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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.506 del 11/11/2020
Proposta nr.1974 in data 09/11/2020
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
F.F. Dott Massimo FIUMARA

Il Responsabile U.O.S
Avv. Massimo FIUMARA

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elisa DONNICI

L'anno 2020 il giorno 11 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione Emendamento n. 2 al Contratto della “Sperimentazione clinica codice IM011023, con
fornitura di apparecchiature in comodato d’uso gratuito presso l’U.O.S.D. di Malattie Intestinali
Croniche. Sperimentatore clinico: Prof. Walter Fries. C.E. prot.75/18” di cui alla Delibera C.S. n.
605/2019; parere C.E. n. 193-19.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2020
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
RICHIAMATA E TENUTA PRESENTE la Deliberazione del Direttore Generale nr. 106 del 31/01/2020 di
<Autorizzazione Regolamento per la conduzione di ricerche e sperimentazioni cliniche presso l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina>;
TENUTA PRESENTE, altresì, la Deliberazione del Direttore Generale nr. 285 del 28/02/2020 di
<Autorizzazione ed Approvazione della modifica all’art.12, comma 2, “nota alla voce 7”, del Regolamento
per la conduzione di ricerche e sperimentazioni cliniche presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “Gaetano Martino” di Messina”>;
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario nr. 605 del 24/04/2019 di “Autorizzazione
Sperimentazione clinica codice IM011023, con fornitura di apparecchiature in comodato d’uso gratuito
presso l’U.O.S.D. di Malattie Intestinali Croniche. Sperimentatore clinico: Prof. Walter Fries. C.E.
prot.75/18” e la relativa Convenzione sottoscritta dalle parti;
CONSIDERATA la Deliberazione del Direttore Generale nr. 55 del 26/06/2019 di “Autorizzazione
Emendamento n. 1 al Contratto per la Sperimentazione clinica codice IM011023; Sperimentatore clinico:
Prof. Walter Fries, Direttore dell’U.O.S.D. di Malattie Intestinali Croniche; C.E. prot.75/18”;
PRESO ATTO dell’email del 09.11.2020, con la quale la Pharmaceutical Research Associates Italy s.r.l. PRA Health Sciences, legalmente rappresentata da Ferdinando Viganò, in qualità di contraente indipendente
per BMS – Bristol Myers Squibb C., ha trasmesso l’“Emendamento al contratto n. [2] Prot. n. IM011023” e i
documenti allegati (ALL. A);
PRESO ATTO del parere favorevole espresso all’unanimità dal competente Comitato Etico Interaziendale
prot. n. 193-19, nella seduta del 01.04.2020, sull’istanza ricevuta addì 22.11.2019 (ALL. B);
VISTA l’email del 01.07.2020 relativa all’approvazione del suddetto Emendamento n. 2 da parte del Prof.
Walter Fries, nella qualità di Sperimentatore principale, e la precisazione al riguardo, ovvero che trattasi di
Emendamento n. 2, fornita dal Promotore nell’email del 05.11.2020 in allegato “A” (ALL. C);
TENUTO PRESENTE il Certificato assicurativo relativo allo Studio in oggetto (ALL. D);
PRESO ATTO, pertanto, dell’ “Emendamento al contratto n. [2] Prot. n. IM011023” firmato digitalmente
dal Promotore e dallo Sperimentatore e della dichiarazione di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ai
sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 ivi contenuta, (ALL. E);
RITENUTO necessario, pertanto, autorizzare l’ “Emendamento al contratto n. [2] Prot. n. IM011023” posto
in allegato “E”, relativo alla “Sperimentazione clinica codice IM011023, con fornitura di apparecchiature in
comodato d’uso gratuito presso l’U.O.S.D. di Malattie Intestinali Croniche. Sperimentatore clinico: Prof.
Walter Fries. C.E. prot.75/18”, sotto la responsabilità scientifica del Direttore Prof. Walter Fries, presso
l’U.O.C. di Malattie Intestinali e Croniche;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
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 del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e trascritte:
ART. 1 - di prendere atto del parere favorevole con cui il Comitato Etico Interaziendale di Messina, ha
approvato il suddetto “Emendamento al contratto n. [2] Prot. n. IM011023”, prot. n. 193-19;
ART. 2 - per l’effetto, di autorizzare l’ “Emendamento al contratto n. [2] Prot. n. IM011023” posto in
allegato “E”, relativo alla “Sperimentazione clinica codice IM011023, con fornitura di apparecchiature in
comodato d’uso gratuito presso l’U.O.S.D. di Malattie Intestinali Croniche. Sperimentatore clinico: Prof.
Walter Fries. C.E. prot.75/18”, sotto la responsabilità scientifica del Direttore Prof. Walter Fries, presso
l’U.O.C. di Malattie Intestinali e Croniche”;
ART. 3 - di dare atto che il suddetto Emendamento n. 2 di cui all’allegato “E”, già firmato digitalmente dal
Promotore e dallo Sperimentatore principale, sarà firmato dal Legale rappresentante dell’A.O.U., ai sensi e per
gli effetti della normativa vigente;
ART. 4 – di fare carico al Direttore del Settore proponente di comunicare alla “PRA Health Sciences” e agli
Uffici competenti la pubblicazione sul sito aziendale del presente atto deliberativo e l’Emendamento n. 2
sottoscritto;
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa
Elvira
AMATA

COMMISSARIO
STRAORDINARIO
F.to Dott.
Giampiero
BONACCORSI

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA

Delibera nr.506 del 11/11/2020 - Allegato nr.1
(all a)

9/11/2020

POLIME Webmail :: FW: invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per finalizzazione

Oggetto

FW: invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per
finalizzazione

Mittente

Catalano, Silvia <CatalanoSilvia@prahs.com>

Destinatario
Cc
Data

Walter Fries <walter.fries@unime.it>, Dott.ssa Trio Rosamaria
<rosamaria.trio@polime.it>, Elisa Donnici <elisa.donnici@polime.it>
Cerri, Filippo <CerriFilippo@prahs.com>
2020-11-09 08:34

IM011-023_BMSTK2CD-TYK2CD_Italy- PI-Fries (1).pdf.p7m (~341 KB)
IM011-023_BMSTK2CD-TYK2CD_Italy- PI-Fries- report firme.pdf (~55 KB)
Parte 4.eml (~2,3 MB)
Parere CE.pdf (~1,1 MB)
Approvazione bozza Dott.ssa Trio.pdf (~92 KB)
Approvazione budget PI.pdf (~63 KB)
Certificato Assicurazione BLX20180021 Revised 4.pdf (~93 KB)
IM011-023_BMSTK2CD-TYK2CD_Italy- PI-Fries (1).pdf (~335 KB)

https://webmails.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=2013&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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9/11/2020

POLIME Webmail :: FW: invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per finalizzazione

Gentile Prof. Fries,
la ringrazio molto del supporto e aggiungo il certificato delle firme elettroniche per le dottoresse.
Buona giornata!
Silvia
Silvia Catalano
Contracts Representative, Study Start-Up Contracts
Direct: +39 02 00663879 | VNET: # 416-3879 | FAX: +39 02 00643101
Via Vittor Pisani, 14 | Milan 20124 | Italy | prahs.com

From: Walter Fries <walter.fries@unime.it>
Sent: 08 November 2020 4:50 PM
To: Catalano, Silvia <CatalanoSilvia@prahs.com>
Cc: Elisa Donnici <elisa.donnici@polime.it>; Do .ssa Trio Rosamaria <rosamaria.trio@polime.it>
Subject: Re: invio emendamento#2 al contra o IM011023 / PI Fries per ﬁnalizzazione

res tuisco il documento ﬁrmato ele ronicamente (2 ﬁrme)
Cordiali salu
W Fries
From: Catalano, Silvia <CatalanoSilvia@prahs.com>
Sent: Friday, November 6, 2020 1:42 PM
To: Walter Fries <walter.fries@unime.it>
Cc: Elisa Donnici <elisa.donnici@polime.it>; Do .ssa Trio Rosamaria <rosamaria.trio@polime.it>
Subject: RE: invio emendamento#2 al contra o IM011023 / PI Fries per ﬁnalizzazione
Buongiorno Professore,

purtroppo c’era un refuso nel testo del documento (segnalato appunto dall’avvocato Donnici in data 05NOV20) e abbiamo
dovuto provvedere con correzione e nuova firma PRA.

Ci può perdonare e provvedere nuovamente alla firma, per favore?
Grazie molte di nuovo,
Silvia
Silvia Catalano
Contracts Representative, Study Start-Up Contracts
Direct: +39 02 00663879 | VNET: # 416-3879 | FAX: +39 02 00643101
Via Vittor Pisani, 14 | Milan 20124 | Italy | prahs.com
https://webmails.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=2013&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1

2/5

9/11/2020

POLIME Webmail :: FW: invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per finalizzazione

From: Walter Fries <walter.fries@unime.it>
Sent: 06 November 2020 1:24 PM
To: Catalano, Silvia <CatalanoSilvia@prahs.com>
Subject: Re: invio emendamento#2 al contra o IM011023 / PI Fries per ﬁnalizzazione

Gen le do .ssa Catalano
avevo inviato a Filippo Cerri il documentato ele ronicamente ﬁrmato in data 29.10.
cordialmente
W Fries
From: Catalano, Silvia <CatalanoSilvia@prahs.com>
Sent: Friday, November 6, 2020 10:44 AM
To: Walter Fries <walter.fries@unime.it>
Subject: FW: invio emendamento#2 al contra o IM011023 / PI Fries per ﬁnalizzazione
Buongiorno Professor Fries,
L’avvocato Donnici mi diceva di non aver ancora ricevuto il documento firmato: le posso chiedere supporto a proposito,
per favore?
Le posso chiedere di tenere in copia anche me quando sarà pronto?
Grazie molte per la collaborazione e un saluto,
Silvia
Silvia Catalano
Contracts Representative, Study Start-Up Contracts
Direct: +39 02 00663879 | VNET: # 416-3879 | FAX: +39 02 00643101
Via Vittor Pisani, 14 | Milan 20124 | Italy | prahs.com

From: pra-regulatory@pec.it <pra-regulatory@pec.it>
Sent: 05 November 2020 1:43 PM
To: fwalter@unime.it; CEC Messina <protocollo@pec.polime.it>; elisa.donnici@polime.it
Cc: rosamaria.trio@polime.it; Filippo Cerri <cerriﬁlippo@prahs.com>; Silvia Catalano <catalanosilvia@prahs.com>
Subject: invio emendamento#2 al contra o IM011023 / PI Fries per ﬁnalizzazione
Gentilissimo Dott. Fries,
le chiederei cortesemente di sottoscrivere nuovamente il documento citato in oggetto (come da richiesta di sostituzione
dell'atto convenzionale da parte dell'Avv.Donnici), per favore, e di condividerlo poi con le dottoresse.
La Dott.ssa Donnici ritroverà allegati alla presente i documenti richiesti e di seguito un reminder delle indormazioni
mancanti (in verde):
1) numero dell'emendamento; Emendamento al Contratto #2

2) estremi della delibera dell'A.O.U. iniziale, autorizzativa dello studio, e di quelle successive nell'ipotesi in cui si siano
susseguiti più emendamenti/addendum; 21 Gennaio 2019 con verbale 75/18 e Deliberazione del Direttore Generale nr.55
del 26/06/2019
3) indicare se l'emendamento in questione è soggetto o meno al parere/presa d'atto del competente C.E., in base alle
dal relativo documento; Il Comitato3/5Etico h
espresso parere favorevole all’emendamento sostanziale in data 23 Aprile 2020.

https://webmails.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=2013&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
modifiche formali o sostanziali previste allo studio iniziale ed essere corredato

9/11/2020

POLIME Webmail :: FW: invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per finalizzazione

4) dichiarare l'insussistenza di costi o oneri a carico dell'A.O.U. o del S.S.R..: Non ci sono oneri a carico dell’A.O.U. o del
S.S.R.
5) di allegare il parere favorevole del P.I. all' emedamento, posto che nel documento trasmesso il P.I. approva
l'emendamento 1. (la mail allegata è corretta. C’è evidentemente un refuso nel titolo, ma l’approvazione del PI si riferisce
all’emendamento 2. La mail allegata riporta la data del 1 luglio 2020. L’emendamento 1 al contratto è stato sottoscritto
dalle parti il 26 giugno 2019, pertanto, è evidente che tale documento si riferisce all’emendamento n.2 al contratto
(successivo).
Restiamo pertanto in attesa di ricevere l’emendamento al contratto firmato digitalmente dal Commissario Straordinario
Bonaccorsi..
Grazie ancora a tutti per il supporto e buon lavoro,
Silvia Catalano
Contracts Representative, Study Start-Up Contracts
Direct: +39 02 00663879
Via Vittor Pisani, 14 | Milan 20124 | Italy | prahs.com

https://webmails.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=2013&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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9/11/2020

POLIME Webmail :: FW: invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per finalizzazione

Oggetto

invio emendamento#2 al contratto IM011023 / PI Fries per finalizzazione

Mittente

pra-regulatory@pec.it <pra-regulatory@pec.it>

Destinatario
Cc
Data

fwalter@unime.it <fwalter@unime.it>, CEC Messina <protocollo@pec.polime.it>,
elisa.donnici@polime.it <elisa.donnici@polime.it>
rosamaria.trio@polime.it <rosamaria.trio@polime.it>, Cerri, Filippo <CerriFilippo@prahs.com>,
Catalano, Silvia <CatalanoSilvia@prahs.com>
2020-11-05 13:42

Gentilissimo Dott. Fries,
le chiederei cortesemente di sottoscrivere nuovamente il documento citato in oggetto (come da richiesta di sostituzione
dell'atto convenzionale da parte dell'Avv.Donnici), per favore, e di condividerlo poi con le dottoresse.
La Dott.ssa Donnici ritroverà allegati alla presente i documenti richiesti e di seguito un reminder delle indormazioni
mancanti (in verde):
1) numero dell'emendamento; Emendamento al Contratto #2
2) estremi della delibera dell'A.O.U. iniziale, autorizzativa dello studio, e di quelle successive nell'ipotesi in cui si siano
susseguiti più emendamenti/addendum; 21 Gennaio 2019 con verbale 75/18 e Deliberazione del Direttore Generale nr.55
del 26/06/2019
3) indicare se l'emendamento in questione è soggetto o meno al parere/presa d'atto del competente C.E., in base alle
modifiche formali o sostanziali previste allo studio iniziale ed essere corredato dal relativo documento; Il Comitato Etico ha
espresso parere favorevole all'emendamento sostanziale in data 23 Aprile 2020.
4) dichiarare l'insussistenza di costi o oneri a carico dell'A.O.U. o del S.S.R..: Non ci sono oneri a carico dell'A.O.U. o del
S.S.R.
5) di allegare il parere favorevole del P.I. all' emedamento, posto che nel documento trasmesso il P.I. approva
l'emendamento 1. (la mail allegata è corretta. C'è evidentemente un refuso nel titolo, ma l'approvazione del PI si riferisce
all'emendamento 2. La mail allegata riporta la data del 1 luglio 2020. L'emendamento 1 al contratto è stato sottoscritto
dalle parti il 26 giugno 2019, pertanto, è evidente che tale documento si riferisce all'emendamento n.2 al contratto
(successivo).
Restiamo pertanto in attesa di ricevere l'emendamento al contratto firmato digitalmente dal Commissario Straordinario
Bonaccorsi..
Grazie ancora a tutti per il supporto e buon lavoro,
Silvia Catalano
Contracts Representative, Study Start-Up Contracts
Direct: +39 02 00663879
Via Vittor Pisani, 14 | Milan 20124 | Italy | prahs.com

https://webmails.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=2013&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Delibera nr.506 del 11/11/2020 - Allegato nr.2
(all b)

Delibera nr.506 del 11/11/2020 - Allegato nr.3
(all c)

Catalano, Silvia
From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Walter Fries <fwalter@unime.it>
01 July 2020 12:04
Cerri, Filippo
annaviola88
Re: EMENDAMENTO 1: PI Fries, Sponsor BMS, Prot. IM011023 Budget

approvo
cordialmente
W Fries
UOSD Malattie Intestinali Croniche
Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale
Policlinico Messina
98125 Messina
phone +39/090/2212387
fax +39/090/2213538
e-mail fwalter@unime.it
Ps. Nel caso di parere medico, Questo parere non ha valenza di consulto medico. Il consulto via e-mail è
una modalità parziale e insufficiente perché non può sostituire il colloquio, la visita e l’esame della
documentazione. Se desidera ricevere una consulenza medica può prenotare al 800332277
----- Messaggio originale ----Da: "Cerri, Filippo" <CerriFilippo@prahs.com>
A: "annaviola88" <annaviola88@gmail.com>
Cc: "fwalter" <fwalter@unime.it>
Inviato: Mercoledì, 1 luglio 2020 9:34:58
Oggetto: FW: EMENDAMENTO 1: PI Fries, Sponsor BMS, Prot. IM011023 Budget
Gent.ma dott.ssa Viola,
faccio seguito alla telefonata di ieri, per trasmetterle la bozza di emendamento al budget unitamente al
protocollo emendato.
L'emendamento al contratto è stato già negoziato con la dott.ssa Trio e manca solo la negoziazione del
budget per poter procedere con la firma dell'emendamento.
Resto in attesa di un vostro cortese riscontro e con l'occasione porgo i miei migliori saluti.
Filippo Cerri
Filippo Cerri
Contracts Associate I
Direct: +39 0236162608 | VNET: # 416.6208 14, Via Vittor Pisani | 20121 Milan | Italy | prahs.com
1

[cid:image003.png@01D64F8A.A36FE9B0]
From: Cerri, Filippo
Sent: martedì 26 maggio 2020 14:28
To: annaviola88@gmail.com<mailto:annaviola88@gmail.com>
Subject: FW: EMENDAMENTO 1: PI Fries, Sponsor BMS, Prot. IM011023 Budget
Importance: High
Gent.ma dott.ssa Viola,
giro anche a lei la mail trasmessa al dott. Fries, per la valutazione del budget.
Resto a sua disposizione per dubbi e/o chiarimenti.
Cordiali saluti
Filippo Cerri

Filippo Cerri
Contracts Associate I
Direct: +39 0236162608 | VNET: # 416.6208 14, Via Vittor Pisani | 20121 Milan | Italy | prahs.com
[cid:image004.png@01D64F8A.A36FE9B0]
From: Cerri, Filippo
Sent: martedì 26 maggio 2020 12:47
To: fwalter@unime.it<mailto:fwalter@unime.it>
Subject: FW: EMENDAMENTO 1: PI Fries, Sponsor BMS, Prot. IM011023 Budget
Importance: High
Gent. Dott. Fries,
faccio seguito alla mail in calce alla presente, per chiedere un cortese riscontro in merito alla bozza di
emendamento al budget che qui Le riallego per comodità unitamente al protocollo emendato.
Le confermo che nel frattempo il CE ha approvato lo studio.
Nel ringraziarla della preziosa collaborazione, resto in attesa di un Suo cortese riscontro e con l'occasione
Le porgo i miei migliori saluti.
Filippo Cerri

Filippo Cerri
2

Contracts Associate I
Direct: +39 0236162608 | VNET: # 416.6208 14, Via Vittor Pisani | 20121 Milan | Italy | prahs.com
[cid:image008.png@01D64F8A.A36FE9B0]
From: Cerri, Filippo
Sent: Friday, March 13, 2020 10:57 AM
To: fwalter@unime.it<mailto:fwalter@unime.it>
Subject: FW: EMENDAMENTO 1: PI Fries, Sponsor BMS, Prot. IM011023 Budget
Egregio Dott. Fries,
faccio seguito alla mail in calce alla presente, per chiederLe se ha già avuto modo di analizzare la bozza di
emendamento al budget che qui Le riallego per comodità unitamente al protocollo emendato.
Nel ringraziarla della preziosa collaborazione, resto in attesa di un Suo cortese riscontro e con l'occasione
Le porgo i miei migliori saluti.
Filippo Cerri

Filippo Cerri
Contracts Associate I
Direct: +39 0236162608 | VNET: # 416.6208 14, Via Vittor Pisani | 20121 Milan | Italy | prahs.com
[cid:image009.png@01D64F8A.A36FE9B0]
From: Cerri, Filippo
Sent: Friday, March 6, 2020 2:51 PM
To: fwalter@unime.it<mailto:fwalter@unime.it>
Subject: EMENDAMENTO 1: PI Fries, Sponsor BMS, Prot. IM011023 Budget
Egregio Dott. Fries,
con riferimento allo Studio in oggetto, Le trasmetto la presente per informarLa che lo Sponsor ha rilasciato
due nuove versioni del Protocollo (Emendamento n. 3 e 4 al Protocollo), che Le allego per completezza.
Per questo motivo si è reso opportuno anche emendare il budget che allego per Sua revisione e
approvazione.
Oltre a rivedere il Fair Market Value delle prestazioni (aggiornamento del valore equo di mercato), sono
state aumentate il numero di settimane di trattamento ed alcune attività sono state inserite come
"condizionali"/ "invoiceables" (come ad es. "Fecal Collection for Fecal Biomarkers and Microbiome Analysis
(includes fecal calprotectin)", "SES-CD added to Screening", "Local pathology only at screening") mentre
altre sono state rimosse perché non sono più richieste (ad es. "ET Endoscopy", "Fecal Collection for Fecal
3

Biomarkers and Microbiome Analysis" dalla settimana 44 poiché il protocollo non lo prevede più come
necessario per quella visita o il "BMI from visit schedule").
Rimango in attesa di un Suo gentile riscontro e con l'occasione porgo i miei migliori saluti.
Filippo Cerri

[cid:image001.png@01D5F3C6.358FD330]
Filippo Cerri
Contracts Associate I, Study Start Up Contracts
DIRECT: +39 02 36162608 * VNET: # 416.2608 * FAX: +39 02 00643101 14, Via Vittor Pisani * 20121 *
Milan * Italy* prahs.com
[cid:image002.png@01D5F3C6.358FD330]
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Delibera nr.506 del 11/11/2020 - Allegato nr.4
(all d)

Elm Park,
Merrion Road,
Dublin 4, Ireland
Telephone: 353 1 614 6888
Telefax: 353 1 407 4997

BMS International Insurance Designated Activity Company
_______________________________________________
Certificato di Assicurazione – Polizza Responsabilità Civile
BMS International Insurance Designated Activity Company, con sede in Elm Park, Merrion Road, Dublin 4, Ireland, di seguito certifica che:
Bristol-Myers Squibb International Corporation
Chaussée de la Hulpe 185
1170 Brussels - Belgium
è assicurata con la seguente polizza assicurativa:
Numero di Polizza:
Decorrenza/Scadenza:

127-1-1400-2018-BEL-X (IM011023)
01 Ottobre 2018 / 31 Ottobre 2021

Ai sensi del DL 211/2003 e il DM del 14 luglio 2009, la suddetta polizza costituisce copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per
danni da prodotto, inclusa la responsabilità in qualità di promotore di sperimentazioni cliniche.
Descrizione dell’attività della Polizza No 127-1-1400-2018-BEL-X (IM011023): copertura al risarcimento dei danni cagionati ai soggetti dall’attività di
sperimentazione e a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore, dell’Istituzione Sanitaria, del promotore, della CRO coinvolta e di tutti i
soggetti che operano nella realizzazione della sperimentazione stessa, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un
fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia, purché si siano manifestati;
-

entro 24 mesi dalla data di conclusione della sperimentazione (LPLV) e la cui richiesta di risarcimento sia stata presentata non oltre i 36 mesi

dalla data della conclusione della stessa per i soggetti adulti;
-

entro 10 anni dalla data di conclusione della sperimentazione per i soggetti minori.

Esclusioni:
a)

Le sperimentazioni che non siano state debitamene autorizzate e/o siano state deliberatamente condotte in maniera difforme
dall’autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie competenti;

b)

Danni che non abbiano alcun rapporto causale con la sperimentazione assicurata, in conformità alla Legge 211/2003 e successivi decreti
attuativi;

c)

Richieste legate al fatto che la formulazione farmaceutica in sperimentazione non realizzi gli obiettivi terapeutici previsti;

d)

Danni genetici e per disturbi genetici e/o ereditari:

e)

Danni nucleari di qualsiasi tipo; ad esclusione dei danni derivanti da procedure previste da protocollo;

f)

Danni derivanti dall’applicazione di procedure invasive e chirurgiche che non abbiano alcuna relazione causale con la sperimentazione.

Titolo del Protocollo assicurato: “Studio di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo sulla sicurezza e l’efficacia di BMS986165 in soggetti affetti da malattia di Crohn da moderata a grave”
Numero Protocollo/Codice PRA:
Numero di centri di sperimentazione in Italia:
Numero presumibile di soggetti arruolati in Italia:
Data presunta dell’inizio della sperimentazione:
Data presunta della fine della sperimentazione:
Copertura postuma:
Limiti di Riscarcimento:
Massimale per protocollo:
Massimale per paziente:
Franchigia:

IM011023/BMSTK2CD-TYK2CD
15
15
01 Ottobre 2018
31 Ottobre 2021
24 mesi per adulti; 10 anni per minori
5.000.000 euro
1.000.000 euro
nessuna prevista

Le prestazioni assicurative per soggetti di ricerca diminuiscono proporzionalmente se la somma dei singoli risarcimenti superasse i detti massimali per
ogni durata dell’assicurazione. Le richieste di risarcimento che superano il limite previsto sono a carico del Contraente (promotore). Poiché la
sperimentazione clinica è condotta in Italia, la suddetta polizza sarà efficace a condizione che la sperimentazione rispetti le regole, le condizioni e gli
usi stabiliti dalle autorità sanitarie competenti dell’Italia. Il presente certificato non si estende ai rischi localizzati in paesi nei quali è previsto che, ai
sensi della legge locale, essi debbano essere coperti da Compagnie di Assicurazione ivi autorizzati. Il presente certificato (valido fino al 31 Ottobre
2021), comprovante il pagamento del premio assicurativo, non modifica o estende la copertura prevista dalla sopra citata polizza. Esso viene emesso
soltanto in qualità di documento informativo e non conferisce alcun diritto al suo detentore. La suddetta polizza è in vigore fino alla conclusione della
suddetta Sperimentazione clinica e sarà rinnovata qualora lo studio proseguisse oltre il termine previsto.

Dated: 11/05/2020

By: ____________________________________________________________________________________________
Kevin Stallard for Willis Towers Watson Management (Dublin) Ltd as Managers for BMS International Insurance
Designated Activity Company
BMS International Insurance Designated Activity Company is regulated by the Central Bank of Ireland
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Duty Stamps virtually paid pursuant to art.15 DPR 642/72 with authorization
no. 71974/2020 by the Italian Tax Authority (Milan Provincial Directorate I
- Milan Territorial Office no 5).

L’imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n.
642/1972, come da autorizzazione n. 71974/2020 da parte dell’Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale I di Milano (Ufficio Territoriale di Milano 5).

CONTRACT AMENDMENT # [2]
Prot. N. IM011023

EMENDAMENTO AL CONTRATTO N. [2]
Prot. N. IM011023

THIS CONTRACT AMENDMENT # [2]
IL PRESENTE EMENDAMENTO AL
(“Contract Amendment # [2]”), effective as of CONTRATTO N. [2] (“Emendamento al
the last day of signature date (the “Effective contratto n. [2]”), valido dall’ultima data di firma
Date”), is by and between
(la “Data di efficacia”), è sottoscritto tra
Pharmaceutical Research Associates Italy S.r.l.
with registered offices at Via Borgogna 8 –
20122 Milan, Italy, VAT No. 03977990963
(hereinafter, for brevity’s sake, “CRO” or
“PRA”) legally represented by Ferdinando
Viganò acting as an independent contractor for
BMS – Bristol Myers Squibb C. with head
offices located at Chaussée de la Hulpe, 185 1170
Brussels, Belgium (hereinafter, for brevity’s
sake, “Sponsor”) and

Pharmaceutical Research Associates Italy s.r.l.,
con sede legale in Via Borgogna 8 – 20122
Milano, Italia, N. P. IVA 03977990963 (di
seguito, per brevità, “CRO” o “PRA”)
legalmente rappresentata da Ferdinando Viganò
in qualità di contraente indipendente per BMS –
Bristol Myers Squibb C. con sede in Chaussée de
la Hulpe, 185 1170 Bruxelles, Belgio (di seguito,
per brevità, “Sponsor”) e

“Gaetano Martino” Polyclinic University
Hospital of Messina (hereinafter referred to as
“Hospital”) with registered office in Messina,
Via Consolare Valeria No. 1, 98124, Tax Code
and VAT No. 03051890832, represented by the
Special
Commissioner
Dr
Giampiero
Buonaccorsi;

L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
“Gaetano Martino” di Messina (di seguito per
brevità “Azienda”) con sede in Messina, Via
Consolare Valeria n° 1, 98124, C.F./P.I.
03051890832, nella persona del Commissario
Straordinario Dott. Giampiero Buonaccorsi;

WITNESSETH:

ATTESTA:

WHEREAS, the Parties signed, on April 9th
2019, a certain Clinical Trial Agreement on
August (the “Agreement”) to perform the
research study entitled “A Phase 2 Randomized,
Double-Blind, Placebo-Controlled Study of the
Safety and Efficacy of BMS-986165 in Subjects
with Moderate-to-Severe Crohn's Disease” (the
“Study”) under the scientific responsibility of Dr
Walter Fries;

PREMESSO CHE, le Parti hanno sottoscritto,
in data 9 Aprile 2019, un determinato Accordo di
Sperimentazione Clinica (“Accordo”) per la
realizzazione dello studio di ricerca dal titolo
“Studio di Fase 2, randomizzato, in doppio cieco,
controllato con placebo sulla sicurezza e
l’efficacia di BMS-986165 in soggetti affetti da
malattia di Crohn da moderata a grave” (lo
“Studio”) sotto la responsabilità scientifica del
Dott. Walter Fries;

WHEREAS, on 9 March 2020 Amendments no.
3 and 4 to the Protocol, previously submitted,
were approved by the Ethics Committee of the
Institution;

PREMESSO CHE, in data 9 marzo 2020 sono
stati approvati dal Comitato Etico dell’Ente gli
Emendamenti n.3 e 4 al Protocollo
precedentemente sottomessi;

NOW, THEREFORE, in consideration of
PERTANTO, tenuto conto delle premesse,
the premises and of the following mutual così come delle conseguenti promesse
reciproche, dei patti e delle condizioni enunciati
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promises, covenants and conditions hereinafter nel prosieguo, le parti qui presenti convengono
set forth, the parties hereto agree as follows:
quanto segue:
1.1 Budget. To account for changes to the 1.1 Budget. Per tenere conto delle modifiche ai
services and costs under the Agreement due
servizi e ai costi previsti dal Contratto
to Protocol Amendments no. 3 and 4, the
apportate con gli Emendamenti nr. 3 e 4 del
Parties agree that the Budget attached to the
Protocollo, le Parti convengono che il Budget
Agreement as Exhibit B is hereby stricken
Allegato B allegato al Contratto è sostituito
and replaced by the Revised Budget attached
dal budget rivisto accluso al presente come
hereto as Appendix B.
Allegato B.
1.2 Section 5 item c of Exhibit A of the 1.2 L’articolo 5 lett. c dell’allegato A
Agreement, "Screening Failure”, is entirely
dell’Accordo, “Mancati superamenti dello
eliminated and replaced by the follow:
screening”, è interamente eliminato e
sostituito dalla seguente previsione:
“Screening Failures. First 3 screening
failures will be payed regardless of the
randomization. Further screening failures
(4th and onward) will be compensated in a
ratio of 2 screening failures for each
randomization. The Site must document all
screening procedures completed prior to
screening failures and must ensure that the
subject has signed an informed consent form.
PRA will not pay for any procedures carried
out after the subject has failed screening”.

“Mancati superamenti dello screening. I
primi 3 mancati superamenti dello screening
verranno pagati indipendentemente dalla
randomizzazione.
Ulteriori
mancati
superamenti dello screening (dal 4 ° in poi)
verranno compensati in un rapporto di 2
mancati superamenti dello screening per
ogni
randomizzazione.
L’Ente
deve
documentare tutte le procedure di screening
completate prima del mancato superamento
dello screening e deve garantire che il
soggetto abbia firmato un modulo di
consenso informato. PRA non pagherà per
alcuna procedura eseguita dopo che il
soggetto non abbia superato lo screening.”

1.3 Without prejudice to what is indicated in 1.3 Fermo quanto indicato nell’articolo 6
Section 6 of the Agreement, the Parties
dell’Accordo, le Parti concordano di
agree to add the following paragraph “The
aggiungere il seguente paragrafo “La
primary publication of Study results will be
pubblicazione primaria dei risultati dello
led by Sponsor. Sponsor abides by
Studio sarà condotta dal Promotore. Il
International Committee of Medical Journal
Promotore si atterrà alle linee guida
Editors (ICMJE) guidelines, with respect to
dell'International Committee of Medical
determining authorship. Authors will be
Journal Editors (ICMJE), per quanto
selected based on ICMJE guidelines, at the
riguarda la determinazione della paternità.
sole discretion of Sponsor. Sponsor does not
Gli autori saranno selezionati in base alle
guarantee that Investigator or any Study
linee guida ICMJE, a sola discrezione del
Personnel will be an author on publications
Promotore. Il Promotore non garantisce che
by Sponsor”.
il Responsabile della Sperimentazione o il
personale dello Studio sia considerato come
autore sulle pubblicazioni del Promotore.”
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1.4 Section 3 item c) of the Agreement is 1.4 L’articolo 3 lett.c) dell’Accordo viene
replaced in its entirety by the following
integralmente sostituito dalla seguente
provision:
previsione:
“The Hospital will promptly notify Sponsor
and the CRO if any regulatory authority
notifies the Hospital or Investigator of a
pending inspection relating to the Study,
and will promptly forward to Sponsor and
PRA copies of any written communication
received as a result of such inspection which
are related to the Study. For any responses
to a governmental or regulatory authority,
the Hospital will provide a draft of such
responses to PRA and Sponsor for review
and comment prior to submission to the
governmental or regulatory authority.
Hospital will consider in good faith
incorporating PRA or Sponsor’s feedback in
their responses. The Site shall cooperate
with regulatory inspections visits and audits
and will also provide to Sponsor and PRA
copies of any documents provided to any
inspector that relate to the Study.”

“L’Ente informerà tempestivamente il Promotore
e la CRO nel caso in cui l’Autorità Regolatoria
notifichi all’Ente o allo Sperimentatore un avviso
di ispezione relativa allo Studio e trasmetterà
tempestivamente al Promotore e alla CRO le
copie di qualsiasi comunicazione scritta ricevuta
come risultato di tale ispezione e in relazione allo
Studio. Eventuali risposte predisposte dall’Ente
da indirizzare ad un'autorità governativa o
regolatoria, saranno trasmesse a PRA e al
Promotore per la revisione e il commento prima
della presentazione all'autorità governativa o
regolatoria. L’Ente sarà considerato in buona
fede qualora includa i feedback di PRA o del
Promotore nelle sue risposte finali. L’Ente
collaborerà con le visite e gli audit delle
ispezioni regolatorie e fornirà inoltre al
Promotore e a PRA le copie di tutti i documenti
forniti a qualsiasi ispettore che si riferiscono allo
Studio in oggetto”.

2. Ratification of Balance of Agreement. In all
other respects, the terms of the Agreement are
hereby ratified and affirmed by each of the
parties hereto.

2. Ratifica della parte restante dell'Accordo.
Per quanto concerne tutti gli altri aspetti,
i termini dell'Accordo vengono quindi
ratificati e confermati da ciascuna delle parti.

3. Headings. The headings in this Contract
Amendment # [2] are for convenience of
reference only and shall not affect its
interpretation.

3. Titoli. I titoli del presente Emendamento al
contratto n. [2] sono da intendersi unicamente
per comodità di riferimento e non influiranno
sull'interpretazione dello stesso.

IN WITNESS WHEREOF, the parties
IN FEDE DI CIÒ, le parti in questione,
hereto, each by a duly authorized representative, ciascuna a mezzo di un rappresentante
have executed this Contract Amendment # [2] as debitamente autorizzato, hanno sottoscritto il
of the date first written above.
presente Emendamento al contratto n. [2] con
entrata in vigore alla data di cui sopra.
SIGNATURES PAGE

SEGUONO LE FIRME
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Pharmaceutical Research Associates Italy Pharmaceutical Research Associates Italy
s.r.l.
s.r.l.

On behalf of:
_____________________________

Firma: _____________________________
Firma autorizzata
Dott.ssa Gabriella Laurora
Titolo: Rappresentante Legale

Authorised Signature
Dr Gabriella Laurora
Title: Legal Representative

Data: ____________________________
Date: ____________________________
INSTITUTION

ISTITUZIONE

On behalf of:
_____________________________

Firma:

Authorised Signature
Name: Gaetano Buonaccorsi
Title: Special Commissioner

Firma autorizzata
Nome: Gaetano Buonaccorsi
Titolo: Commissario Straordinario

_____________________________

Data: ____________________________
Date: ____________________________
INVESTIGATOR

SPERIMENTATORE

On behalf of:
_____________________________

Firma: _____________________________
Nome: Prof. Fries, Walter
Titolo: Sperimentatore principale

Name: Prof. Walter Fries
Title: Principal Investigator

Data: _______________________
Date: _______________________
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Appendix B / Allegato B
Bristol-Myers Squibb Company
BMS-IM011023
BMSTK2CD-TYK2CD
Budget based on Final Approved Final Protocols dated 25Jun19 (v3.0) and 20Aug19 (v4.0)
Investigator <Dr.Walter Fries>
Study Center <AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA >
Country Italy
Currency EUR
Overhead 0%

Terms Defined
Per Patient Budget – The items in the Budget include all fees payable and will be paid in accordance with the Payment Terms attached to the Agreement.
Section 1. Administrative Costs: costs incurred regardless of patient enrollment or activity
Section 2. Cost Per Visit: costs incurred due to patient activity while participating in the Study and in accordance with the Protocol.
Section 3. Direct Cost: costs incurred due to patient activity and in accordance with the Protocol but are not paid with the Cost Per Visit or by a third party payer.

1.

Administrative Costs (Invoice Required)
Unit Cost

Unit Type

Total Cost

Initial Administrative Cost
Spesa di avvio

1,495

quota una tantum al pagamento iniziale
Estimated Total Administrative Costs:

1,495

*Item will be paid upon receipt of actual invoice without increase for administrative and/or overhead fees.

2.

Costs Per Visit

Screening
Week 0
Week 2
Week 4
Week 8
Week 12
Week 16
Week 22
Week 26
Week 36
Week 44
Week 52
Week 56
Week 60
Week 64
Week 78
Week 90
Week 104/ET or EOT
Week 108 or Post-treatment Follow-up
Unscheduled Visit

Unit Cost
2,431
856
506
567
561
2,662
580
580
666
660
595
2,426
564
519
700
599
519
2,276
428

Unit Type
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each
each

Overhead
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

329

each

0

Subtotal
2,431
856
506
567
561
2,662
580
580
666
660
595
2,426
564
519
700
599
519
2,276
428

Expected Number
of Instances
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

329

-

Estimated Total Cost per Patient:
a

The study permits the rescreening of a subject who failed Screening and has not yet been randomized/treated
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Total Cost
2,431
856
506
567
561
2,662
580
580
666
660
595
2,426
564
519
700
599
519
2,276
428
18,686
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3.

Direct Costs

Screen Failure *
Screening
Conditional Procedures
Chest X-ray (only required when not already performed within 6 months of obtaining written informed
consent)
Quantiferon (Local) (if unable to obtain central laboratory results, an IGRA test could be obtained
locally, after consultation with the study medical monitor)

Unit Cost

Unit Type

Overhead

Subtotal

Total Cost

2,431

each

0

2,431

2,431

75

each

0

75

75

19

each

0

19

19

HIV-1 and -2 Serology (may be performed locally at investigator's discretion)
Repeat Blood and Urine Samples & Handling (must be repeated and verified to ensure that subjects
meet study inclusion criteria and no exclusion criteria if performed more than 28 days prior to
randomization)
Perianal Disease Assessment (PDAI) (Includes Fistula Drainage Assessment) (The PDAI is ONLY
be carried out if anal fissure or fistula or abscess, or other fistula, are identified on assessment of
question 4 of the CDAI)

24

each

0

24

24

46

each

0

46

46

29

each

0

29

29

Local Pathology **
Hematocrit (local) For the purpose of prompt CDAI score calculation at Weeks 12, 16, 22, 26, 36,
and 44, the hematocrit may be performed by a local laboratory.

131

each

0

131

131

12

each

0

12

12

Fecal Collection for Fecal Biomarkers and Microbiome Analysis (includes fecal calprotectin) ****

21

each

0

21

21

Item will be paid upon receipt of actual invoice without increase for administrative and/or overhead fees.
*Payment for first 3 Screen Failures is not contingent upon patient randomization; subsequent Screen
Failures (beginning with 4th Screen Failure) will be paid at a rate of 2 paid Screen Failures per 1
randomized patient.
** ONLY applicable at Screening. If no previous confirmation of diagnosis is available or if previous diagnosis is not deemed conclusive, at time of baseline endoscopy, histology must be performed and read locally to confirm diagnosis of CD before proceeding to randomization.
**** Perform at Week 16 only for subjects in OL arm (non-responders at Week 12)
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