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Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO:  Autorizzazione allo studio dal titolo: “Studio osservazionale italiano sul trattamento di pazienti 
con leucemia linfoblastica acuta con immunoconiugati Anti-CD22”. Codice Protocollo: 

IRST204.03 INO-CD22. Sperimentatore Responsabile: Dott. Claudio Romani. 
Promotore/Sponsor: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori -IRST 

IRCCS. U.O.: S.C. Ematologia e CTMO. Responsabile S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: A. 
Businco e Approvazione dello schema di convenzione. 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

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 
Coadiuvato da 

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

 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

           

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

 
SI □     NO X   
 

         

 

 

 
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 n. 2.11 al verbale n. 20 della riunione del Comitato Etico del 31/07/2019, 

del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 
presa d’atto e approvazione dello studio; 

 
CONSIDERATO CHE lo 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 le condizioni e le modalità per l’esecuzione dello studio in oggetto dovranno essere 

regolamentate da una convenzione; 
 

in base alla documentazione acquisita è stato predisposto lo schema di 
convenzione, qui allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

RITENUTO  di dover autorizzare lo studio indicato in oggetto e di dover approvare lo schema di 

convenzione qui allegata; 
 

 
Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa: 
 

- di autorizzare lo studio dal titolo: “Studio osservazionale italiano sul trattamento di pazienti con 
leucemia linfoblastica acuta con immunoconiugati Anti-CD22”. Codice Protocollo: IRST204.03 INO-

CD22. Sperimentatore Responsabile: Dott. Claudio Romani. Promotore/Sponsor: Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - IRST IRCCS. U.O.: S.C. Ematologia e CTMO. 
Responsabile S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: A. Businco; 

 
- di approvare lo schema di convenzione per l’esecuzione dello studio clinico con l’Istituto Scientifico 

Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori -IRST IRCCS (Promotore); 

 
- di provvedere con successivo atto deliberativo alla presa d’atto della stipula della convenzione 

firmata 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 
 
Coll. Tecn. Prof. (UR&S), Dott. ssa Alessandra N. Balia 
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 CONVENZIONE PER STUDIO OSSERVAZIONALE NON COMMERCIALE 
  

TRA 

L’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l., IRCCS 

(d’ora innanzi “IRST” o “Promotore”), con sede legale in Meldola (FC) - Via Piero Maroncelli 

40, CF/P.IVA 03154520401, rappresentato dal Dr. Giorgio Martelli, in qualità di Direttore 

Generale 

E 

L’Azienda Ospedaliera G. Brotzu (d’ora innanzi “Azienda” o “Centro”), 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, 

 

 singolarmente anche indicati come “Parte” e collettivamente come “Parti”. 

 

 

PREMESSO 

 

1. Che l’IRST, in qualità di Promotore, ha progettato lo studio IRST204.03 INO-CD22 

(codice univoco L2P1781), dal titolo “Studio osservazionale italiano sul trattamento 

di pazienti con leucemia linfoblastica acuta con immunoconiugati Anti-CD22” (qui 

di seguito identificato come “Studio Clinico” o “Studio”);  

2. Che lo Studio presenta le caratteristiche di studio non commerciale ai sensi del Decreto 

Ministeriale del 17 dicembre 2004 “Prescrizioni e condizioni di carattere generale relative 

all’esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con particolare riferimento a 

quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza 

sanitaria”; 

3. Che l’IRST, oltre ad essere il Promotore dello Studio, è anche il centro coordinatore 

dello studio a livello nazionale e per questo ha sottoposto il protocollo al Comitato Etico 

della Romagna (di seguito “C.E.ROM”) il quale, ai sensi della normativa italiana, ha 

rilasciato il parere favorevole nella seduta del 12/12/2018; 

4. Che IRST ha sottoscritto un Accordo con Pfizer, che intende fornire un supporto 

economico ai fini dell’implementazione dello Studio; 

5. Che è interesse dell’IRST effettuare lo Studio clinico presso la S.C. Ematologia e CTMO 

dell’Azienda, sotto la responsabilità del Dr. Claudio Romani della S.C. stessa; 

6. Che IRST ha chiesto all’Azienda di partecipare allo Studio oggetto della presente 

Convenzione in quanto dotata di strutture idonee e necessarie alla realizzazione dello 

studio in parola; 

7. Che l’Azienda per il tramite dello Sperimentatore Principale responsabile ha dichiarato la 

propria disponibilità a svolgere lo Studio predetto in conformità alle norme di buona 

pratica clinica e alle normative vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed 

ispezione previste dal protocollo e dalla normativa vigente; 

8. Che l’Azienda possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre lo Studio in 

questione presso la S.C. di Ematologia e CTMO del P.O. A. Businco sotto la 

responsabilità del Dr. Claudio Romani, Principal Investigator dello Studio (d’ora innanzi 

“Sperimentatore” o “PI”); 
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9. Che il Comitato Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di 

Cagliari ha approvato lo Studio in data 31/07/2019; 

10. Che le Parti intendono collaborare nello svolgimento del protocollo;  

 

Tutto ciò premesso, 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse e il protocollo, anche se non materialmente allegato, sono parte integrante e 

sostanziale della Convenzione. 

 

Art. 2 - Oggetto 

L’IRST affida all’Azienda l’esecuzione dello Studio alle condizioni di seguito indicate, in 

accordo al Protocollo e agli eventuali successivi emendamenti approvati dal Comitato Etico 

competente per l’Azienda. 

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

accettata dallo Sperimentatore e approvata dal Comitato Etico competente per l’Azienda, in 

conformità alla vigente normativa in materia di studi osservazionali su farmaci e dispositivi 

medici (Circolare del Ministero della Salute n. 6 del 2/09/2002, Determinazione AIFA del 

20/03/2008 – Linee guida per la classificazione e la conduzione degli studi osservazionali sui 

farmaci) e per quanto applicabile, della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di 

medicinali, oltre che in conformità ai principi etici e deontologici che ispirano l’attività medica. 

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

di Helsinki (versione aggiornata), alle regole della Buona Pratica Clinica (D.M. 15/07/1997 e 

s. m. i.), alla Convenzione di Oviedo e alle leggi 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. 

 

Art. 3 - Responsabile 

L’Azienda, su indicazione dell’IRST affida al Dr. Claudio Romani l’incarico di Sperimentatore 

Responsabile  dello Studio IRST204.03 INO-CD22, da eseguirsi presso la S.C. Ematologia 

e CTMO del P.O. A. Businco dell’Azienda  (di seguito “Centro”) secondo quanto disposto 

dal protocollo approvato dal Comitato Etico della Romagna (CE del centro coordinatore) e 

accettato dal Comitato Etico dell’AOU di Cagliari e da eventuali emendamenti 

successivamente approvati dagli stessi Comitati e autorizzati dall’Azienda. 

 

Art. 4 – Obblighi del Promotore dello Studio 

IRST, in qualità di Promotore dello Studio, si obbliga ad assumere a proprio carico tutti gli 

obblighi di legge ai sensi della normativa applicabile in materia. 

L’IRST: 

- adotta e mantiene sistemi di assicurazione della qualità e di controllo per mezzo di 

procedure operative standard scritte (SOP); 

- si avvale di personale qualificato per la supervisione dell’effettuazione dello Studio, 

della gestione e verifica dei dati, per lo svolgimento delle analisi statistiche; 
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- effettua le comunicazioni al Comitato Etico e alle altre autorità competenti secondo 

quanto previsto dalla normativa applicabile; 

- fornisce e consegna, a propria cura e spese le schede per la raccolta dei dati. 

IRST inoltre adempie a tutti gli obblighi in materia di conservazione della documentazione 

inerente allo Studio, tutela della riservatezza e revisione periodica dei protocolli.  

 

Art. 5 – Obblighi della Azienda e/o dello Sperimentatore 

L’Azienda si impegna, per il tramite dello Sperimentatore: 

 a conservare e custodire, nel rispetto della protezione e della riservatezza dei pazienti 

coinvolti nello Studio, rendendo comunque possibile l’accesso diretto ai dati/documenti 

originali per il monitoraggio relativo allo studio, in presenza dello Sperimentatore o di un 

suo delegato, tutta la documentazione relativa allo Studio in un luogo sicuro per sette (7) 

anni dalla conclusione dello stesso; 

 ad arruolare i pazienti che parteciperanno allo Studio Clinico nel numero indicato in 

conformità a quanto previsto nel Protocollo; 

 a raccogliere i dati relativi allo Studio condotto su ciascun paziente e a compilare le 

relative cartelle cliniche, secondo quanto previsto dal Protocollo, garantendone la 

accuratezza e la completezza; 

 a compilare tempestivamente, per ogni soggetto che partecipa allo Studio, le schede (in 

formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantire 

espressamente la completezza, l’accuratezza e la veridicità dei dati riportati; 

 a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i 

relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l’attendibilità dei dati; 

 Il Responsabile dello Studio sarà coadiuvato nell’esecuzione dello Studio dal personale 

strutturato medico e non medico, designato dallo stesso Responsabile e operante sotto 

la sua responsabilità, che abbia manifestato la propria disponibilità a partecipare allo 

Studio (di seguito “Personale partecipante”). 

 Il Responsabile dello Studio si assume ogni responsabilità e obbligo imposti al 

Responsabile ai sensi della normativa in materia di studi osservazionali e, per la parte 

applicabile, della normativa in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. 

 

Art. 6 – Durata dello Studio 

Lo Studio avrà inizio dalla data dell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie e durerà fino 

alla fine dello Studio (ultima visita dell’ultimo soggetto se non diversamente specificato nel 

protocollo).  

Premesso che il target di arruolamento previsto per questo Studio non è prevedibile, 

l’Azienda per il tramite dello Sperimentatore si impegna ad arruolare un minimo di n. 2 

pazienti. 

 

Art. 7 – Assicurazione  

Trattandosi di uno Studio clinico osservazionale, non è prevista la stipula di alcuna polizza 

assicurativa aggiuntiva. 

 

Art. 8 – Fornitura materiale 

Il Promotore fornirà attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario 

per la raccolta dei dati previsti nello Studio. 
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Art. 9 – Contributo economico  

Per ogni paziente valutabile e per far fronte alle spese sostenute per la raccolta dei dati 

richiesti dal protocollo, una volta completate le eCRF (nelle tempistiche previste dal 

protocollo di studio) e risolte tutte le query, verrà corrisposto da parte del Promotore un 

importo pari ad euro 409,83 (IVA esclusa) a paziente. 

Nel caso in cui entrambe le parti decidessero di aumentare il numero dei pazienti rispetto a 

quanto previsto all’art. 6, IRST si impegna a corrispondere lo stesso importo previsto per 

paziente valutabile pari ad euro 409.83 (IVA esclusa) a paziente.  

L’IRST si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente articolo sulla base di 

quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo predisposto dall’IRST e 

approvato dall'Azienda. 

Per paziente completato si intende un paziente che abbia seguito tutto l’iter sperimentale 

previsto dal protocollo di studio. Per paziente valutabile si intende un paziente arruolato nello 

studio i cui dati possano essere utilizzati in tutto o in parte ai fini degli obiettivi dello studio. 

Il prospetto/rendiconto giustificativo predisposto da IRST, sulla base di quanto maturato e 

rendicontato nel periodo di riferimento, dovrà essere inviato all’Azienda al seguente indirizzo: 

ufficio.sperimentazione@aob.it.  

L’Azienda provvederà successivamente ad inviare la corrispondente fattura all’indirizzo 

IRST: grant@irst.emr.it. 

Gli importi in questione saranno liquidati all’Azienda entro 60 giorni fine mese data fattura 

utilizzando i riferimenti indicati nella stessa. L’Azienda si impegna a fatturare con cadenza 

annuale quanto maturato nel periodo di riferimento.   

Le fatture verranno emesse a: 

Ragione Sociale: Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl 

- IRCCS 

Via Piero Maroncelli, 40 - 47014 Meldola (FC) 

CF/P.IVA: 03154520401 

Codice SDI: L0U7KO4 

Infine, IRST rientra nell’ambito dei soggetti obbligati all’applicazione del regime dello “split 

payment” secondo quanto dettato dal Decreto Legge n 148/2017 art 3 comma 1 lettera c). 

Conseguentemente tutte le fatture dovranno essere redatte in conformità alla normativa, 

riportando la seguente annotazione “operazione con scissione dei pagamenti –art.17 ter 

DPR 633/72 –split payment“ 

 

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 
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Codice ABI 01015 

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.  

 

Art. 10 – Protezione dei dati  

Lo Sperimentatore Principale del Centro si impegna, per ciascun paziente arruolato nello 

Studio, a fornire l’informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione 

dei Dati, UE/2016/679 (GDPR), e a raccogliere il consenso per il trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’Art. 4 del GDPR, nonché a trattare i dati raccolti nei modi e con le 

cautele previste dal GDPR. 

A tal riguardo le Parti, ciascuna per gli ambiti di propria competenza ed in accordo alle 

responsabilità previste dalle norme di Buona Pratica Clinica e in conformità ai principi etici 

contenuti nella dichiarazione di Helsinki, si impegnano a trattare i dati personali, in 

particolare i dati riguardanti la salute degli interessati, nel rigoroso rispetto di tutte le 

prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, come disciplinate dal GDPR e 

dalle Autorizzazioni Generali, come prorogate con il DLgs. 101/2018, nonché dal DLgs. n. 

196/2003 come modificato con DLgs. 101/2018, dalle ulteriori indicazioni e linee guida del 

Garante Privacy, e da ogni eventuale ulteriore normativa, che verrà emanata applicabile alla 

fattispecie, avendo cura di diramare al proprio personale le istruzioni necessarie per un 

corretto, lecito e sicuro trattamento dei dati. 

Le Parti riconoscono reciprocamente che per lo svolgimento della Sperimentazione l'Azienda 

e il Promotore agiranno quali Titolari autonomi del trattamento, ciascuno per quanto attiene il 

proprio ambito di competenza. 

L’Azienda  dichiara di nominare il Responsabile del Trattamento ai sensi del Regolamento 

dell’Unione Europea 679/2016  e del D.lg. n. 196 del 30 Giugno 2003 integrato con le 

modifiche introdotte dal  D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e s.m.i., il Responsabile della 

Sperimentazione per seguire tutte le attività concernenti il Trattamento dei dati relativi 

all'attuazione della Sperimentazione, comprese le attività di monitoraggio, accesso alla 

documentazione della Sperimentazione e comunicazione dei dati ai sensi della legge 

applicabile, compresa la comunicazione alle autorità e agli enti competenti a livello nazionale 

ed estero, inclusa la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti d'America. 

Le Parti si impegnano affinché tutto il proprio personale coinvolto nello svolgimento della 

Sperimentazione 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'Azienda consentirà al Promotore (per il tramite del Monitor incaricato) di avere accesso ai 

dati clinici (incluse le cartelle cliniche) e ad ogni altra informazione che possa essere 

rilevante per la Sperimentazione, rispettando le misure di sicurezza e la confidenzialità dei 

dati. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
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Il Promotore potrà trasmettere i dati 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 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. 11 – Protocollo ed emendamenti 

Lo Studio sarà condotto nel più scrupoloso rispetto del Protocollo, in conformità a tutte le 

normative nazionali vigenti che disciplinano la sperimentazione clinica e nel rispetto dei 

principi etici e deontologici che ispirano la buona pratica clinica.  

Lo Sperimentatore Principale garantisce la piena osservanza del protocollo di Studio e degli 

eventuali emendamenti che nel tempo potrebbero intervenire, sempre previa valutazione ed 

approvazione del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari.  

 

Art. 12 – Monitoraggio ed Ispezioni 

L’Azienda garantisce l’accesso al personale del Promotore o di organizzazione da esso 

delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di sperimentazioni cliniche, in presenza dello Sperimentatore o di un suo delegato, 

nel rispetto delle misure di sicurezza e della confidenzialità dei dati. 

 

Art. 13 – Norma di rinvio 

Lo Sperimentatore si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal protocollo di 

Studio, la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica. 

 

Art. 14 – Proprietà dei risultati dello Studio   

Le parti convengono che il Promotore dello Studio ha la proprietà dei risultati derivanti dalla 

ricerca, nonché la titolarità delle informazioni ottenute e/o conoscenze sviluppate nel corso 

dello Studio. 

Considerato peraltro che il fine dello Studio di cui alla presente Convenzione è quello di 

migliorare le conoscenze sulla patologia, nonché sul rapporto beneficio-rischio per il 

paziente, e che i pazienti vi hanno liberamente aderito nella convinzione che i risultati 

saranno utili al miglioramento delle cure per le patologie da cui sono affetti, le Parti 

convengono sulla necessità di garantire la più ampia pubblicazione e diffusione dei dati in 

modo coerente e responsabile e si obbligano specificamente in tal senso. 

Il Promotore dello Studio, anche ai sensi della Circ. Min. Salute n. 6 del 02/09/02, si obbliga 

a rendere pubblici i risultati dello Studio entro dodici (12) mesi dalla sua conclusione. 

Successivamente alla conclusione dello Studio clinico, l’Azienda e/o lo Sperimentatore, 

avranno la facoltà di utilizzare i risultati, le informazioni, e le conoscenze di cui al presente 

articolo ai fini di eventuali pubblicazioni scientifiche/convegni, previo consenso scritto da 

parte del Promotore dello Studio, fermo restando che tale consenso non potrà essere 

irragionevolmente negato. Lo Sperimentatore fornirà una copia della presentazione e/o 

pubblicazione proposta al Promotore dello Studio almeno 30 (trenta) giorni prima della data 

di presentazione per la pubblicazione o presentazione. In alcun caso il Promotore potrà 

impedire o ritardare la diffusione dei risultati al di là di tale data senza giustificato motivo. 
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Art. 15 - Dati personali dei contraenti  

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere 

informata e acconsente all’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla 

esecuzione dell’Accordo in essere tra le medesime Parti.  

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. 

Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui 

alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali. 

 

Art. 16 - Controversie 

La presente Convenzione, redatta in un unico esemplare informatico e sottoscritta con firma 

digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all’art. 15, comma 

2bis della Legge n. 241/1990, come aggiunto dall’art. 6, D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito 

in Legge 17/12/2012 n. 22 ed è regolata dalla vigente legge italiana. Nel caso di controversie 

derivanti dall’Accordo, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione 

amichevole, il foro competente è quello di Cagliari. 

 

Art. 17 – Risoluzione e Recesso 

IRST si riserva il diritto di richiedere la risoluzione della presente Convenzione, e quindi 

l’interruzione immediata dello Studio nel caso di violazione da parte dell’Azienda, dei termini 

o degli obblighi assunti con il presente Accordo, nonché di quelli contenuti nel protocollo. In 

tale caso, lo Sperimentatore e/o IRST porteranno a termine tutte le attività non ancora 

concluse. Nel caso in cui le suddette irregolarità nella conduzione dello Studio siano 

suscettibili di rettifica, il Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta 

(30) giorni entro il quale l’Azienda dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non 

avvenga nel suddetto termine, la Convenzione dovrà considerarsi risolta. 

Ciascuna Parte ha il diritto di recedere dalla presente Convenzione con un preavviso scritto 

di almeno trenta (30) giorni dal momento della ricezione dello stesso. In caso di recesso, 

qualunque sia la parte che lo decida, il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti 

fino al momento del recesso e l’Azienda avrà l’obbligo di fornire al Promotore tutti i dati 

divenuti disponibili fino alla data del recesso. In caso di recesso di una delle Parti sono 

comunque fatti salvi gli obblighi assunti dall'Azienda e dal Promotore alla data della 

comunicazione di recesso. In caso di interruzione della Sperimentazione, il Promotore 

corrisponderà all'Ente i compensi effettivamente maturati e documentati fino a quel momento 

 

Art. 18 – Spese 

L’imposta di bollo sull’originale informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa 

parte I del DPR n. 642/1972 della presente Convenzione è assolta dal promotore in modo 

virtuale (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Forlì-Cesena – 

Ufficio Territoriale di Forlì, Prot. nr. 25672/2019), mentre l’imposta di registrazione, dovuta 

solo in caso d’uso, è a carico della Parte richiedente. 
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Letto, confermato, sottoscritto digitalmente 

 

 

Per l’IRST IRCCS 

 

             

Dr. Giorgio Martelli     Prof. Giovanni Martinelli  

Direttore Generale    Direttore Scientifico 

 

 

Per l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu 

 

       

Dr. Paolo Cannas 

Commissario Straordinario 
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