospedaliera Brotzu  

 
SI □     NO X   
 

         

 

                                                                                     

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas  
 

 
 

Su proposta della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San Michele 
 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 688 del 09/08/2017 della Direzione Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Cagliari è stato istituito il Comitato Etico Indipendente; 

 
VISTA la documentazione tecnica inviata dal Promotore ai sensi della normativa vigente 

per la richiesta di sottomissione al Comitato Etico al fine di espressione di parere e 

per la successiva autorizzazione da parte dell’A.O. Brotzu; 
 

VISTO l’allegato 3.3 al verbale n. 28 della riunione del 23/10/2019, del quale si allega copia 
al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il Comitato 

Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha espresso il parere 

favorevole all’Emendamento allo studio indicato in oggetto; 
 

CONSIDERATO CHE l’Emendamento allo studio in oggetto potrà essere intrapreso solo a seguito di 
autorizzazione mediante atto deliberativo dell’A.O. Brotzu di Cagliari; 
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                          AO Brotzu   

                                                                                                
                                                                                              

 

 

segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

CONSIDERATO CHE si ritiene opportuno modificare il contratto al fine di rivalutare gli aspetti economici 

dello studio in oggetto tramite un Addendum al contratto, lo schema del quale viene 
allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO  di dover autorizzare l’emendamento allo studio indicato in oggetto e di dover 

approvare lo schema di Addendum I al contratto qui allegato. 
 

 

Con il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo  
 

D E L I B E R A 
 

 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

- di provvedere all’autorizzazione dell’Emendamento sostanziale (Emendamento 2) allo studio dal 
titolo: ”Observational Study of Iclusig® (Ponatinib) Treatment in Patients with Chronic Myeloid 

Leukaemia (CML) in Italy (OITI)”. Codice Protocollo: INCB-ITMA-CML-401. Responsabile: Prof. 
Giovanni Caocci. Promotore/Sponsor: Incyte Biosciences Italy S.r.l. CRO: Fondazione GIMEMA 

Franco Mandelli ONLUS. U.O.: SC Ematologia e CTMO. P.O.: A. Businco; 

 
- di approvare lo schema di Addendum I al contratto per studio clinico con la Fondazione GIMEMA 

Franco Mandelli ONLUS (CRO), che agisce per conto di Incyte Biosciences Italy S.r.l. (Promotore); 
 

- di provvedere con successivo atto deliberativo alla presa d’atto della stipula dell’Addendum I al 

contratto firmato dai rappresentanti legali; 
 

- di dare atto che la presente Deliberazione non comporta ulteriori costi a valere sul bilancio 

aziendale. 
 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 

 
 

 
 

 

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario 
             Dott. Ennio Filigheddu                            Dott. Raimondo Pinna 

 
               

          

 
 

 
 
Il Direttore della S.C. Direzione Sanitaria di Presidio San Michele, Dott.ssa Marinella Spissu 
 
 
Ass. Amm. (UR&S), Dott. Daniele Asara 
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COMITATO ETICO INDIPENDENTE 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

P.O. San Giovanni di Dio: via Ospedale 54 – 09124 Cagliari 
Segreteria Tecnico Scientifica 

tel. 0706092547 – 0706092262 - fax 0706092262 
Web: www.aouca.it/home/it/comitato_etico.page 

Sede Legale: 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari 
P.I. e C.F. 03108560925  

 

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it  

 facebook.com/Aoucagliari  

 twitter.com/AOUCagliari  

 Youtube: Aou Cagliari Tv 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

RIUNIONE DEL COMITATO ETICO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

  

VVeerrbbaallee  NN..  2288  ddeell  2233  oottttoobbrree  22001199  
 

Il giorno 23 ottobre 2019 alle ore 15,00 presso l’Aula della Direzione Medica del P.O. San 
Giovanni di Dio di Cagliari si è riunito il Comitato Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero di 
Cagliari per esprimere il proprio parere etico motivato sulla richiesta all’ordine del giorno 

 
OMISSIS 

 
3.3) Emendamento sostanziale (Emendamento 2) allo studio dal titolo: Observational Study of 
Iclusig® (Ponatinib) Treatment in Patients with Chronic Myeloid Leukaemia (CML) in Italy 
(OITI) 
Codice protocollo: INCB-ITMA-CML-401 
Responsabile della Sperimentazione: Dott. Giovanni Caocci 
Reparto di Sperimentazione: U.O. Ematologia e CTMO 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: AOB Cagliari 
Documentazione valutata: 
1. Protocollo Amendment 2 – 16/03/2019_trackchanges; 

2. Protocollo Amendment 2 – 16/03/2019_clean; 

3. Sinossi in Italiano v 3.0 - 16/03/2019_trackchanges; 

4. Sinossi in Italiano v 3.0 - 16/03/2019_clean; 

5. Foglio informativo e Consenso informato paziente v 4.0 16/03/2019_trackchanges; 

6. Foglio informativo e Consenso informato paziente v 4.0 16/03/2019_clean; 

7. Lettera al medico curante v 3.0 16/03/2019_trackchanges; 

8. Lettera al medico curante v 3.0 16/03/2019_clean; 

9. Foglio Informativo Partner in gravidanza v 1.0 – 16/03/2019; 

10. Informativa privacy paziente_GDPR v 3.0 – 05/06/18_trackchanges; 

11. Informativa privacy paziente_GDPR v 3.0 – 05/06/18_clean; 

12. Informativa privacy partner gravidanza_GDPR v 2.0 – 05/06/18_trackchanges; 

13. Informativa privacy partner gravidanza_GDPR v 2.0 – 05/06/18_clean; 

14. Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio – 19/12/2018_trackchanges; 

15. Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio – 19/12/2018_signed; 

16. Modulo conflitto interessi Coordinatore, Prof. Foà – 19/12/2018_trackchanges; 

17. Modulo conflitto d’interessi Coordinatore, Prof. Foà – 19/12/2018_signed; 

18. Modulo registro studi osservazionali (RSO) –08/04/2019_trackchanges; 

19. Modulo registro studi osservazionali (RSO) – 08/04/2019_clean_signed; 

20. Elenco dei Centri aderenti aggiornato a Marzo 2019; 

21. Addendum al Contratto Incyte – Azienda Ospedaliera;  

22. Lettera di Trasmissione a CE;  

23. Lettera di trasmissione a DG. 

24. Approvazione del C.E. coordinatore C.E. dell’Università “Sapienzza” in data 11/07/2019 
SSII  AAPPPPRROOVVAA..  

 



 

 

   

 

 

   

   

COMITATO ETICO INDIPENDENTE 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

P.O. San Giovanni di Dio: via Ospedale 54 – 09124 Cagliari 
Segreteria Tecnico Scientifica 

tel. 0706092547 – 0706092262 - fax 0706092262 
Web: www.aouca.it/home/it/comitato_etico.page 

Sede Legale: 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari 
P.I. e C.F. 03108560925  

 

Web: www.aouca.it – www.aoucagliari.it  

 facebook.com/Aoucagliari  

 twitter.com/AOUCagliari  

 Youtube: Aou Cagliari Tv 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

 
OMISSIS 

Si allega lista dei presenti/assenti e delle relative funzioni 
 

* Si dichiara che i componenti il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, nei casi in cui siano 
coinvolti come Sperimentatori negli studi valutati, escono dall’aula al momento della votazione. 
 

* “Si attesta che questo Comitato Etico è organizzato ed opera in conformità alla normativa vigente in Italia in materia di 
GCP-ICH, in osservanza a quanto previsto dall’allegato del D.M. 15/07/1997, dal D.M. 18/03/1998 e dal D.L. n. 211/2003” 
(Recepimento delle linee guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle sperimentazioni cliniche 
dei medicinali), nonché della Legge n. 189 del 08/11/2012 e del D.M. della Salute 08/02/2013. 

 
    Il Presidente 

    Prof. Ernesto d’Aloja 

Cagliari, 23/10/2019 
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ADDENDUM I CONTRATTO PER LA CONDUZIONE dello Studio Osservazionale 

“Observational Study of Iclusig® (Ponatinib) Treatment in Patients with Chronic Myeloid 

Leukaemia (CML) in Italy/Trattamento con Iclusig® (Ponatinib) di pazienti con Leucemia Mieloide 

Cronica (LMC) in Italia” (nel prosieguo, Studio) 

TRA 

L’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (Ente), con sede legale in Piazzale A. Ricchi n. 1, 09121 Cagliari 

C.F. e P. IVA n 02315520920, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Paolo Cannas, in qualità 

di Commissario Straordinario, (di seguito, “Ente”) 

E 

la società Incyte Biosciences Italy S.r.l., con sede legale a Via Fabio Filzi, 25/A, Milano 20122, 

Partita IVA 12146481002, rappresentata dalla Fondazione GIMEMA Franco Mandelli ONLUS 

giusta procura del 17.05.2018, (di seguito, “Promotore”) di seguito per brevità denominati/e 

singolarmente/collettivamente "la Parte/le Parti" 

Premesso che: 

- L’Ente e la Società  Incyte (Promotore), rappresentata dalla Fondazione GIMEMA Franco 

Mandelli ONLUS (CRO),  hanno stipulato in data 27/02/2019  il contratto (nel seguito, Contratto) 

per la conduzione dello Studio Osservazionale “Observational Study of Iclusig® (Ponatinib) 

Treatment in Patients with Chronic Myeloid Leukaemia (CML) in Italy/Trattamento con Iclusig® 

(Ponatinib) di pazienti con Leucemia Mieloide Cronica (LMC) in Italia” (nel seguito, Studio), il cui 

Protocollo, così come da ultimo emendato, deve intendersi parte integrante del presente Contratto 

anche se non allegato; 

- Si rendono necessarie le modifiche al Contratto nei termini seguenti: 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto (in seguito "Contratto"). 

 

Art. 2 

Modifiche all’Art. 2- Oggetto 

Il Promotore affida all'Ente l'esecuzione dello Studio alle condizioni indicate nel presente Contratto, 

in accordo col Protocollo, con gli eventuali successivi emendamenti approvati dal Comitato Etico 

nonché con le modifiche al presente Contratto da questi derivanti e formalizzate mediante i 

necessari atti di modifica o integrativi tempestivamente sottoscritti. 

Il Promotore e il Responsabile dello Studio possono adottare urgenti e adeguate misure a tutela 

della sicurezza dei pazienti, quali la sospensione temporanea dello Studio (interruzione del 

trattamento per i pazienti già coinvolti nello Studio ovvero interruzione del reclutamento di nuovi 

soggetti), anche in assenza delle necessarie approvazioni da parte del Comitato Etico, fermo 
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restando l’obbligo per il Promotore di informare immediatamente il Comitato Etico e l’Autorità 

Competente in merito ai nuovi eventi, alle misure intraprese e al programma di provvedimenti da 

adottare, completando tempestivamente le procedure previste dalla vigente normativa. 

Lo Studio deve essere condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, nella versione vigente, 

accettata dal Responsabile dello Studio e approvata dal Comitato Etico in conformità ai principi 

etici e deontologici che ispirano l'attività medica e alla normativa applicabile agli studi 

osservazionali (fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Circolare Ministeriale n. 6 del 2 

Settembre 2002 e la Determinazione AIFA del 20 marzo 2008 pubblicata nella G.U. del 31 Marzo 

2008). 

Lo Studio deve essere altresì condotto in conformità ai principi contenuti nella Dichiarazione di 

Helsinki, alle regole della Buona Pratica Clinica (D.M. 15/07/1997 e s.m.i.), alla Convenzione di 

Oviedo e alle leggi applicabili in tema di prevenzione della corruzione. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto 

di quanto sopra richiamato.  

Il Promotore, l’Ente e il Responsabile dello Studio devono rispettare le direttive, le indicazioni, le 

istruzioni e le raccomandazioni impartite dal Comitato Etico. 

Ai sensi del Protocollo di studio versione del 16 marzo 2019, il numero minimo di pazienti da 

arruolare fra tutti i Centri partecipanti allo Studio è pari a 104 (dei quali al massimo il 50% 

retrospettivi e retrospettivi/prospettici come indicato nel Protocollo).  

Il Centro di Sperimentazione prende atto e accetta che, trattandosi di un arruolamento competitivo, 

al raggiungimento del numero di 104 pazienti, Incyte potrà valutare se continuare o meno con 

l’arruolamento, dandone comunicazione ai Centri partecipanti.  

Il Promotore provvederà ad inviare all'Ente adeguata comunicazione. 

Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i pazienti 

arruolati dal Responsabile dello Studio, su sua iniziativa, oltre il numero concordato o in data 

successiva a quella della comunicazione di interruzione dell’arruolamento. 

L'Ente, per il tramite del Responsabile della Studio, si impegna ad arruolare almeno n. 5 pazienti 

entro i termini concordati con il Promotore. L’eventuale aumento del numero di pazienti da 

arruolare, oltre i 104 previsti a livello globale, non richiede la stipula di un atto integrativo al 

presente Contratto, ma è sufficiente una comunicazione scritta al Promotore che dovrà autorizzare 

per iscritto l’aumento; le condizioni economiche per paziente pattuite nel presente Addendum si 

applicheranno a tutti i pazienti aggiuntivi. 

L'Ente e il Promotore conserveranno la documentazione inerente lo Studio per un periodo di 7 anni 

dalla conclusione dello Studio. L’Ente e il Promotore si obbligano inoltre a conservare la 
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documentazione attraverso una sistemazione tecnica e logistica che protegga la confidenzialità dei 

documenti archiviati e che assicuri la loro integrità e leggibilità per tutto il periodo previsto dalla 

legislazione vigente. 

 

Art. 3 

Modifica all’Art. 5 – Corrispettivo 

La CRO corrisponderà all’Ente un importo pari a: 

- pazienti retrospettivi: 250,00 Euro + IVA (se dovuta) per ogni anno di osservazione. Per paziente 

retrospettivo si intende ogni paziente che abbia iniziato il trattamento con Iclusig commerciale 

prima dell’attivazione del Centro di Sperimentazione, eleggibile e valutabile secondo il Protocollo 

per il quale sia trasmessa la relativa CRF (Case Report Form) integralmente compilata e ritenuta 

valida dal Promotore. Il compenso annuale dovuto sarà proporzionalmente ridotto, laddove il 

paziente non completi un intero anno di osservazione, in proporzione alle settimane di follow-up 

effettuate. 

- pazienti prospettici: 300,00 Euro + IVA (se dovuta) per ogni anno di osservazione. Per paziente 

prospettico si intende ogni paziente che abbia iniziato il trattamento con Iclusig commerciale dopo 

l’attivazione del Centro di Sperimentazione, eleggibile e valutabile secondo il Protocollo per il 

quale sia trasmessa la relativa CRF (Case Report Form) integralmente compilata e ritenuta valida 

dal Promotore. Il compenso annuale dovuto sarà proporzionalmente ridotto, laddove il paziente non 

completi un intero anno di osservazione, in proporzione alle settimane di follow-up effettuate. 

- paziente retrospettivo-prospettivo: il compenso sarà così ripartito 250 Euro + IVA (se dovuta) per 

ogni anno di osservazione prima dell’attivazione del Centro di Sperimentazione e 300 Euro+ IVA 

(se dovuta) per ogni anno successivo all’attivazione del Centro di Sperimentazione. Il compenso 

annuale dovuto sarà proporzionalmente ridotto, laddove il paziente non completi un intero anno di 

osservazione, in proporzione alle settimane di follow-up effettuate. 

Il Promotore/CRO si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla 

base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo predisposto dal 

Promotore/CRO e approvato dall'Ente. 

Il pagamento del compenso di cui sopra verrà effettuato sulla base del numero dei pazienti arruolati 

nel relativo periodo, del periodo di osservazione del paziente e in presenza delle relative CRF/eCRF 

debitamente compilate e ritenute valide dal Promotore/CRO in base alle attività svolte. L'Ente non 

riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a causa di inosservanza del Protocollo, di 

violazione delle norme di Buona Pratica Clinica o di mancato rispetto della normativa vigente in 

materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. L'Ente non avrà diritto ad alcun compenso anche 
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per pazienti arruolati successivamente alla comunicazione di interruzione e/o conclusione della 

Studio da parte del Promotore od oltre il numero massimo di soggetti concordato ai sensi del 

presente Contratto. 

Gli importi per visita/paziente del presente articolo, saranno corrisposti all'Ente a fronte di 

emissione di regolare fattura da parte dello stesso, sulla base di quanto maturato e rendicontato nel 

periodo di riferimento presentato dal Promotore/CRO. 

Gli importi dovuti ai sensi del precedente paragrafo saranno corrisposti sul c/c di seguito indicato 

entro 30 gg. dalla ricezione della fattura a mezzo PEC all’indirizzo della CRO: 

gimema_amm@pec.it.  

L’Ente si impegna a fatturare con cadenza semestrale quanto maturato nel periodo di riferimento. I 

pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni data fattura fine mese. 

Il prospetto/rendiconto giustificativo predisposto dal Promotore/CRO dovrà essere inviato al 

seguente indirizzo: ufficio.sperimentazione@aob.it e nella causale di pagamento dovrà essere 

specificato: il cod. Protocollo e/o il titolo della sperimentazione, il n. EudraCT (se applicabile), il 

nome del P.I., la causale di riferimento del pagamento (tranche di pagamento, chiusura dello studio, 

etc.), il periodo di riferimento, il numero e il codice dei pazienti,. 

Le fatture/avvisi di fattura dovranno essere intestati a: 

FONDAZIONE GIMEMA Franco Mandelli Onlus 

Codice Fiscale: 97154650580 

Partita IVA: 05820211000 

Codice univoco SDI: KRRH6B9 

Casella pec: gimema_amm@pec.it 

Casella e-mail: amministrazione@gimema.it 

Referenti amministrazione: Daria Iaconelli d.iaconelli@gimema.it 06/70390522 

Silvia Fiocca s.fiocca@gimema.it 06/70390522 

Il Promotore provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda mediante bonifico bancario 

utilizzando i seguenti riferimenti: 

 

Ragione Sociale  AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU,  

Indirizzo PIAZZALE RICCHI N. 1 

C.A.P. 09121 

Città CAGLIARI 

Paese ITALIA 

Partita I.V.A. 02315520920 

Nome banca BANCO DI SARDEGNA SPA - AGENZIA 11  

Indirizzo banca VIALE BONARIA -CAGLIARI 

Codice ABI 01015 

mailto:gimema_amm@pec.it
mailto:ufficio.sperimentazione@aob.it
mailto:gimema_amm@pec.it
mailto:amministrazione@gimema.it
mailto:d.iaconelli@gimema.it
mailto:s.fiocca@gimema.it
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Codice CAB 04800 

Numero di conto 000070188763 

Codice BIC SARDIT31100 

Codice IBAN IT46C0101504800000070188763 

Codice SWIFT BPMOIT22XXX 

Riferimenti 

amministrativi 

ufficio.sperimentazione@aob.it 

 

Il pagamento finale verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna al Promotore di tutte 

le schede raccolta dati compilate e della risoluzione di eventuali queries.  

I pagamenti effettuati per i servizi svolti dall’Ente (i) rappresentano il corretto valore di mercato di 

detti servizi, (ii) sono stati negoziati a condizioni commerciali normali e (iii) non sono stati definiti 

sulla base del volume o valore di prescrizioni o comunque in riferimento a tali prescrizioni od altre 

attività economiche che si generino fra le Parti. A fronte delle attività svolte o delle spese sostenute, 

al cui pagamento il Promotore sia tenuto, né l’Ente né il Responsabile dello Studio chiederanno altri 

rimborsi o corrispettivi ad altri soggetti. 

Il Promotore non potrà corrispondere alcun compenso di qualsiasi natura al Responsabile dello 

Studio o ai Co-Sperimentatori.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che, data la natura non interventistica dello Studio, l’Ente non 

sosterrà dei costi al fine di condurlo. Di conseguenza, il Promotore non sarà tenuto a versare alcun 

rimborso spese all’Ente e, tantomeno, al Responsabile dello Studio o ai Co-Sperimentatori, al di 

fuori di quello pattuito nel presente articolo. 

 

Art. 4  

Modifica all’Art. 6 - Durata, Recesso e Risoluzione 

 Il presente Contratto entrerà in vigore dalla data di ultima sottoscrizione delle parti e rimarrà in 

vigore sino all’effettiva conclusione dello Studio presso l’Ente. 

In linea con il Protocollo, lo Studio avrà una durata presumibile di 48 mesi dall’inizio dello Studio 

stesso, che è avvenuta nel  mese di ottobre 2018, comprensiva delle fasi di arruolamento dei 

pazienti, di valutazione dell'ultimo paziente e di analisi dei dati. 

Ogni eventuale proroga del termine sopra indicato sarà oggetto di uno specifico accordo scritto tra 

le parti. 

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il presente Contratto mediante comunicazione scritta e con 

preavviso di 30 giorni da inoltrare al Promotore con raccomandata A.R. nei casi di: 

- Dichiarazione di fallimento o inizio di altra procedura concorsuale (concordato preventivo, 

amministrazione controllata, amministrazione straordinaria) nei confronti del Promotore; 
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- Insolvenza dei Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i creditori del 

Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del Promotore; 

- Cessione di tutti o di parte dei suoi beni ai creditori o definizione con gli stessi di un accordo 

per la moratoria dei debiti. 

Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della comunicazione 

di cui sopra. 

Il Promotore, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, c.c., si riserva il diritto di recedere dal 

presente Contratto in qualunque momento mediante comunicazione scritta inviata a mezzo 

raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del 

ricevimento da parte dell'Ente di detta comunicazione. 

In caso di recesso del Promotore/CRO sono comunque fatti salvi gli obblighi assunti e le spese 

effettuate dall'Ente alla data della comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore/CRO 

corrisponderà all'Ente tutte le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine 

di garantire la corretta ed efficace esecuzione della Sperimentazione, nonché i compensi sino a quel 

momento maturati. In caso di recesso anticipato, il Promotore, ha diritto di ricevere, quale 

proprietario a titolo originario, ogni risultato, anche parziale, ottenuto dall’Ente a seguito e nel corso 

della Studio. 

Ciascuna delle Parti di cui al presente Contratto può interrompere lo Studio in qualunque momento 

con effetto immediato qualora abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la prosecuzione 

della Studio possa rappresentare un rischio non accettabile per la sicurezza e la salute dei pazienti. 

In tutti i casi di interruzione o di risoluzione del presente Contratto, sarà attuata in ogni caso ogni 

precauzione per la massima tutela dei pazienti già coinvolti e comunque in accordo con quanto 

previsto dal protocollo approvato dal Comitato etico. 

Una volta effettuati i pagamenti, se dovesse emergere la possibilità che le visite effettuate per un 

qualsiasi soggetto arruolato, non siano state condotte in conformità con le normative vigenti e con il 

Protocollo da parte del Responsabile dello Studio o da persona da lui delegata, l'Ente sarà tenuto a 

rimborsare i pagamenti effettuati da o per conto del Promotore relativi alle visite ritenute non 

conformi alle Normative e al Protocollo di Studio.  

Fatta salva l’azione generale di inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. cod. civ., il presente 

Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora l’Ente non adempia alle 

obbligazioni poste a suo carico dagli articoli 3, 4, 8, 9, 10 e 12 del Contratto, fermo restando il 

diritto del Promotore al risarcimento del danno.   

Le Parti potranno recedere dal presente Contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni, da 

inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R. 
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Incyte potrà recedere liberamente dal Contratto laddove l’arruolamento dei pazienti in tutti i centri 

partecipanti allo Studio raggiunga il numero di 104, senza che sorga in capo al Centro alcun diritto 

ulteriore. 

Nel caso di scioglimento anticipato del Contratto per qualsiasi motivo, il Responsabile dello Studio 

dovrà interrompere immediatamente lo Studio, ma sarà tenuto a completare le CRF e a trasmetterle 

al Promotore e alla CRO, unitamente ad una relazione scritta sui risultati dello Studio conseguiti 

sino a quel momento. 

In caso di risoluzione del presente Contratto l'Ente avrà diritto al rimborso delle spese 

effettivamente sostenute e ad un compenso proporzionale all'attività svolta sino al momento della 

risoluzione.  

Nel caso in cui i termini o le disposizioni contenuti in questa Convenzione divergano dai termini e 

dalle disposizioni del Protocollo, i termini e le disposizioni di questa Convenzione regoleranno le 

questioni di tipo legale e commerciale, mentre i termini e le disposizioni del Protocollo regoleranno 

la ricerca tecnica e le questioni di tipo scientifico. 

 

Art. 5 

Modifica all’Art. 10 - Tutela della Privacy 

Le Parti si impegnano a rispettare le Leggi Privacy (come di seguito definite), con particolare 

riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, ai requisiti dei dati, alla 

designazione di Incaricati e Responsabili, alla custodia e alla sicurezza delle informazioni. Le Parti 

riconoscono che agire in piena conformità alle Leggi Privacy è una condizione essenziale per la 

corretta esecuzione dello Studio. 

L'Ente garantisce, per sé e per il Responsabile dello Studio, di essere pienamente a conoscenza di 

tutti gli obblighi derivanti da qualsiasi normativa applicabile relativa al segreto professionale in 

campo medico e alla protezione dei dati personali dei pazienti, inclusi a titolo esemplificativo la 

Direttiva 95/46/CE del 24 Ottobre 1995, il D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e s.m.i., il GDPR, i 

provvedimenti, le linee guida e le autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati 

Personali, quali le Linee Guida per il trattamento dei dati personali nell'ambito delle 

sperimentazioni cliniche di medicinali di cui alla Deliberazione n. 52 del 24 Luglio 2008, e 

l'Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici nella sua ultima revisione vigente 

(collettivamente "Leggi Privacy"). 

Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a mantenere la riservatezza e ad 

adottare ogni misura di sicurezza tecnica e organizzativa imposta dalla normativa in materia di 

sperimentazioni cliniche e dalle relative linee guida per proteggere i dati raccolti nell'esecuzione 
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dello Studio contro accidentali o illegittime distruzioni, accidentali perdite e danni, alterazioni, 

divulgazioni o accessi non autorizzati e contro ogni altra illegittima e non autorizzata forma di 

trattamento. 

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento dello Studio l'Ente e il Promotore 

agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il proprio ambito di 

competenza. 

Le Parti convengono che la CRO e il Responsabile dello Studio, ciascuno per quanto attiene al 

proprio ambito di competenza, agiranno quali responsabili del trattamento ai sensi delle Leggi 

Privacy rispettivamente per conto del Promotore e dell’Ente. 

Il Responsabile Scientifico, per effetto del Contratto, viene designato quale soggetto autorizzato al 

trattamento dei dati ai sensi del GDPR.  

Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento dello Studio e 

nell'esecuzione del presente Contratto rispetti le Leggi Privacy e le istruzioni del Promotore 

relativamente alla protezione dei dati personali, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza e alla 

confidenzialità dei dati. 

L'Ente consentirà alla CRO e al Promotore di avere accesso ai dati clinici (incluse le cartelle 

cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere rilevante per lo Studio, rispettando le misure 

di sicurezza e la confidenzialità dei dati. 

L'Ente e il Responsabile dello Studio si impegnano ad informare in modo chiaro e completo ogni 

paziente circa natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati 

personali. Tale informativa deve essere fornita prima che abbia inizio lo Studio, incluse le relative 

fasi prodromiche e di screening. 

Il Promotore potrà trasmettere i dati ad altre affiliate del gruppo e a terzi operanti per suo conto, 

anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela 

della privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore/CRO adotterà tutte le misure 

necessarie al fine di garantire un adeguato livello di tutela della privacy.  

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche 

successivamente al termine del presente Contratto e/o dei suoi effetti, indipendentemente dalla 

causa per cui sia intervenuto. 

 

Art. 6  

Sulle altre disposizioni 

Per tutto quanto non modificato nel presente Addendum, restano ferme tutte le clausole del 

Contratto, così come espressamente approvate e sottoscritte nel Contratto medesimo. 
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Il presente Addendum costituisce parte integrante del Contratto e prevarrà sullo stesso in caso di 

incompatibilità.  

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata negoziata in ogni sua 

parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. 

Il presente Addendum decorre dalla data di ultima sottoscrizione delle Parti. 

 

Per il Promotore 

Il Rappresentante legale CRO 

Dott. Marco Vignetti 

 

 

___________, li 

 

Per l’Ente Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

______________________, li  

 

Per accettazione e presa visione 

Lo Sperimentatore Responsabile 

Prof. Giovanni Caocci 

_______________________________________ 

 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu 
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