
  

 

 

Deliberazione n.___________ 

 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________ 
 

OGGETTO:  Autorizzazione allo studio dal titolo: “Studio osservazionale di pazienti affetti da NSCLC non-

squamoso avanzato trattati in prima linea con la combinazione di chemioimmunoterapia”. 
Codice Protocollo: C-I REAL. Sperimentatore Responsabile: Dott.ssa Annamaria Carta. 

Promotore/Sponsor: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. U.O.: S.C. Oncologia 
Medica. Responsabile S.C.: Dott.ssa Francesca Bruder. P.O.: Oncologico “A. Businco” e 

Approvazione dello schema di contratto. 

 
PDEL/2021/1219 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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 Delibera n. 1011 del 06/08/2020 con la quale è stato rinnovato 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. 2.9 al verbale n.25 della riunione del Comitato Etico del 21/07/2021, 

trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2021/11278, del quale 

si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 
approvazione dello studio con prescrizioni; 

 
VISTO l'allegato n. 2.41  al verbale n. 30  della riunione del Comitato Etico del 22/09/2021, 

trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2021/14304 , del quale 

si allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di 
approvazione definitiva dello studio; 

 
CONSIDERATO CHE    lo studio in oggetto potrà essere intrapreso solo a seguito di autorizzazione 

mediante atto deliberativo dell’ARNAS “G. Brotzu”; 
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 segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 
 

CONSIDERATO CHE      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 prendere atto del parere del Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Cagliari espresso in merito allo studio in oggetto; 

 

                                  di dover autorizzare lo studio indicato 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 prendere atto dell'allegato n. 2.9 al verbale n. 25 della riunione del Comitato Etico del 

21/07/2021, trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2021/11278, del quale si 

allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di approvazione dello studio 
con prescrizioni; 
 

- di prendere atto dell'allegato n. 2.41  al verbale n. 30  della riunione del Comitato Etico del 

22/09/2021, trasmesso agli atti di questa Unità Operativa con Prot. n. PG/2021/14304 , del quale si 
allega copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, di approvazione definitiva 

dello studio; 
 

- di autorizzare lo studio dal titolo: : “Studio osservazionale di pazienti affetti da NSCLC non-

squamoso avanzato trattati in prima linea con la combinazione di chemioimmunoterapia”. Codice 
Protocollo: C-I REAL. Sperimentatore Responsabile: Dott.ssa Annamaria Carta. Promotore/Sponsor: 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. U.O.: S.C. Oncologia Medica. Responsabile S.C.: 

Dott.ssa Francesca Bruder. P.O.: Oncologico “A. Businco”; 
 

- di approvare lo schema di contratto per l’esecuzione dello studio clinico con l’ Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Parma (Promotore), e 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), Dott.ssa Sara Cappai 
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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. 07051092155 – 07051092156 
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,,  2211//0077//22002211            PPRROOTT..  PPGG//22002211//1111227788  
  

AALLLLEEGGAATTOO  NN°°  22..99    
aall  VVEERRBBAALLEE  NN..2255  ddeellllaa  RRiiuunniioonnee  ddeell  2211  lluugglliioo  22002211  

  

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 21 luglio 2021, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il 
Comitato Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero di Cagliari si è riunito in modalità web-
conference per esprimere il proprio parere etico motivato sulla richiesta all’ordine del giorno dal titolo: 
 
Studio osservazionale di pazienti affetti da NSCLC non-squamoso avanzato trattati in prima 
linea con la combinazione di chemioimmunoterapia 
Codice Protocollo: C-I REAL 
Responsabile della Sperimentazione: Dott.ssa Annamaria Carta 
Reparto di Sperimentazione: U.O.C. Oncologia Medica 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: ARNAS G. Brotzu 
 

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. Autorizzazione della Direzione Sanitaria del 21 06 2021. 
2. Verbale del Comitato Etico Coordinatore del 22/09/2020. 
3. Verbale del Comitato Etico Coordinatore emendamento (versione 2.0 del 30/11/2020) del 

12/01/2021. 
4. Richiesta Autorizzazione alla Direzione Sanitaria del 11/05/2021. 
5. Sinossi versione 2.0 del 30/11/2020. 
6. Modulo RSO  
7. Protocollo dello studio versione 2.0 del 30/11/2020. 
8. Richiesta di parere al Comitato Etico del 11/05/2021. 
9. Declaration of Helsinki 
10. Appendice 3. Ecog performance status 
11. Appendice 4. Traduzione italiana del Common Terminology Criteria for Adverse Events 

Versione 4.02 
12. Criteri radiologici di risposta al trattamento (secondo RECIST 1.1) 
13. Bozza di convenzione del 01/07/2020. 
14. CV dott.ssa Annamaria Carta. 
15. Modulo di consenso e foglio informativo privacy. 
16. CV dott. Marcello Tiseo. 
17. Dichiarazione sostitutiva al modulo di consenso informato del dott. Marcello Tiseo in caso di 

studio retrospettivo del 01/07/2020. 
18. Dichiarazione studio no-profit del 01/07/2020. 



 

 

   

 

 

   

   

COMITATO ETICO INDIPENDENTE 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari 

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

tel. 07051092155 – 07051092156 
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  
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AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

19. Elenco centri versione 2.0 del 30/11/2020. 
20. Lettera al medico curante. 
21. Lettera di intenti del 18/01/2021. 
22. Foglio informativo e modulo di consenso informato per il paziente versione 1.0 del 

01/07/2020. 
23. Notifica invio modulo RSO del 17/09/2020. 
24. Scheda raccolta dati. 
25. Allegato M1 esami clinico-laboratoristici, strumentali e trattamenti extraroutinari. 

 
VERIFICATA 

a) l’adeguatezza delle motivazioni e le ipotesi della ricerca 
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: 

• Consenso informato su carta intestata ARNAS Brotzu e indicare la dott.ssa Carta Annamaria nel 

paragrafo “CHI DEVO CONTATTARE PER ULTERIORI INFORMAZIONI O IN CASO DI 

AIUTO” 
 
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 Erminmia 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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ATTESTAZIONE 
presenze Componenti Comitato Etico Indipendente 

  

In merito al verbale n. 25 della riunione del 21/07/2021 si attesta la presenza dei Componenti che hanno 
espresso il proprio parere etico 

COMPONENTI EFFETTIVI DEL COMITATO ETICO 
Nominativo Qualifica Pres.te Ass.te 

giust. 
Ass.te 

non giust. 

Prof. Ernesto d’Aloja 
PRESIDENTE - Esperto in materia giuridica e assicurativa, medico 
legale 

X   

Dott. Maurizio Melis VICE PRESIDENTE - Clinico X   

Dott.ssa Maria Luisa Casano 
Rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei 
pazienti X   

Dott.ssa Caterina Chillotti Farmacologo X   

Dott.Gianluca Erre Clinico X   

Dott. Maurizio Marcias Componente ATS X   

Dott.ssa Marina Mastio 
Rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alle 
sperimentazioni X   

Dott. Giuseppe Masnata Pediatra  X  

Dott. Luigi Minerba Biostatistico X   
Dott. Mario Costante Oppes Esperto in bioetica X   

Dott.ssa Monica Pedron 
Sostituto permanente Direttore Sanitario AOU Cagliari (in relazione 
agli studi svolti nella AOU Cagliari) 

  X 

Dott.ssa Michela Pellecchia Farmacista del SSR X   
Dott. Francesco Scarpa Medico di medicina generale X   
Prof. Mario Scartozzi Clinico  X  
Dott.ssa Ing Sarah Montisci Esperta di dispositivi medici  X  
DIRETTORI SANITARI 

Dott. Franco Bandiera 
Sostituto permanente Direttore Sanitario AOU di Sassari (in relazione 
agli studi svolti nella AOUSS)   X 

Dott.ssa Marinella Spissu 
Sostituto permanente Direttore Sanitario AOB di Cagliari (in relazione 
agli studi svolti nella AOB) X   

ESPERTI 

Prof. Carlo Carcassi Esperto in genetica in relazione agli studi di genetica X   

Dott. Adolfo Pacifico 
Esperto in nutrizione in relazione agli studi di prodotti alimentari 
sull’uomo  X  

Ing. Danilo Pani 
Ingegnere Clinico in relazione all’aerea medico-chirurgica dell’indagine 
con dispositivo medico in studio  X  

Dott. Fausto Zamboni 
Esperto clinico del settore in relazione agli studi di nuove procedure 
tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi-invasive   X 

Segreteria Scientifica CEI Dott.ssa Caterina Chillotti – Farmacologa - Responsabile Segreteria  X   
Segretario verbalizzante Dott.ssa Sabrina Chabert X   

 

I Componenti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati convocati in 
modalità collegamento in web-conference.  
 

*“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, 21/07/2021 
 

Firmato digitalmente da

ERNESTO D'ALOJA

C = IT
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Riunione del 22/09/2021 
 
Cagliari, 22/09/2021       Prot. PG/2021/14304 

 
Oggetto: presa d’atto  
 
2.41) Riesame dello studio dal titoloStudio osservazionale di pazienti affetti da NSCLC non-
squamoso avanzato trattati in prima linea con la combinazione di chemioimmunoterapia 
Codice Protocollo: C-I REAL 
Responsabile della Sperimentazione: Dott.ssa Annamaria Carta 
Reparto di Sperimentazione: U.O.C. Oncologia Medica 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: ARNAS G. Brotzu 
Già discusso e approvato con prescrizioni al punto 2.9 dell’o.d.g. della riunione del 21/07/2021 
 
Le richieste formulate dal Comitato Etico nella suddetta riunione sono state adempiute tramite 
l’invio della seguente documentazione: 

1. Mail di risposta a prescrizioni del 13.09.2021 
2. Consenso PRIVACY e DATI PERSONALI v1.0 del 01.07.20 
3. Lettera al curante v1.0 del 01.07.20. 
4. Nota informativa e consenso informato v1.0 del 01.07.20 

 
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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ATTESTAZIONE 
presenze Componenti Comitato Etico Indipendente 

  

In merito al verbale n. 30 della riunione del 22/09/2021 si attesta la presenza dei Componenti che hanno 
espresso il proprio parere etico 

COMPONENTI EFFETTIVI DEL COMITATO ETICO 
Nominativo Qualifica Pres.te Ass.te 

giust. 
Ass.te 

non giust. 

Prof. Ernesto d’Aloja 
PRESIDENTE - Esperto in materia giuridica e assicurativa, medico 
legale 

X   

Dott. Maurizio Melis VICE PRESIDENTE - Clinico X   

Dott.ssa Maria Luisa Casano 
Rappresentante del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei 
pazienti X   

Dott.ssa Caterina Chillotti Farmacologo X   

Dott.Gianluca Erre Clinico X   

Dott. Maurizio Marcias Componente ATS   X 

Dott.ssa Marina Mastio 
Rappresentante dell’area delle professioni sanitarie interessata alle 
sperimentazioni X   

Dott. Giuseppe Masnata Pediatra X   

Dott. Luigi Minerba Biostatistico X   

Dott. Mario Costante Oppes Esperto in bioetica X   

Dott.ssa Monica Pedron 
Sostituto permanente Direttore Sanitario AOU Cagliari (in relazione 
agli studi svolti nella AOU Cagliari) 

 X  

Dott.ssa Michela Pellecchia Farmacista del SSR X   

Dott. Francesco Scarpa Medico di medicina generale X   

Prof. Mario Scartozzi Clinico X   

Dott.ssa Ing Sarah Montisci Esperta di dispositivi medici X   

DIRETTORI SANITARI 

Dott. Franco Bandiera 
Sostituto permanente Direttore Sanitario AOU di Sassari (in relazione 
agli studi svolti nella AOUSS)   X 

Dott.ssa Marinella Spissu 
Sostituto permanente Direttore Sanitario AOB di Cagliari (in relazione 
agli studi svolti nella AOB) 

X   

ESPERTI 

Prof. Carlo Carcassi Esperto in genetica in relazione agli studi di genetica X   

Dott. Adolfo Pacifico 
Esperto in nutrizione in relazione agli studi di prodotti alimentari 
sull’uomo  X  

Ing. Danilo Pani 
Ingegnere Clinico in relazione all’aerea medico-chirurgica dell’indagine 
con dispositivo medico in studio 

X   

Dott. Fausto Zamboni 
Esperto clinico del settore in relazione agli studi di nuove procedure 
tecniche, diagnostiche e terapeutiche, invasive e semi-invasive 

X   

Segreteria Scientifica CEI Dott.ssa Caterina Chillotti – Farmacologa - Responsabile Segreteria  X   
Segretario verbalizzante Sig. Giorgio Capra X   

 

I Componenti, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono stati convocati in 
modalità collegamento in web-conference.  
 

*“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, 22/09/2021 
 Firmato digitalmente da

ERNESTO D'ALOJA

C = IT
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CONTRATTO PER LA CONDUZIONE DI STUDIO  

Tra 

 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, (di seguito “Promotore”) con sede 

legale in Parma, Via Gramsci 14 - 43126, Codice Fiscale e Partita IVA 

01874240342, nella persona del Direttore Generale, Dott. Massimo Fabi,  

e 

 L’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione -ARNAS “G. Brotzu” , 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 (d’ora innanzi denominato semplicemente 

come “Centro partecipante”), dall’altra 

di seguito singolarmente/collettivamente anche “la parte”/“le parti” 

                  

 

PREMESSO CHE: 

 Il Promotore intende condurre in maniera autonoma uno studio osservazionale 

indipendente multicentrico dal titolo: "Studio osservazionale di pazienti affetti da 

NSCLC non-squamoso avanzato trattati in prima linea con la combinazione di 

chemio-immunoterapia" 

“An observational study on clinical outcomes of non-squamous NSCLC patients 

treated with first-line combination of chemo-immunotherapy in clinical practice” 

(di seguito “studio”) avente ad oggetto il Protocollo “Chemio-Immuno (C-I) 

REAL” (di seguito “Protocollo”) che descrive lo scopo e la natura dello studio; 

 il Promotore ha identificato, ai sensi di legge, quale Responsabile scientifico 

coordinatore il Prof. Marcello Tiseo dell’UOC di Oncologia Medica dell’Azienda 
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Ospedaliero—Universitaria di Parma, per condurre lo studio in piena conformità 

con quanto previsto dal Protocollo; 

 il Centro coordinatore è identificato nell’UOC di Oncologia Medica del Centro 

partecipante diretta da Dott. Francesco Leonardi; 

 lo Sperimentatore coordinatore è il Prof. Marcello Tiseo; 

 la Dott.ssa Annamaria Carta della S.C. Oncologia Medica del P.O. “A.Businco” 

dell’ARNAS “G. Brotzu”  ha dichiarato la propria responsabilità a svolgere lo 

studio in conformità all norme di Buona Pratica Clinica e alle normative vigenti, 

accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal 

protocollo e dalla normativa vigente; 

 la S.C. di Oncologica Medica del Centro partecipante è dotata delle necessarie 

ed idonee strutture e possiede le competenze tecniche e scientifiche per 

l’esecuzione dello studio; 

 il Promotore ha ottenuto parere unico favorevole all’esecuzione dello studio da 

parte del Comitato Etico di Area Vasta Emilia Nord in qualità di centro 

coordinatore nella seduta del 12/01/2021; 

 il Comitato Etico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari , nella seduta 

del 22/09/2021 ha espresso parere favorevole all’esecuzione di ricerca; 

 lo studio sarà condotto in accordo alla normativa vigente in materia di studi 

osservazionali;  

 lo studio, per quanto applicabile, è finalizzato al miglioramento della pratica 

clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali, 

coerentemente con quanto previsto nel 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 
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del miglioramento della pratica clinica quale parte integrante dell’assistenza 

sanitaria”. 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante del contratto. 

Art. 2 - Oggetto 

Il Promotore affida alla S.C. di Oncologia Medica del Centro partecipante 

l’esecuzione dello studio secondo quanto disposto dal protocollo approvato dal 

Comitato Etico. 

Art. 3 - Responsabile 

Il Promotore identifica nella Dott.ssa Annamaria Carta della S.C.  Oncologia Medica 

lo sperimentatore responsabile dello studio presso il Centro partecipante. 

Art. 4 - Durata 

La partecipazione del Centro partecipante avrà inizio dalla data dell’ottenimento 

delle autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine dello studio, prevista per il 

12/01/2023 

Le parti concordano, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo scientifico, che 

il Responsabile della ricerca arruolerà un numero di circa 10.pazienti.  

Art. 5 - Fornitura materiale 

Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale 

necessario per la raccolta dei dati previsti nello studio. 

Art. 6 - Contributo scientifico ed economico 

Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro partecipante nelle 

sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera 
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proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di studio. 

Il presente accordo non prevede alcun contributo economico se non la fornitura citata 

all’Art.5 

 

Art. 7 - Copertura assicurativa 

Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della 

Determinazione AIFA del 20/03/2008, non è necessario stipulare specifica polizza 

assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel 

programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica. 

 

Art. 8 - Risultati 

Il Promotore garantisce che a seguito del presente contratto non verrà fatto alcun 

uso dei risultati diverso da quanto previsto dai meccanismi propri della 

comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica nazionale o 

internazionale. 

Art. 9 - Consenso informato 

Lo Sperimentatore principale si impegna ad ottenere, prima della conduzione dello 

studio, il consenso informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il 

consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del e per gli effetti del  

Regolamento (UE) 2016/679 e relativa normativa italiana di adeguamento (D.Lgs. 

n.196 del 30 Giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 Agosto 

2018). A tal fine si impegna a fornire al soggetto tutte le informazioni relative allo 

studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in 

conformità ai principi etici contenuti nella dichiarazione di Helsinki. 

Art. 910 - Protezione dei dati personali dei pazienti 
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Con riferimento al trattamento dati personali e sensibili dei pazienti, le parti prendono 

atto dei contenuti del Regolamento (UE) 2016/679 e relativa normativa italiana di 

adeguamento (D.Lgs. n.196 del 30 Giugno 2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 

101 del 10 Agosto 2018) Resta pertanto inteso che ciascuno per gli ambiti di propria 

competenza: 

a)       Titolare del trattamento dei suddetti sarà il Centro partecipante, che compirà 

ogni operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore, nominato 

Referente privacy, in conformità al Regolamento su citato; 

b)       parimenti, Titolare del trattamento sarà il Promotore, nell'ambito dei 

trattamenti che allo stesso competono.  

Entrambe le parti si impegnano a rispettare le finalità dello studio e ad osservare 

quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali e sue successive modificazioni, si danno 

reciprocamente atto di aver adottato le misure minime di sicurezza. 

Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione 

adeguata, il Promotore si impegna ad adottare garanzie adeguate per la tutela dei 

dati personali e sensibili dei pazienti.  

 Art. 11 – Protocollo ed emendamenti 

Lo Sperimentatore principale garantisce l’osservanza del protocollo di studio 

approvato dal Comitato Etico e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed 

approvati dal Comitato Etico medesimo. 

Art. 11 – Obblighi dello Sperimentatore principale 

Il Centro partecipante si impegna, per il tramite dello Sperimentatore principale: 

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

formato cartaceo o elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e 
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garantisce 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;  

 a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in 

un luogo sicuro per sette (7) anni dalla conclusione dello stesso. 

Art. 13 - Monitoraggio 

Il Centro partecipante garantisce l’accesso a personale del Promotore o di 

Organizzazione da esso delegata, e sotto la vigilanza della medesima, per le verifiche 

di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente purché non 

vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali 

dei pazienti. Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento 

dell’ordinaria attività istituzionale del Centro Sperimentale. 

  Inoltre, il Promotore dovrà garantire l’adozione delle misure tecniche e organizzative 

adeguate per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati personali e 

comunicare al titolare qualsiasi evento che possa comportare una deviazione anche 

accidentale dei dati personali oggetto di trattamento. 

Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere 

pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per 

qualsiasi causa del presente Contratto. 

Art. 14 - Ispezioni 

Il Centro partecipante garantisce l’accesso a personale di Enti regolatori, a scopo 

ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente purché non vengano 

violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei 
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pazienti. Tali attività non devono però pregiudicare in alcun modo lo svolgimento 

dell’ordinaria attività istituzionale dell’Ente. 

 

Art. 15 - Disciplina anti corruzione 

Le Parti si impegnano al rispetto della normativa anti-corruzione applicabile. 

Nell’esecuzione dello studio, le parti devono astenersi dal porre in essere condotte 

illecite, attive od   omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in 

contrasto con la normativa anti corruzione ad esse applicabile. 

Il Promotore e il Centro partecipante si impegnano quindi al rispetto di quanto 

prescritto dalla Legge 190 del 6 novembre 2012 e s.m.i. La violazione di quanto 

previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento del presente Accordo ai 

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., risultando pregiudicato il rapporto di 

fiducia tra le parti. 

Art. 16 – Norma di rinvio 

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

protocollo di studio, la normativa vigente in materia di studi osservazionali. 

Art. 17 – Proprietà dei dati 

Il Promotore ha la piena ed esclusiva proprietà dei dati e dei risultati derivanti dallo 

studio. 

Art. 18 – Garanzie di pubblicazione 

Il Promotore ai sensi dell’art.5 comma 2 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 

8 Febbraio 2013, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio 

multicentrico, anche in caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal 

protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al centro partecipante visibilità 

proporzionale alla effettiva partecipazione. Il Centro partecipante, potrà utilizzare in 
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modo gratuito i risultati dello Studio per propri scopi interni, scientifici e di ricerca, che 

non abbiano carattere commerciale (es. seminari, congressi, convegni e attività 

didattico-istituzionale), ma al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello 

studio multicentrico, potrà diffondere e pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti 

trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati globali dello studio 

multicentrico.  Laddove la pubblicazione multicentrica ad opera del Promotore, o del 

terzo da questi designato, non venga effettuata entro dodici (12) mesi dalla fine della 

Studio multicentrico, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso il 

Centro partecipante. 

 

 

 

Art. 19 - Controversie 

Il presente contratto è regolato dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie 

derivanti dal contratto, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione 

amichevole, il Foro competente in via esclusiva è quello di Cagliari. 

Art. 20 - Risoluzione 

Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e 

quindi l’interruzione immediata dello studio nel caso di violazione da parte del Centro 

partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di 

quelli contenuti nel protocollo. 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 giorni entro il quale il Centro partecipante dovrà 

provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il 

contratto dovrà considerarsi risolto. 
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Art. 21 - Recesso 

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso 

scritto di almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida, 

il Promotore manterrà la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso 

e il Centro partecipante avrà l’obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti 

disponibili fino alla data del recesso.  

Art. 21 - Oneri Fiscali 

Il presente contratto può essere modificato/integrato solo con il consenso di 

entrambe le parti  formalizzato tramite apposito addendum redatto in un unico 

originale in formato digitale . 

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale. 

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Azienda ospedaliero-universitaria di 

Parma (Autorizzazione n. 17149/94 Rilasciata in data 9/08/1994 dall’Agenzia delle 

Entrate – Ufficio di Parma). ll presente contratto è assoggettato a registrazione solo 

in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la 

richiede. 

 

Letto, confermato, sottoscritto digitalmente. 

Per il Promotore     

Il rappresentante legale 

Dr. Massimo Fabi   

 

Per il Centro partecipante  

Il Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas  
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