
 

  

 

 

Deliberazione n.___________ 
 

 

Adottata dal  Direttore Generale  in data ____________ 
 

OGGETTO:  Autorizzazione dell'Emendamento sostanziale 006 (Emendamento n. 3 al protocollo), allo 
studio dal titolo: “A phase II, single-arm, multicenter study of full treatment-free remission in 

patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase treated with nilotinib in first-line 
therapy who have achieved a sustained deep molecular response for at least 1 year: DANTE 

study”. Codice Protocollo: CAMN107AIT15. N. EudraCT: 2018-002898-21. Sperimentatore 

Responsabile: Prof. Giovanni Caocci. Promotore/Sponsor: NOVARTIS FARMA S.p.A. U.O.: S.C. 
Ematologia e CTMO. Direttore S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: Oncologico “A. Businco” e 

Approvazione dello schema di Addendum n. 2 al Contratto. 
 

PDEL/2022/626 

_______________________________________________________________________________________ 
 

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

                                S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 

           

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

 
SI □     NO X   
         

 
Il Direttore Generale  Dott. ssa Agnese Foddis 

 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                                                
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; 

                              
                                   che con deliberazione n. 1011 del 06/08/2020 è stato rinnovato il Comitato Etico 

Indipendente; 

 
                                   con deliberazione n. 1631 del 17/07/2019, questa Azienda ha autorizzato lo studio 

in oggetto, dando atto del parere positivo del Comitato Etico Indipendente dell’AOU 
di Cagliari espresso nella riunione del 31/01/2018 con verbale n. 02, all. 2.22, 

pervenuto agli atti di questa Unità Operativa con protocollo n. PG/2018/18236; 
 

                                    in data 23/07/2019 questa Azienda e la Società NOVARTIS FARMA S.p.A. 

(Promotore), hanno stipulato il contratto di sperimentazione che impegna le Parti 
ad intraprendere lo studio clinico di cui all’oggetto della presente deliberazione; 

                                 
 in data 05/02/2020 questa Azienda e la Società NOVARTIS FARMA S.p.A. 

(Promotore) hanno stipulato l’Addendum n. 1 alla convenzione, al fine di recepire 

alcune modifiche e variazioni introdotte dall’Emendamento Sostanziale 001 (em. 2 
prot. + IB di AMN107 ed. 15) del 19.07.2019 e di rivalutare gli aspetti economici 

per lo studio in oggetto; 
 

 

luisanna.perra
Font monospazio
568

luisanna.perra
Font monospazio
16.05.2022

luisanna.perra
Font monospazio
16.05.2022



 

  

                                  segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

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 autorizzazione da parte dell’ARNAS “G. 

Brotzu”; 
 

VISTO l’allegato 3.34 al verbale n. 13 della riunione del 27/05/2020, del quale si allega 
copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale il 

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

favorevole all’Emendamento sostanziale allo studio indicato in oggetto; 
 

CONSIDERATO CHE l’Emendamento allo studio in oggetto potrà essere intrapreso solo a seguito di 
autorizzazione mediante atto deliberativo dell’ARNAS “G. Brotzu”; 

                                                        

in base all’Emendamento sostanziale di cui all’oggetto è opportuno modificare il 
contratto al fine di rivalutare gli aspetti economici dello studio tramite un Addendum 

n. 2 al contratto, lo schema del quale viene allegato in copia al presente atto per 
farne parte integrante e sostanziale; 

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

approvare lo schema di Addendum n. 2 al contratto qui allegato; 

 
D E L I B E R A 

 
Per le motivazioni espresse in premessa: 

 

- di provvedere all’autorizzazione dell'Emendamento sostanziale 006 (Emendamento n. 3 al 
protocollo), allo studio dal titolo: “A phase II, single-arm, multicenter study of full treatment-free 

remission in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase treated with nilotinib in first-
line therapy who have achieved a sustained deep molecular response for at least 1 year: DANTE 

study”. Codice Protocollo: CAMN107AIT15. N. EudraCT: 2018-002898-21. Sperimentatore 

Responsabile: Prof. Giovanni Caocci. Promotore/Sponsor: NOVARTIS FARMA S.p.A. U.O.: S.C. 
Ematologia e CTMO. Direttore S.C.: Prof. Giorgio La Nasa. P.O.: Oncologico “A. Businco”; 

 
- di approvare lo schema di Addendum n. 2 al contratto per studio clinico con la Società NOVARTIS 

FARMA S.p.A. (Promotore); 
 

- di provvedere con successivo atto deliberativo alla presa d’atto della stipula dell’Addendum n. 2 al 
contratto firmato dai rappresentanti legali; 

 

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

 
Il Direttore Generale 

Dott. ssa Agnese Foddis  
 

 

 
 

 
 

               

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

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

 

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

 facebook.com/Aoucagliari  

 twitter.com/AOUCagliari  

 Youtube: Aou Cagliari Tv 

 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

RIUNIONE DEL COMITATO ETICO 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI 

  

VVeerrbbaallee  NN..  1133  ddeell  2277  mmaaggggiioo  22002200  
 

 
Il giorno mercoledì 27 maggio 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, 
il Comitato Etico Indipendente dell’Azienda Ospedaliero di Cagliari si è riunito con modalità a 
distanza per esprimere il proprio parere etico motivato sulla richiesta all’ordine del giorno: 
 

OMISSIS 
3.34) Emendamento sostanziale (Emendamento n. 006 del 10.02.2020 -Emendamento 3 al 
Protocollo) allo studio dal titolo: A phase II, single-arm, multicenter study of full treatment-free 
remission in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase treated with nilotinib in 
first-line therapy who have achieved a sustained deep molecular response for at least 1 year: 
DANTE study - Studio di fase II, multicentrico, a singolo braccio di trattamento, sulla 
remissione libera dal trattamento a dose standard in pazienti con leucemia mieloide cronica in 
fase cronica trattati con nilotinib in terapia di prima linea che hanno ottenuto una risposta 
molecolare profonda sostenuta per almeno un anno: studio DANTE 
Codice Protocollo: CAMN107AIT15 
Codice EudraCT: 2018-002898-21 
Responsabile della Sperimentazione: Dott. Giovanni Caocci 
Reparto di Sperimentazione: U.O. Ematologia e CTMO 
Presidio Ospedaliero: Businco 
Azienda di appartenenza: AOB Cagliari 
Documentazione valutata: 

1. Lettera di trasmissione del 10.02.2020 
2. Parere favorevole del comitato etico del centro coordinatore espresso in data 24.03.2020 
3. Autorizzazione AIFA del 12.03.2020 
4. Informativa e consenso per lo studio, versione 03.00, modificato per Cagliari del 10.02.2020 
5. Informativa e consenso per lo studio, versione 03.00, modificato per Cagliari del 10.02.2020 
6. Lettera al Medico Curante, versione 03.00 del 06.02.2020 
7. Clinical Trial Protocol, Amended Protocol Version, versione 03 del 22.11.2019 + relativa pagina 

delle firme 
8. Sintesi del protocollo in italiano, versione 03.00 del 06.02.2020 
9. Bozza  Addendum II  alla convenzione 
10. Autorizzazione AIFA  

SI APPROVA 
OMISSIS 

Si allega lista dei presenti/assenti e delle relative funzioni 
 

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

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

    Il Presidente 
    Prof. Ernesto d’Aloja 

Cagliari, 27/05/2020 



 

 

 

 Sede Legale: 

AZIENDA 

OSPEDALIERO 

UNIVERSITARIA 

DI CAGLIARI 

pareri Com
  

In merito al verbale n. 13 della riunione
espresso il proprio parere etico 

Nominativo 

Prof. Ernesto d’Aloja 
PRESIDENTE
legale 

Dott. Sandro Loche VICE PRESIDE

Dott.ssa Maria Luisa Casano 
Rappresentante 
pazienti 

Dott.ssa Caterina Chillotti Farmacologo 

Dott.Gianluca Erre Clinico 

Dott. Maurizio Marcias Componente AT

Dott.ssa Marina Mastio 
Rappresentante 
sperimentazioni

Dott. Maurizio Melis Clinico 

Dott. Luigi Minerba Biostatistico 

Dott. Mario Costante Oppes Esperto in bioet

Dott.ssa Monica Pedron 
Sostituto perma
agli studi svolti 

Dott.ssa Michela Pellecchia Farmacista del S

Dott. Francesco Scarpa Medico di medi

Prof. Mario Scartozzi Clinico 

Dott. Paolo Serra Esperto di dispo

Dott. Franco Bandiera 
Sostituto perma
agli studi svolti 

Dott.ssa Marinella Spissu 
Sostituto perma
agli studi svolti 

Prof. Carlo Carcassi Esperto in gene

Dott. Adolfo Pacifico 
Esperto in nut
sull’uomo 

Ing. Danilo Pani 
Ingegnere Clinic
con dispositivo 

Dott. Fausto Zamboni 
Esperto clinico 
tecniche, diagno

Segreteria Scientifica CEI Dott.ssa Caterin

Segretario verbalizzante Sig. Giorgio Cap
 
 

I pareri, in considerazione dell’emergenza e
web-conference.  
 

*“Si attesta che questo Comitato Etico è org
di GCP-ICH, in osservanza a quanto previs
211/2003” (Recepimento delle linee guida

sperimentazioni cliniche dei medicinali), non

Cagliari, 27/05/2020 

  

 

COMITATO ET
Azienda Ospedaliero Un

P.O. San Giovanni di Dio: via Ospedal
Segreteri

tel. 0706092547 – 0706092
Web: www.aouca.it/home

Web: www.aouca.it

ATTESTAZIONE 
omponenti Comitato Etico Indipendente 

one del 27/05/2020 si attesta la presenza dei Comp

Qualifica Present
TE - Esperto in materia giuridica e assicurativa, medico 

X 

IDENTE - Pediatra X 

te del volontariato o dell’associazionismo di tutela dei 
X 

X 

X 

 ATS X 

te dell’area delle professioni sanitarie interessata alle 
oni 

X 

X 

X 

oetica X 

manente Direttore Sanitario AOU Cagliari (in relazione 
lti nella AOU Cagliari) 

X 

el SSR  

edicina generale X 

 

spositivi medici X 

manente Direttore Sanitario AOU di Sassari (in relazione 
lti nella AOUSS) 

 

manente Direttore Sanitario AOB di Cagliari (in relazione 
lti nella AOB) 

X 

netica in relazione agli studi di genetica  

nutrizione in relazione agli studi di prodotti alimentari 
 

inico in relazione all’aerea medico-chirurgica dell’indagine 
vo medico in studio 

X 

co del settore in relazione agli studi di nuove procedure 
nostiche e terapeutiche, invasive e semi-invasive 

 

rina Chillotti – Farmacologa - Responsabile Segreteria  X 

Capra X 

a epidemiologica da COVID-19, sono stati espressi tram

organizzato ed opera in conformità alla normativa vigente
visto dall’allegato del D.M. 15/07/1997, dal D.M. 18/03

ida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per

nonché della Legge n. 189 del 08/11/2012 e del D.M. della
 

Il Presidente
     Prof. Ernesto d’A
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/03/1998 e dal D.L. n. 
per l’esecuzione delle 

ella Salute 08/02/2013. 
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Firmato digitalmente da
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ADDENDUM II AL CONTRATTO  

PER SPERIMENTAZIONE CLINICA 

TRA 

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.ssa Agnese Foddis, in qualità di Direttore Generale (di seguito per 

brevità “Azienda”) 

E 

La Società NOVARTIS FARMA S.p.A., Codice Fiscale N. 07195130153, Partita IVA N. 

02385200122, con sede in Origgio (VA), Largo Umberto Boccioni 1, nelle persone dei 

procuratori Dott.ssa Barbara Panzeri e Dott.ssa Laura Catena, come tali uniti di idonei poteri 

(di seguito per brevità “Società” o “Novartis”) 

PREMESSO CHE: 

- la Società in data 23.07.2019 ha stipulato con l’Azienda il contratto  relativo alla 

Sperimentazione Clinica dal titolo “A phase II, single-arm, multicenter study of full 

treatment-free remission in patients with chronic myeloid leukemia in chronic phase 

treated with nilotinib in first-line therapy who have achieved a sustained deep molecular 

response for at least 1 year: DANTE study” (di seguito “Contratto”) Protocollo 

CAMN107AIT15 (di seguito “Protocollo”), Codice Identificativo 2018-002898-21, in 

corso presso la S.C. di Ematologia e CTMO del PO A. Businco dell’Azienda di Rilievo 

Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu”, (Sperimentatore Principale 

Prof. Giovanni Caocci); 

- la Società in data 05.02.2020 ha stipulato con l’Azienda l’addendum I alla convenzione; 

- a fronte della sottomissione dell’Emendamento sostanziale 006 (Emendamento n. 3 al 

protocollo), approvato dal Comitato Etico in data 27/05/2020 (Verbale n. 13 All. 3.34), 
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si rende necessario procedere alla raccolta ed invio di ulteriori campioni biologici ai 

laboratori centralizzati alle seguenti visite: visita di screening SV, Visita 8 W24, Visita 

14 W48, Visita 17 W60, Visita 20 W72, Visita 26 W96. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Addendum. L’Allegato A del 

Contratto deve intendersi integrato al testo dell’Allegato A precedentemente concordato come 

di seguito riportato in grassetto 

Allegato “A” - Budget di studio 

..OMISSIS.. 

Per la raccolta e l’invio dei campioni biologici ai laboratori centralizzati, in accordo al 

Protocollo, la Società provvederà inoltre a corrispondere alla Vostra struttura l’importo 

aggiuntivo di € 25,00 (venticinque/00) + I.V.A. per ciascuna delle seguenti visite: visita 

di screening, visita W24, visita W48, visita W60, visita W72, visita W96. 

La società si impegna, inoltre, a corrispondere l’importo aggiuntivo di € 25,00 

(venticinque/00) + I.V.A. qualora nel corso dello studio venga richiesto l’invio di 

campioni di sangue d’archivio risultanti dal processamento delle analisi qPCR 

effettuate nel corso dello studio. 

..OMISSIS.. 

Le previsioni contenute nel presente Addendum avranno decorrenza dalla data di 

comunicazione di implementazione dell’emendamento sostanziale n. 006 (Emendamento n. 3 

al protocollo) da parte della Società allo sperimentatore. Le Parti convengono che, nel caso in 

cui la sottoscrizione del presente Addendum avvenga in data successiva rispetto all’inizio 

dell’esecuzione delle attività ivi previste, le prestazioni eseguite medio tempore saranno 

ricomprese nell’ambito di applicazione e di disciplina del presente Addendum. 
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Tutti gli ulteriori aspetti, rimasti immutati, restano regolati dal Contratto in vigore e dai relativi 

allegati, che devono intendersi qui integralmente richiamati. 

Il presente Addendum viene sottoscritto con firma digitale dal Rappresentante Legale 

dell’Azienda e dai Procuratori della Società 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.L’imposta di bollo sull’originale 

informatico di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – tariffa parte I del DPR n. 642/1972 è a 

carico della Società ed è assolta da quest’ultima in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del 

D.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, come da autorizzazione Agenzia delle Entrate 

n.69 del 14.12.2007; l’eventuale registrazione in caso d’uso sarà a carico della parte 

interessata. 

Per NOVARTIS FARMA S.p.A.  

I procuratori autorizzati 

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Barbara Panzeri 

______________________ 

Dott.ssa Laura Catena 

______________________ 

 

 

Per l’Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (ARNAS) “G. Brotzu” 

Il Direttore Generale  

Firmato digitalmente 

Dott.ssa Agnese Foddis  

______________________  
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