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Deliberazione del Direttore Generale nr.704 del 06/11/2019

Proposta nr.1718 in data 29/10/2019
U.O.C. Affari Generali

Il Direttore U.O.C Il Responsabile del Procedimento
F.F. Dott. Marcello IACOPINO   Sig. Francesco GERACI

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione Emendamento n.1 alla Convenzione per lo studio osservazionale PASS protocollo DSE-
EDO-05-14-EU; Sperimentatore clinico: Prof. Egidio Imbalzano dell’U.O.C. di Medicina Interna; C.E.
prot.116/16

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: .Non comporta impegno di spesa

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 0,00

Budget residuo Euro 0,00

Note: 



IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con delibera del Commissario Straordinario n°335 del 15/03/2017, è stato autorizzato lo
studio osservazionale PASS, protocollo DSE-EDO-05-14-EU, con Hippocrates Research S.r.l., da condursi
presso l’U.O.C. di Medicina Interna sotto la responsabilità scientifica del Prof. Egidio Imbalzano; (allegato
“A”)

PRESO ATTO che in data 15/03/2017 le Parti hanno sottoscritto la Convenzione relativa al predetto studio;

VISTA la nota assunta con prot.18976 del 26/09/2019, con la quale la società Hippocreates, trasmette n°3
originali di Emendamento n.1 alla Convenzione in oggetto; (allegato “B”)

PRESA VISIONE dell’Emendamento alla Convenzione per la studio osservazionale PASS protocollo DSE-
EDO-05-14-EU;

CONSIDERATO che l’Emendamento non necessita di parere del Comitato Etico, in quanto riguarda
modifiche al budget per lo studio;

TENUTO CONTO che con sottoscrizione dell’Emendamento, il Prof. Imbalzano ha accettato quanto
proposto dallo Sponsor;

RITENUTO necessario di autorizzare l’Emendamento n.1 in argomento;

STABILITO di regolamentare le modalità e le condizioni del rapporto tra le Parti anche attraverso
l’Emendamento n.1 alla Convenzione; (allegato “C” composto da n°3 pagine)

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente atto dichiara che
l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente attesta la liceità e la regolarità delle procedure poste
in essere con il presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento
alla materia trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

ACQUISITO il parere favorevole e del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto;

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte:
- di autorizzare l’Emendamento n.1 (allegato “C” composto da n°3 pagine), alla Convenzione per la studio
osservazionale PASS protocollo DSE-EDO-05-14-EU, autorizzato con D.C.S. n°355 del 15/03/2017, condotto
presso l’U.O.C di Medicina Interna, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Egidio Imbalzano, che riguarda
quanto descritto in premessa;

- di fare carico al Settore proponente di comunicare alla società Hippocrates la pubblicazione del presente atto
deliberativo sul sito aziendale, inviando, nel contempo, l’Emendamento sottoscritto;

- di fare carico al Settore proponente, altresì, di comunicare al Prof. Imbalzano ed agli uffici di competenza, la
pubblicazione del presente atto deliberativo sul sito aziendale per i consequenziali adempimenti;



- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l’A.O.U. – Policlinico “G.
Martino” di Messina.

La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Delibera nr.704 del 06/11/2019 - Allegato nr.1
(Allegato A)











Delibera nr.704 del 06/11/2019 - Allegato nr.2
(Allegato B)





Delibera nr.704 del 06/11/2019 - Allegato nr.3
(Allegato C)







Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2019-11-06T16:55:41+0100
	LEVITA ANTONINO


		2019-11-06T17:19:01+0100
	LAGANGA SENZIO GIUSEPPE




