
  

 

 

 Deliberazione n.___________ 
 
 

 
Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 

 

OGGETTO:  Autorizzazione allo studio dal titolo: “A Long-Term Retrospective and Prospective Safety 
Study of Arsenic Trioxide in patients with newly diagnosed, Low- to Intermediate Risk Acute 

Promyelocytic Leukemia (APL)” e al suo emendamento sostanziale (aggiornamento fascicolo 
studio - emendamento al protocollo, criteri inclusione 17.07.2019). Codice Protocollo: 

GIMEMA APL0618. Sperimentatore Responsabile: Dott. Claudio Romani. Promotore/Sponsor: 
Fondazione GIMEMA - Franco Mandelli Onlus. U.O.: S.C. Ematologia e CTMO. Responsabile 

S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: A. Businco e Approvazione dello schema di contratto. 

 
 

PDEL/2021/12 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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 

 
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’ARNAS “G. Brotzu”; 

 

VISTO l'allegato n. 2.14 al verbale n. 32 della riunione del Comitato Etico del 27/11/2019, 
del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 

approvazione dello studio con prescrizioni; 
 

VISTO l'allegato n. 2.23 al verbale n. 36 della riunione del Comitato Etico del 18/12/2019, 

del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 
approvazione definitiva dello studio; 
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segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

VISTO l'allegato n. 3.18 al verbale n. 36 della riunione del Comitato Etico del 18/12/2019, 

del quale si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 
approvazione dell’emendamento sostanziale indicato in oggetto; 

 
CONSIDERATO CHE lo studio e l’emendamento in oggetto potranno essere intrapresi solo a seguito di 

autorizzazione mediante atto deliberativo dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

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

regolamentate da un contratto; 

in base alla documentazione acquisita è stato predisposto lo schema di contratto, 
qui allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
RITENUTO  di dover autorizzare lo studio e l’emendamento indicati in oggetto e di dover 

approvare lo schema di contratto qui allegato; 

 
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: “A Long-Term Retrospective and Prospective Safety Study of 
Arsenic Trioxide in patients with newly diagnosed, Low- to Intermediate Risk Acute Promyelocytic 

Leukemia (APL)”. Codice Protocollo: GIMEMA APL0618. Sperimentatore Responsabile: Dott. Claudio 
Romani. Promotore/Sponsor: Fondazione GIMEMA - Franco Mandelli Onlus. U.O.: S.C. Ematologia e 

CTMO. Responsabile S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: A. Businco; 

- di autorizzare l'Emendamento sostanziale (aggiornamento fascicolo studio - emendamento al 
protocollo, criteri inclusione 17.07.2019) allo studio dal titolo:” Protocollo per la Leucemia Acuta 

Mieloide in età pediatrica” di cui all’oggetto della presente Deliberazione; 

- di approvare lo schema di contratto per l’esecuzione dello studio clinico con la Fondazione GIMEMA 

- Franco Mandelli Onlus (Promotore/Sponsor); 

- di provvedere con successivo atto deliberativo alla presa d’atto della stipula del 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), Sara Cappai 
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Web: www.aoucagliari.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.aoucagliari.it  

 facebook.com/Aoucagliari  

 twitter.com/AOUCagliari  

 Youtube: Aou Cagliari Tv 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

CCAAGGLLIIAARRII,,  2277//1111//22001199            PPRROOTT..  PPGG//22001199//1166555599  
  

AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  22..1144    
aall  VVEERRBBAALLEE  NN..3322  ddeellllaa  RRiiuunniioonnee  ddeell  2277  nnoovveemmbbrree  22001199  

  

CCOOMMIITTAATTOO  EETTIICCOO  AAZZIIEENNDDAA  OOSSPPEEDDAALLIIEERROO  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  DDII  CCAAGGLLIIAARRII    
Comitato Etico Indipendente istituito con delibera N° 688 del 09/08/2017 della Direzione Generale della 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 
 

Il giorno mercoledì 27 novembre 2019 alle ore 15,00 presso l’Aula della Direzione Medica, 
secondo piano, del P.O. San Giovanni di Dio 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 dal titolo: 
 
A Long-Term Retrospective and Prospective Safety Study of Arsenic Trioxide in patients with 
newly diagnosed, Low- to Intermediate Risk Acute Promyelocytic Leukemia (APL) 
Codice Protocollo: GIMEMA APL0618 
Responsabile della Sperimentazione: Dott. Claudio Romani 
Reparto di Sperimentazione: U.O. Ematologia e CTMO 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: AOB Cagliari 
 

Verificata 
la presenza del numero legale come da foglio firma allegato e che i Componenti del C.E., per i quali 

eventualmente sussista un conflitto di interesse di tipo diretto e indiretto, si astengano nel pronunciare 
un parere 

 
Valutati i seguenti documenti: 

 

1. Lettera di trasmissione, 03/04/2019 
2. Protocollo di studio, versione 1.0 del 20/11/2018;  
3. Sinossi in Italiano, versione 1.0 del 20/11/2018;  
4. Foglio informativo per il paziente, versione 1.0 del 20/11/2018;  
5. Consenso informato allo studio, versione 1.0 del 20/11/2018;  
6. Informativa per la privacy, versione 1.0 del 20/11/2018;  
7. Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio, 21/03/2019;  
8. Elenco dei centri aderenti aggiornato al 15/03/2019;  
9. CV Sperimentatore Coordinatore Prof.ssa Maria Teresa Voso, 22/03/2019;   
10. CV Sperimentatore Locale Dott. Romani Claudio, 28/05/2018;  
11. Modulo conflitto d’interessi Dott. Marco Vignetti, Rappresentate Legale – 05/02/2019;  
12. Modulo conflitto d’interessi Prof.ssa Maria Teresa Voso, Sperimentatore Coordinatore – 

21/03/2019;  
13. Modulo registro studi osservazionali, 01/04/2019;  
14. Bozza Contratto con l’Azienda Ospedaliera;  
15. Scheda di fatturazione per il pagamento degli importi stabiliti dal CE per l’esame dei protocolli 

osservazionali; 
 

VERIFICATA 
a) l’adeguatezza delle motivazioni e le ipotesi della ricerca 
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b) l’adeguatezza delle attese dello studio 
c) la correttezza dei criteri di analisi e di interpretazione dei risultati 
d) la proposta di analisi statistiche appropriate 
e) la trasparenza delle sponsorizzazioni ed i relativi aspetti economici 
f) la proprietà dei dati e la trasparenza dei risultati 
g) il rispetto dei diritti dei partecipanti alla ricerca per quanto concerne le informazioni sullo studio 
h) l’adeguatezza della tutela della privacy 
i) la possibilità di individuare un comitato scientifico che abbia la responsabilità della 

gestione/conduzione dello studio 
 

CONSTATATO CHE 
fa riferimento ai codici deontologici (in particolare alla revisione corrente della Dichiarazione di 
Helsinki e/o alle norme di Buona Pratica Clinica CEE secondo l’allegato 1 del DM 27/4/1992 e/o al 
DM 18/3/1998 e seguenti) 

SI APPROVA CON PRESCRIZIONI  
la richiesta in oggetto 

 
Si richiede: 

• Documentazione centro specifica 

• Nella bozza di contratto sostituire foro competente da Roma a Cagliari 
 
 
Si precisa che per la valutazione dello studio il Comitato Etico ha ritenuto non necessario convocare lo 
Sperimentatore. 
 
La valutazione scientifica della richiesta è stata espletata dalla Dott.ssa Erminia Stochino 
 
Il parere sopra espresso s’intende limitato esclusivamente alle versioni citate in oggetto ed alla documentazione presentata ed 
espressamente citata. Ogni variazione allo stesso deve obbligatoriamente essere sottoposta al parere di questo CE, così come previsto 

dalle vigenti norme nazionali ed europee. Lo studio dovrà essere nuovamente sottoposto all’approvazione del CE dopo 

l’adeguamento alle prescrizioni richieste. 
 
*“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. 

Si allega lista dei presenti e assenti e delle relative funzioni. 
 

Il Presidente 
Prof. Ernesto d’Aloja 
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Riunione del 18/12/2019 
 
Cagliari, 18/12/2019        Prot. PG/2019/18094 

 
Oggetto: presa d’atto  
 
2.23) Riesame dello studio dal titolo: A Long-Term Retrospective and Prospective Safety Study of 
Arsenic Trioxide in patients with newly diagnosed, Low- to Intermediate Risk Acute 
Promyelocytic Leukemia (APL) 
Codice Protocollo: GIMEMA APL0618 
Responsabile della Sperimentazione: Dott. Claudio Romani 
Reparto di Sperimentazione: U.O. Ematologia e CTMO 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: AOB Cagliari 
Già discusso e approvato con prescrizioni al punto 2.14 dell’o.d.g. della riunione del 27/11/2019 
Le richieste formulate dal Comitato Etico nella suddetta riunione sono state adempiute tramite 
l’invio della seguente documentazione: 

• Mail di trasmissione GIMEMA 

• Autorizzazione Direzione Sanitaria del 04.12.2019 

• Bozza contratto aggiornata  

 
 

Verificata 
la presenza del numero legale come da foglio firma allegato e che i Componenti del C.E., per i quali 

eventualmente sussista un conflitto di interesse di tipo diretto e indiretto, si astengano nel pronunciare un parere 
SI PRENDE ATTO 

dell’adempimento alle richieste formulate e si dichiara lo Studio definitivamente 
 APPROVATO 

Si ricorda che lo Sperimentatore è obbligato ad informare il CE sull’andamento della sperimentazione ogni sei mesi, con 
relazione scritta riportante il numero dei casi arruolati tramite compilazione dell’Allegato L della modulistica di questo 
CE (rapporto sullo stato di avanzamento D.M. 15 Luglio 1997). Lo Sperimentatore è inoltre tenuto ad informare lo 
scrivente CE dell’inizio e della conclusione della sperimentazione. Il parere sopra espresso s’intende limitato 
esclusivamente alle versioni ed alla documentazione presentata ed espressamente citata in oggetto. Ogni variazione allo 
stesso deve obbligatoriamente essere sottoposta al parere di questo CE, così come previsto dalle vigenti norme nazionali 
ed europee. Tutte le segnalazioni relative ad eventi avversi seri e inattesi, la conclusione dello studio ed ogni eventuale 
sua integrazione dovranno essere comunicati allo scrivente CE. Lo studio potrà essere intrapreso solo a seguito 
della autorizzazione del Direttore Generale formalizzato da apposito atto deliberativo. I farmaci per la 
sperimentazione dovranno essere consegnati esclusivamente per il tramite del Servizio di Farmacia dell’Azienda 
ospedaliera. Lo sperimentatore è tenuto ad interpellare in qualsiasi momento il CE ogni qual volta si renda necessaria 
una nuova valutazione etica. 
*“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. 
Si allega lista dei presenti e assenti e delle relative funzioni. 

  Il Presidente 
  Prof. Ernesto d’Aloja 
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RIUNIONE DEL COMITATO ETICO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

  

VVeerrbbaallee  NN..  3366  ddeell  1188  ddiicceemmbbrree  22001199  
 

Il giorno mercoledì 18 dicembre 2019 alle ore 15,30 presso l’Aula della Direzione Medica, secondo 
piano, del P.O. San Giovanni di Dio 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 
3.18) Emendamento sostanziale (aggiornamento fascicolo studio - emendamento al protocollo, 
criteri inclusione 17.07.2019) allo studio clinico dal titolo: A Long-Term Retrospective and 
Prospective Safety Study of Arsenic Trioxide in patients with newly diagnosed, Low- to 
Intermediate Risk Acute Promyelocytic Leukemia (APL) - Studio Post-Autorizzativo 
Retrospettivo e Prospettico sulla sicurezza a lungo termine di Triossido di Arsenico come 
prima linea nel trattamento dei pazienti con Leucemia Acuta Promielocitica (APL) a rischio 
basso e intermedio 
Codice Protocollo: GIMEMA APL0618 
Responsabile della Sperimentazione: Dott. Claudio Romani 
Reparto di Sperimentazione: U.O. Ematologia e CTMO 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: AOB Cagliari 
Documentazione valutata: 

• Protocollo v. 2.0 del 05.09.2019 (versione TC); 

• Protocollo v. 2.0 del 05.09.2019 (versione clean); 

• Sinossi v. 2.0 del 05.09.2019 (versione TC); 

• Sinossi v. 2.0 del 05.09.2019 (versione clean); 

• Foglio Informativo v. 2.0 05.09.2019 (versione TC); 

• Foglio Informativo v. 2.0 05.09.2019 (versione clean); 

• Consenso informato v. 1.1 del 23.05.2019 (versione TC); 

• Consenso informato v. 1.1 del 23.05.2019 (versione clean); 

• Informativa Privacy v. 1.1 del 23.05.2019 (versione TC); 

• Informativa Privacy v. 1.1 del 23.05.2019 (versione clean); 

• Estratto dei documenti modificati; 

• Verbale Parere Unico Favorevole (Seduta del 12.06.2019); 

• Lettera di Trasmissione al CE per aggiornamento fascicolo; 

• Elenco documentazione allegata. 
SSII  AAPPPPRROOVVAA..  

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 
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CONTRATTO  

PER STUDIO OSSERVAZIONALE  

TRA 

L’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. 

Brotzu”  (nel seguito, Azienda) con sede in Piazzale A. Ricchi n. 1,  09121 

Cagliari, P. IVA e Codice fiscale n. 02315520920, in persona del Legale 

Rappresentante, Dott. Paolo Cannas in qualità di Commissario Straordinario, 

E 

la Fondazione GIMEMA - Franco Mandelli Onlus, con sede legale in Via 

Casilina 5 C.F. 97154650580 e Partita IVA 05820211000, in persona del 

legale rappresentante pro tempore, Dr. Marco Vignetti (di seguito, Promotore 

o GIMEMA), e, congiuntamente all’Azienda, “le parti” 

PREMESSO CHE 

- GIMEMA è Promotore dello studio osservazionale APL0618 “A Long-Term 

Retrospective and Prospective Safety Study of Arsenic Trioxide in Patients 

with newly diagnosed, Low-to Intermediate Risk Acute Promyelocytic 

Leukemia (APL)”/ “Studio Post-Autorizzativo Retrospettivo e Prospettico 

sulla sicurezza a lungo termine di Triossido di Arsenico come prima linea nel 

trattamento dei pazienti con Leucemia Acuta Promielocitica (APL) a rischio 

basso e intermedio” (nel prosieguo, Studio). 

- Il Promotore ha proposto alla Struttura Complessa (S.C.) Ematologia e 

C.T.M.O. del Presidio Ospedaliero (P.O.) A. Businco dell’Azienda di 

partecipare allo Studio, così come meglio descritto nel Protocollo, da condurre 

sotto la responsabilità del Dott. Claudio Romani (di seguito “Responsabile dello 

Studio”). 
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- L’Azienda ha una struttura adeguata, una specifica qualificazione ed una 

pluriennale esperienza nel settore attinente allo Studio.  

- Il Responsabile dello Studio ha esaminato attentamente il Protocollo, 

approvandolo e sottoscrivendolo per accettazione. 

- Lo Studio verrà realizzato conformemente a quanto previsto dal Protocollo e 

nel rispetto della normativa applicabile agli studi osservazionali (fra cui, a 

titolo esemplificativo, 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). 

 - GIMEMA ha notificato ad AIFA lo Studio in data _____04/04/2019______ 

 - Il Comitato Etico del Centro Coordinatore ha dato il parere unico 

favorevole alla conduzione dello Studio nella seduta del 12 GIUGNO 2019. 

- Il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha 

espresso il proprio parere favorevole all’esecuzione dello Studio nella seduta 

del _27 novembre 2019. 

- Il presente contratto non dà luogo ad alcun tipo di rapporto di lavoro 

(autonomo o subordinato) tra il Promotore e il Responsabile dello Studio e/o 

il personale medico strutturato o non strutturato coinvolto nello Studio (di 

seguito “Co-Sperimentatori”), i quali sono e restano dipendenti o 

collaboratori dell’Azienda. 

- Data la natura osservazionale dello Studio proposto, non è necessaria una 

polizza assicurativa. 

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 

 PREMESSE  
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Le premesse e il Protocollo, anche se non materialmente accluso, fanno parte 

integrante del presente contratto. 

Art. 2 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

2.1 Il Promotore affida all’Azienda, che accetta, l’esecuzione dello Studio, da 

svolgersi presso la S.C. Ematologia e C.T.M.O. del P.O. Businco 

dell’Azienda (di seguito, il Centro). L’Azienda, su indicazione del Promotore, 

nomina quale Responsabile dello Studio richiamato in premessa il Dott. 

Claudio Romani. 

2.2 Lo Studio è articolato in una serie di attività descritte nel Protocollo nel 

quale, fra l’altro, vengono riportati gli obiettivi che si intendono perseguire. 

2.3 Nel corso dello svolgimento dello Studio, potranno essere concordati tra 

le parti, aggiornamenti alla pianificazione dettagliata delle attività, nei limiti 

definiti dal Protocollo. 

2.4 La dimensione campionaria in Italia è stimata in 100 pazienti. 

2.5 Presso l’U.O./Struttura interessata saranno arruolati approssimativamente 

8 pazienti. 

Poiché lo Studio prevede l'arruolamento competitivo dei pazienti, il numero 

dei soggetti che dovranno essere arruolati presso l’Azienda può variare in 

ragione della capacità di arruolamento, con il solo limite del numero massimo 

di arruolabili a livello nazionale (100 pazienti). L'eventuale modifica del 

numero di pazienti arruolabili presso la S.C. Ematologia e CTMO  

dell’Azienda, deve essere oggetto di accordo scritto tra le parti e di notifica al 

Comitato Etico. 

Art. 3 
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DECORRENZA E DURATA 

Il presente contratto entrerà in vigore alla data dell’ultima sottoscrizione delle 

parti e terminerà con la conclusione dello Studio prevista indicativamente per 

Maggio 2024. 

Art. 4 

CORRISPETTIVO  

4.1 Il Promotore corrisponderà all’Azienda un importo determinato secondo 

quanto di seguito indicato: 

Paziente con cinque anni di osservazione 590,00 € + IVA 

Paziente con quattro anni di osservazione 490,00 € + IVA 

Paziente con tre anni di osservazione 390,00 € + IVA 

Paziente con due anni di osservazione 290,00 € + IVA 

Paziente con un anno di osservazione 200,00 € + IVA 

Il pagamento sarà corrisposto per ogni paziente eleggibile, trattato secondo il 

Protocollo, valutabile per l’analisi statistica e per il quale sia stata trasmessa 

al Promotore la relativa CRF (Case Report Form) integralmente compilata e 

ritenuta valida dal Promotore.  

Il Promotore si impegna a corrispondere quanto dovuto ai sensi del presente 

 

 articolo sulla base di quanto risulta da adeguato prospetto/rendiconto giustificativo 

predisposto dal Promotore e approvato dall'Azienda. 

Le richieste di emissione fattura dovranno indicare l’importo da fatturare, il 

numero delle visite effettuate ai pazienti in studio, il titolo e il codice dello 

studio e il nome dello sperimentatore. Le fatture dovranno essere intestati e 

inviati a: 

FONDAZIONE GIMEMA – Franco Mandelli ONLUS 
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Indirizzo VIA CASILINA 5, 00182 ROMA 

P.IVA 05820211000 

Codice Fiscale 97154650580 

Gli importi dovuti ai sensi del precedente paragrafo saranno corrisposti al 

termine dello Studio come indicato nel Protocollo sul c/c di seguito indicato 

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

Promotore: GIMEMA_AMM@gimema.it. 

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 

Codice CAB 04800 

Numero di conto 000070188763 

Codice BIC SARDIT31100 

Codice IBAN IT46C0101504800000070188763 

Codice SWIFT BPMOIT22XXX 

Riferimenti amministrativi ufficio.sperimentazione@aob.it 

Codice Destinatario: (CUU) KRRH6B9 

 

4.2 Il Promotore non potrà corrispondere alcun compenso di qualsiasi natura 

al Responsabile dello Studio o ai Co-Sperimentatori.  

4.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, data la natura non 

interventistica dello Studio,  l’Azienda sanitaria non  sosterrà dei costi al fine 

di condurlo. Di conseguenza, oltre i corrispettivi previsti all’art. n.4 il 

Promotore non sarà tenuto a versare alcun rimborso spese all’Azienda 

sanitaria e, tantomeno, al Responsabile dello Studio o ai Co-Sperimentatori.  

Art. 5 



 

 

Pagina 6 di 16 

OBBLIGHI DELL’AZIENDA 

L’Azienda per il tramite del Responsabile della Sperimentazione si impegna 

nei confronti del Promotore: 

a- a condurre lo Studio in piena conformità alla normativa vigente, ai principi 

etici e deontologici che ispirano l’attività medica, al Protocollo e ai relativi 

documenti approvati dal Comitato Etico; 

b- ad eseguire lo Studio con la dovuta diligenza, a registrare correttamente le 

informazioni relative allo stesso e a garantire la riservatezza dei relativi 

documenti; 

c- ad effettuare le necessarie comunicazioni alle Autorità Competenti 

sull’andamento dello Studio e sull’esito dello stesso. 

Art. 6 

RESPONSABILE DELLO STUDIO 

6.1 L’Azienda autorizza, ai sensi di legge, il Responsabile dello Studio e i 

Co-Sperimentatori a condurre lo Studio, informandoli che non riceveranno 

alcun compenso da parte del Promotore per l’attività da essi svolta in 

relazione allo Studio. 

6.2 Il Responsabile dello Studio si impegna ad ottenere, prima di qualsiasi 

attività inerente lo Studio, il consenso informato e il consenso al trattamento 

dei dati personali, facendo prendere visione e sottoscrivere a ciascun paziente 

i moduli approvati dal Comitato Etico, dopo aver fornito al paziente tutte le 

informazioni e i chiarimenti relativi allo Studio, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge e ai principi etici contenuti nella dichiarazione di 

Helsinki, all’Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali 

effettuato per scopi di ricerca scientifica n° 9 del 15 dicembre 2016, 
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all’Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici n° 8 del 15 

dicembre 2016 e alle Linee guida per i trattamenti di dati personali 

nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali del 24 luglio 2008 (e 

s.m.i.) del Garante per la protezione dei dati personali.  

6.3 Il Responsabile dello Studio si impegna, altresì, ad ottenere la 

sottoscrizione da parte del paziente di un nuovo consenso informato, 

ogniqualvolta tale documento sia modificato e tale modifica sia approvata dal 

Comitato Etico. 

6.4 Il Responsabile dello Studio deve consentire il corretto svolgimento delle 

attività di monitoraggio e di auditing da parte del personale del Promotore e/o 

di terzi da questo incaricati, nonché da parte delle competenti Autorità 

regolatorie nazionali e/o estere, permettendo l’accesso ai locali delle strutture 

in cui si svolge lo Studio, in presenza del Responsabile dello Studio o di un 

suo delegato autorizzato, adottando le precauzioni necessarie a garantire la 

tutela dei dati personali dei pazienti. 

Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento 

dell'ordinaria attività istituzionale dell'Azienda. 

6.5 Nel corso dello Studio, il Responsabile dello Studio deve trasmettere 

entro 7 giorni dalla data di visita del paziente le CRF, correttamente 

compilate e sottoscritte, secondo quanto previsto dal Protocollo e dalla 

normativa applicabile. Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati 

nelle CRF e quelli contenuti nei documenti originali (cartella clinica), il 

Responsabile dello Studio dovrà consentire l’accesso diretto ai dati sorgente 

durante le suddette visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit e 

ispezioni da parte del Promotore e/o di terzi da questo incaricati e delle 
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Autorità Competenti, in presenza del Responsabile dello Studio o di un suo 

delegato autorizzato, fermo restando l’obbligo a carico di tali soggetti di 

limitare la consultazione alle esigenze derivanti dalla funzione svolta, nel 

rispetto della necessaria riservatezza e delle misure di sicurezza prescritte 

dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 

6.6 L’eventuale designazione di un nuovo Responsabile dello Studio deve 

essere concordata per iscritto tra le parti. 

6.7 L’Azienda si obbliga a sollevare e tenere indenne il Promotore da ogni 

responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose a causa di 

inosservanza da parte del Responsabile dello Studio e/o dei Co-

Sperimentatori del Protocollo e/o delle Linee guida di Buona Pratica Clinica 

e/o della normativa applicabile agli studi osservazionali, commesse da 

costoro nella conduzione dello Studio. 

6.8 Il Responsabile dello Studio deve comunicare tempestivamente al 

Promotore ed al suo Comitato Etico l’eventuale verificarsi di eventi avversi 

gravi, direttamente o indirettamente correlabili all’esecuzione dello Studio, 

secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle GCP, dalla normativa in materia 

di studi osservazionali e, per la parte applicabile, dalla normativa in materia 

di sperimentazioni cliniche medicinali. 

Art. 7 

PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DI EVENTUALI INVENZIONI 

7.1 I risultati conseguiti nell’ambito dello Studio saranno di proprietà del 

Promotore e non potranno essere ceduti o comunicati a terzi, divulgati o fatti 

oggetto di pubblicazioni scientifiche in alcun modo senza il preventivo 

assenso scritto del medesimo.  
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7.2 Fermo quanto indicato all’art 7.1, conformemente a quanto indicato nel 

Protocollo, i dati e i risultati dello Studio non saranno oggetto di 

pubblicazione da parte del Promotore in quanto gli stessi verranno trasmessi a 

Teva, titolare dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) del 

farmaco Trisenox, nell’ambito dello studio PASS (Post Authorization Safety 

Study), alla stessa commissionato da EMA (European Medicines Agency). 

7.3 Il titolare dell’AIC renderà disponibili le informazioni e i risultati dello 

studio nel Registro elettronico degli studi autorizzativi (Registro EU PAS) 

gestito dall’Agenzia Europea per i Medicinali ed accessibile attraverso il 

portale web europeo dei farmaci. 

7.4 Quanto ad eventuali risultati e/o invenzioni brevettabili scaturiti o derivati 

dallo Studio, spetta in via esclusiva al Promotore il diritto al rilascio di 

brevetti in Italia e all’estero, al relativo sfruttamento industriale o al 

trasferimento tecnologico degli stessi, senza che all’Azienda o al 

Responsabile dello Studio o ai Co-Sperimentatori sia dovuto alcun 

corrispettivo in qualsiasi forma. Resta in ogni caso salvo il diritto morale 

dell’autore e/o inventore ad essere riconosciuto tale, nei termini stabiliti dalla 

normativa vigente. 

7.5 Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà 

industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background 

knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso dello Studio, 

ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione (sideground 

knowledge).  
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Art. 8 

COPERTURA ASSICURATIVA 

8.1 Lo Studio in oggetto non prevede la stipula di alcuna polizza assicurativa 

da parte del Promotore poiché lo Studio, essendo osservazionale, non implica 

trattamenti medici o esami diagnostici aggiuntivi non previsti dalla normale 

pratica clinica. 

8.2 L’Azienda dichiara che le attività svolte dai propri dipendenti presso il 

Centro (comprese quelle inerenti allo Studio) sono coperte da una polizza di 

assicurazione generale di responsabilità civile.  

8.3 Il personale del Promotore, o altro soggetto da esso delegato, che si rechi 

presso il Centro per assistere ai lavori relativi al presente contratto, è tenuto 

ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore 

nell’Azienda. 

Art. 9  

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - RECESSO 

9.1 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’Azienda non adempia alle obbligazioni poste a suo carico 

dagli articoli 5 a) e b), 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 12.1, e 12.2 e 15.3 del presente 

contratto.   

9.2 Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con 

preavviso di 90 giorni, da inoltrarsi a mezzo raccomandata A/R all’ indirizzo 

di cui alle premesse del presente contratto. 

9.3 Nel caso di scioglimento anticipato del contratto per qualsiasi motivo, il 

Responsabile dello Studio dovrà interrompere immediatamente lo Studio, ma 
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sarà tenuto a completare le CRF con i dati raccolti fino a quel momento e a 

trasmetterle al Promotore, unitamente ad una relazione scritta sui risultati 

dello Studio conseguiti sino a quel momento. 

9.4 In caso di recesso di una delle Parti sono comunque fatti salvi gli obblighi 

assunti alla data della comunicazione di recesso. In particolare il Promotore 

corrisponderà all'Azienda tutti i compensi sino a quel momento maturati.e 

adeguatamente documentati tramite la compilazione della CRF. 

Art.10  

ESCLUSIONI 

Attesa la natura osservazionale dello Studio non è prevista la fornitura di 

farmaci da parte del Promotore. 

Art.11 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

11.1 L’Azienda e il Promotore, in qualità di titolari autonomi del trattamento 

dei dati personali, ciascuno per gli ambiti di propria competenza, si 

impegnano al rispetto delle leggi e Regolamenti vigenti in materia inclusi, ma 

non limitati al Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), al 

D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), alle 

citate Autorizzazione del 15 dicembre 2016 e alle citate Linee Guida del 24 

luglio 2008, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (e s.m.i.). 

11.2 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 dello Studio per seguire tutte le attività concernenti il Trattamento dei 

dati relativi all'attuazione dello Studio, comprese le attività di monitoraggio, accesso 

alla documentazione della Sperimentazione e comunicazione dei dati ai sensi della 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-09-04&atto.codiceRedazionale=18G00129&elenco30giorni=true
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legge applicabile. 

11.3 Il Promotore si impegna a designare eventuali terzi incaricati dell’attività 

di monitoraggio, quali responsabili del trattamento dei dati ai sensi del GDPR 

e, inoltre, si impegna ad autorizzare al trattamento i propri dipendenti e/o 

collaboratori che possano venire a conoscenza con informazioni o entrare in 

contatto con materiale relativo allo Studio.   

 

11.4 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. 

Art.12 

RISERVATEZZA E OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

12.1 L’Azienda si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, 

dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti il 

Promotore di cui fosse a conoscenza in forza del presente impegno, fatti salvi 

i casi in cui le informazioni siano di dominio pubblico o debbano essere rese 

note per obbligo di legge. Questo obbligo di riservatezza continuerà ad avere 

efficacia anche dopo lo scioglimento del presente contratto. 

12.2 Il titolare dell’AIC renderà disponibili le informazioni e i risultati dello 

studio nel Registro elettronico degli studi autorizzativi (Registro EU PAS) 

gestito dall’Agenzia Europea per i Medicinali ed accessibile attraverso il 

portale web europeo dei farmaci garantendo in tal modo l’adeguata e corretta 

diffusione e pubblicazione dei risultati dello Studio.  

. Qualora l’Azienda o il Promotore intendano pubblicare su riviste nazionali e 

internazionali i risultati della ricerca in oggetto o esporli o farne uso in 
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occasione di congressi, convegni, seminari o simili, fermo restando quanto 

previsto al precedente paragrafo, saranno tenuti a citare l’accordo nel cui 

ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. 

Art. 13 

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI 

13.1 Le parti si obbligano a conservare la documentazione essenziale per la 

conduzione dello Studio per un periodo di sette anni dalla sua conclusione. 

 

13.2 L’Ente e il Promotore si obbligano inoltre a conservare la 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  

di sette anni dalla conclusione dello Studio. 

Art. 14 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni di cui al presente contratto, devono avvenire in forma 

scritta tramitee-mail, raccomandata A/R ai seguenti indirizzi: 

- per l’Azienda: all’Unità Operativa per la Ricerca presso la sede legale 

indicata in epigrafe,  , e-mail ufficio.sperimentazione@aob.it; 

- per il Promotore, presso la sede legale indicata in epigrafe. e-mail 

gimema@gimema.it. 

Art. 15 

ANTICORRUZIONE 

15.1 Le parti, nell’esecuzione del presente contratto, rispetteranno tutte le 

norme anticorruzione applicabili (quali, ad esempio, il D.Lgs. n. 231/2001, la 

Legge n. 190/2012, il D.Lgs. n. 33/2013 e loro s.m.i.). L’eventuale violazione 

mailto:ufficio.sperimentazione@aob.it
mailto:gimema@gimema.it


 

 

Pagina 14 di 16 

di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del 

presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. 

15.2 Il Promotore e l’Azienda si danno reciprocamente atto che le previsioni 

di cui al presente contratto non costituiscono né possono costituire incentivo 

o corrispettivo per alcuna intenzione passata, presente o futura di prescrivere, 

gestire, consigliare, acquistare, pagare, rimborsare, autorizzare, approvare o 

fornire qualsiasi prodotto o servizio venduto o reso dal Promotore. 

15.3 Le parti concordano che non pagheranno né prometteranno di pagare e/o 

autorizzare il pagamento, direttamente o indirettamente, di qualunque 

importo, né daranno o prometteranno di dare o di autorizzare la donazione di 

oggetti di valore, a qualsiasi pubblico ufficiale, medico o persona associata ad 

un’organizzazione sanitaria, al fine di ottenere o mantenere un’attività 

commerciale o di assicurare un vantaggio improprio per il Promotore.  

15.4 Le parti assicurano che, anche a mezzo di direttori, funzionari, 

dipendenti, agenti o sub-appaltatori, non hanno dato esecuzione, prima della 

data di sottoscrizione del presente contratto, a pagamenti, autorizzazioni, 

promesse o doni assimilabili a quelli sopra descritti.  

15.5 L’Azienda dichiara e garantisce che: a) rispetterà la normativa italiana 

applicabile in materia di anti-corruzione e b) non ha fatto e non farà, offerte o 

promesse di pagamento “di denaro o altra utilità”, né direttamente né 

indirettamente, ad alcun terzo (ivi compresi i pubblici ufficiali) per indurli e/o 

influenzarli impropriamente e/o come ricompensa indebita per compiere, 

omettere, ritardare atti e/o decisioni aventi come obiettivo e/o effetto di 

assicurare un indebito vantaggio al Promotore. 

 



 

 

Pagina 15 di 16 

Art. 16 

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE   

16.1 Il presente contratto è soggetto alla legge italiana,  

16.2 Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativamente 

all’interpretazione o esecuzione del presente contratto, verrà in prima istanza 

definita in via amichevole. 

16.3 Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Cagliari. 

Art. 17 

ONERI FISCALI 

Il presente Contratto viene redatto in n. 3 (tre) copie originali. 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso effettuata a 

cura e spese della parte che ne farà richiesta. 

Resta inteso che ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs n. 460/1997, il Promotore, data la sua 

natura di Onlus, non è soggetto al pagamento delle spese di bollo.   

 Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni 

contrattuali sono soggette ad IVA in quanto rese a soggetto passivo stabilito in Italia.  

 

Art. 18 

ARTICOLI 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE 

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola 

della presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa ed accettata 

da ciascuna parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di 

conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 

------------------------------------- 
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Il presente atto viene firmato dalle Parti contraenti e sottoscritto per consenso 

dal Responsabile dello Studio. 

------------------------------------- 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Lì,_____________                                     Lì, ______________ 

Per l’ Arnas “G.  Brotzu”       Per il Promotore 

Dott. Paolo Cannas                                                  Dott. Marco Vignetti 

  ______________________                               ______________________ 

 

Per presa visione e accettazione,  

Lì,_____________ 

Il Responsabile dello Studio 

Dott. Claudio Romani ________________ 

Arnas “G.  Brotzu”                                             
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