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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.533 del 18/11/2020
Proposta nr.1995 in data 13/11/2020
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 18 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
ALXN1210-MG-306, con la fornitura di apparecchiatura presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari; Sperimentatore clinico: Prof. Carmelo Rodolico; C.E. prot.52/19”, di cui alla
Deliberazione del D.G. nr. 231/2019; parere C.E. n. 25-20.

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 Deliberazione del Direttore Generale nr. 231 del 31/07/2019 di
“Autorizzazione Sperimentazione clinica codice ALXN1210-MG-306, con la fornitura di apparecchiatura
presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari; Sperimentatore clinico: Prof. Carmelo Rodolico;
C.E. prot.52/19” e la relativa Convenzione sottoscritta dalle parti;
CONSIDERATA la Deliberazione del Direttore Generale nr. 641 del 24/10/2019 di “Autorizzazione
Emendamento n.1 alla Convenzione per la sperimentazione clinica codice ALXN1210-MG-306;
Sperimentatore clinico: Prof. Carmelo Rodolico dell’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari; C.E.
prot.52/19”;
PRESO ATTO della richiesta di autorizzazione per un emendamento sostanziale inoltrata dalla Syneos
Health Italy S.r.l. al Comitato Etico Interaziendale della Provincia di Messina, relativamente allo Studio in
oggetto (ALL. A);
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal competente Comitato Etico Interaziendale prot. n. 25-20 ,
nella seduta del 22.06.2020 (ALL. B);
VISTA l’email del 02.11.2020 relativa all’approvazione del suddetto Emendamento n. 2 da parte del Prof.
Carmelo Rodolico, nella qualità di Sperimentatore principale, ove si precisa l’insussistenza di costi o oneri a
carico della A.O.U. e del S.S.R. (ALL. C);
PRESO ATTO della p.e.c. del 12.11.2020, con la quale la Syneos Health Italy S.r.l. ha trasmesso
l’“Emendamento n. 2 al Contratto per Sperimentazione Clinica Protocollo ALXN1210-MG-306” firmato
digitalmente e i documenti allegati (ALL. D);
TENUTO PRESENTE il Certificato assicurativo relativo allo Studio in oggetto, posto in allegato C alla
Convenzione e la copertura della polizza indicata fino al 30/09/2023;
PRESO ATTO, pertanto, dell’ “Emendamento n. 2 al Contratto per Sperimentazione Clinica Protocollo
ALXN1210-MG-306” firmato digitalmente dal Promotore e dallo Sperimentatore e della dichiarazione di
assolvimento virtuale dell’imposta di bollo ivi contenuta (ALL. E);
RITENUTO necessario, pertanto, autorizzare l’ “Emendamento n. 2 al Contratto per Sperimentazione Clinica
Protocollo ALXN1210-MG-306” posto in allegato “E”, relativo alla “Sperimentazione clinica codice
ALXN1210-MG-306, con la fornitura di apparecchiatura presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari; Sperimentatore clinico: Prof. Carmelo Rodolico; C.E. prot.52/19”, sotto la responsabilità
scientifica del Prof. Carmelo Rodolico, presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari;
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 n. 2 al Contratto per Sperimentazione Clinica Protocollo
ALXN1210-MG-306”, prot. n. 25-20;
ART. 2 - per l’effetto, di autorizzare l’ “Emendamento n. 2 al Contratto per Sperimentazione Clinica
Protocollo ALXN1210-MG-306” posto in allegato “E”, relativo alla “Sperimentazione clinica codice
ALXN1210-MG-306, con la fornitura di apparecchiatura presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie
Neuromuscolari; Sperimentatore clinico: Prof. Carmelo Rodolico; C.E. prot.52/19”, sotto la responsabilità
scientifica del Prof. Carmelo Rodolico, presso l’U.O.C. di Neurologia e Malattie Neuromuscolari;
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 “Syneos Health Italy S.r.l.” 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.533 del 18/11/2020 - Allegato nr.1
(all a)

Delibera nr.533 del 18/11/2020 - Allegato nr.2
(all b)

Delibera nr.533 del 18/11/2020 - Allegato nr.3
(all c)

From: Carmelo Rodolico
To: Elisa Donnici; Repaci, Annalisa
Cc: Dott.ssa Trio Rosamaria; Massimo Fiumara; carmelo rodolico; Staiano, Salvatore
Subject: [EXTERNAL] Re: RICHIESTA RISCONTRO: POSTA CERTIFICATA: Prot.N.0024391/2020 - STUDIO
ALEXION_ALXN1210-MG-306_PI RODOLICO_EMENDAMENTO #2 AL CONTRATTO
Date: Monday, November 2, 2020 12:35:42 PM
Attachments: image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
image007.png
image008.png
image010.png
image011.png
image012.png
image013.png

Buongiorno,
approvo l'emendamento e dichiaro altresì l'insussistenza di costi o oneri a carico della
A.O.U.
e del S.S.R.
Cordialmente
Carmelo Rodolico

Delibera nr.533 del 18/11/2020 - Allegato nr.4
(all d)

13/11/2020

POLIME Webmail :: ADDENDUM 2 AL CONTRATTO PER FIRMA: STUDIO ALEXION - PROTOCOLLO ALXN1210-MG-306 - Sperime…

Oggetto

ADDENDUM 2 AL CONTRATTO PER FIRMA: STUDIO ALEXION PROTOCOLLO ALXN1210-MG-306 - Sperimentatore Principale: Prof.
Rodolico

Mittente

contratti.syneos.telecompost@legalmail.it
<contratti.syneos.telecompost@legalmail.it>

Destinatario
Cc
Data

protocollo <protocollo@pec.polime.it>
Repaci, Annalisa <annalisa.repaci@syneoshealth.com>
2020-11-12 11:45

Alexion_MG-306_7000420_PI Rodolico_CTAA2_FINAL FOR EXECUTION-signed.pdf (~586 KB)
Approvazione Sperimentatore.pdf (~1,5 MB)

Gent.ssimi,
con riferimento allo Studio in oggetto, in allegato alla presente si trasmette:
- Addendum 2 al contratto firmato digitalmente in PADES da parte nostra e dello sperimentatore Prof.
Rodolico per il completamento del processo di firma digitale presso di voi.
Si precisa che -come già chiarito-:
- il certificato assicurativo è già presente nel contratto originale quale Allegato C, e ivi vi è riportato che la data
di fine copertura è il 30/09/2023;
- l'assolvimento virtuale dei bolli è segnalato in prima pagina con la seguente dicitura: Imposta di Bollo assolta
in modo virtuale da Syneos Health Italy S.r.l. Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Varese, Ufficio Territoriale di Saronno – n. 112/BV del 10.04.2020 / Duty stamp paid virtually by Syneos Health
Italy S.r.l. Authorisation of "Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Varese, Ufficio Territoriale di
Saronno" no. 112/BV of 10.04.2020
Si allega altresì approvazione dello Sperimentatore.
Vi sarei grata se poteste inoltrare copia di tale Addendum 2 firmato unitamente alla relativa Delibera anche
all'indirizzo email: annalisa.repaci@syneoshealth.com
Vi ringrazio anticipatamente della cortese collaborazione e resto in attesa.
Cordiali saluti,
Annalisa Repaci
Site Contract Specialist II
Syneos Health Italy S.r.l.
Vicolo del Caldo, 36 - 20147 Saronno (VA) - Italy
Mobile: +39 342 7809363
--------------------

https://webmails.polime.it/?_task=mail&_framed=1&_safe=0&_uid=2059.2&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Imposta di Bollo assolta in modo virtuale da Syneos Health Italy S.r.l. Autorizzazione Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Varese, Ufficio Territoriale di Saronno – n. 112/BV del 10.04.2020 /
Duty stamp paid virtually by Syneos Health Italy S.r.l. Authorisation of “Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Varese, Ufficio Territoriale di Saronno” no. 112/BV of 10.04.2020

EMENDAMENTO N. 2
AL CONTRATTO PER
SPERIMENTAZIONE CLINICA
Protocollo ALXN1210-MG-306

AMENDMENT # 2 TO CLINICAL
TRIAL AGREEMENT

(“Emendamento n. 2”)

(“Amendment # 2”)

Protocol # ALXN1210-MG-306

Il presente Emendamento n. 2, che decorre a This Amendment # 2, dated and effective as
partire dalla data della sua ultima of the date of its last signature (“Effective
sottoscrizione (“Data di Decorrenza”) viene Date”) between:
stipulato tra:
Syneos Health UK Limited con uffici
principali situati nel Regno Unito
all’indirizzo Farnborough Business Park, 1
Pinehurst Road, Farnborough, Hampshire,
GU14 7BF Regno Unito, comprese le sue
affiliate, sussidiarie e in particolare la società
madre Syneos Health, LLC (di seguito
singolarmente e collettivamente “CRO” o
“Syneos”), operante per conto di Alexion
Pharmaceuticals, Inc., azienda del Delaware
con sede principale in 100 College Street,
New Haven, CT 06510 Stati Uniti d’America
(di seguito “Sponsor” o “Promotore”) allo
scopo di trasferire certi obblighi correlati al
presente Emendamento n. 2,

Syneos Health UK Limited with principal
offices located in the United Kingdom at
Farnborough Business Park, 1 Pinehurst
Road, Farnborough, Hampshire, GU14 7BF
United Kingdom, including its affiliates,
subsidiaries, and specifically its parent
company Syneos Health, LLC (hereinafter
individually or collectively “CRO” or
“Syneos”), acting on behalf of Alexion
Pharmaceuticals,
Inc.,
a
Delaware
corporation with a place of business at 100
College Street, New Haven, CT 06510 USA
(hereinafter “Sponsor”) for the purposes of
transferring certain obligations in connection
to this Amendment # 2,

e

and

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, Dr. Giampiero
Bonaccorsi, nella sua qualità di Legale
Rappresentante pro tempore dell’Azienda

Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Policlinico "Gaetano Martino" di Messina
(hereinafter, for the sake of brevity,
“Hospital”) with headquarters in Messina,
Via Consolare Valeria 1, 98124, Tax
Code/V.A.T. 03051890832, represented by
the Extraordinary Commissioner, Dr.
Giampiero Bonaccorsi, in his quality of
Legal Representative pro tempore of the
Hospital

di seguito per brevità denominati/e hereinafter individually/jointly the “Party”
singolarmente/collettivamente la “Parte”/le or the “Parties”
“Parti”
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PREMESSO CHE, le Parti desiderano
modificare il contratto per sperimentazine
clinica stipulata in data 31 luglio 2019 e un
successivo Emendamento n. 1 in data 24
Ottobre 2019 (di seguito contratto per
sperimentazione clinica ed emendamento n.
1 collettivamente definiti “Convenzione”)
per la sperimentazione clinica con il farmaco
dello Sponsor Ravulizumab, protocollo n.
ALXN1210-MG-306 (“Protocollo”) e dal
titolo “Studio di fase III multicentrico,
randomizzato, in doppio cieco e controllato
con placebo volto a valutare la sicurezza e
l’efficacia di ravulizumab in pazienti adulti
affetti da miastenia grave generalizzata naïve
al
trattamento
con
inibitori
del
complemento” (“Sperimentazione”), da
condursi presso l’U.O.C. di Neurologia e
Malattie Neuromuscolari dell’Azienda per
coinvolgere i pazienti che partecipano alla
Sperimentazione
("Soggetti
della
Sperimentazione").

WHEREAS, the Parties desire to modify the
clinical trial agreement with an effective date
of 31 July 2019 and a subsequent
Amendment # 1 on 24 October 2019
(hereinafter clinical trial agreement and
Amendment # 1 collectively referred to as
“Agreement”) for the clinical trial with
Sponsor Drug Ravulizumab, encoded
ALXN1210-MG-306 (“Protocol”) and
entitled “A Phase 3, Randomized, DoubleBlind, Placebo-Controlled, Multicenter
Study to Evaluate the Safety and Efficacy of
Ravulizumab in Complement-InhibitorNaïve Adult Patients With Generalized
Myasthenia Gravis” (“Trial”) to be
conducted at the U.O.C. di Neurologia e
Malattie Neuromuscolari of the Hospital to
involve patients participating in the Trial
(“Trial Subjects”).

PREMESSO CHE, che il Direttore WHEREAS, the General Director of the
Generale dell’Azienda ha autorizzato l’avvio Hospital has authorized the start of the Trial
della Sperimentazione con Deliberazione n. with Resolution no. 231 on 23 July 2019;
231 del 23 luglio 2019;
PREMESSO CHE, il Comitato Etico WHEREAS, the Ethic Committee Messina
Messina in data 22 giugno 2020 ha approvato on 22 June 2020 approved the substantial
l’emendamento sostanziale n. 3 – Protocollo amendment no 3 – Protocol Version 2.0;
Versione 2.0;
PREMESSO
CHE,
il
suddetto
emendamento al Protocollo ha reso
necessario modificare l’articolo 4.1 lettera b
della Convenzione e l’Allegato B della
Convenzione, con l’Emendamento n. 2 alla
Convenzione incluso nella sottomissione
dell'emendamento sostanziale n. 3 Protocollo Versione 2.0.

WHEREAS, the amended Protocol above
mentioned made necessary to modify article
4.1 letter b of the Agreement and the
Attachment B of the Agreement, with
Amendment # 2 to the Agreement included
in submission of the substantial amendment
no. 3 – Protocol Version 2.0.

TUTTO CIO’ PREMESSO, le Parti
desiderano modificare il linguaggio specifico
della Convenzione e quindi concordare le
seguenti modifiche alla Convenzione:

NOW THEREFORE, the Parties desire to
modify the specific language and hence
agree to the following modifications to the
Agreement:

1. La seguente frase all’Articolo 4.1.b della 1. The following wording at Article 4.1.b of
Convenzione viene modificato come segue: the Agreement is modified as follows:
DA:
FROM:
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“• A copertura dei costi derivanti e/o generati
dalla Sperimentazione, per ogni paziente
eleggibile e valutabile incluso e trattato
secondo il Protocollo e per il quale sarà
consegnata la relativa CRF (“Case Report
Form”) completata e ritenuta valida dal
Promotore, gli importi sotto indicati, in base
alle attività svolte (importi in euro, IVA
esclusa). Il compenso massimo (oppure
ipotizzato in base al numero di cicli di
terapia, etc.) a paziente completato e
valutabile sarà:
€ 30.760,20 IVA esclusa come definito
all’Allegato B”

“• The amounts indicated below, on the basis
of the activities carried out (amounts in
Euros, excluding VAT), as coverage of the
costs deriving from and/or generated by the
Trial, for each eligible and assessable
patient included and treated following the
Protocol and for whom the related CRF
(“Case Report Form”) will be delivered,
completed and deemed to be valid by the
Sponsor. The maximum compensation (or
rather hypothesized based on the number of
therapy cycles, etc.) per completed and
assessable patient will be:
€ 30,760.20 VAT excluded as defined in the
Attachment B”

A:

TO:

“• A copertura dei costi derivanti e/o
generati dalla Sperimentazione, per ogni
Soggetto della Sperimentazione eleggibile e
valutabile incluso e trattato secondo il
Protocollo e per il quale sarà consegnata la
relativa CRF (“Case Report Form”)
completata e ritenuta valida dal Promotore,
gli importi sotto indicati, in base alle attività
svolte (importi in euro, IVA esclusa). Il
compenso massimo (oppure ipotizzato in
base al numero di cicli di terapia, etc.) a
Soggetto della Sperimentazione completato e
valutabile sarà:
€ 24.957,30 - IVA esclusa - come dettagliato
all’Allegato B”

“• The amounts indicated below, on the basis
of the activities carried out (amounts in
Euros, excluding VAT), as coverage of the
costs deriving from and/or generated by the
Trial, for each eligible and assessable Trial
Subject included and treated following the
Protocol and for whom the related CRF
(“Case Report Form”) will be delivered,
completed and deemed to be valid by the
Sponsor. The maximum compensation (or
rather hypothesized based on the number of
therapy cycles, etc.) per completed and
assessable Trial Subject will be:
€ 24,957.30 - VAT excluded - as detailed in
the Attachment B”

2. L'Allegato B (Foglio di Lavoro sugli
accordi finanziari) della Convenzione è
eliminato nella sua interezza e sostituito con
l'Allegato B (Foglio di Lavoro sugli accordi
finanziari) annesso al presente Emendamento
n. 2 per riflettere i costi dovuti
all’emendamento sostanziale n. 3 –
Protocollo Versione 2.0 del 25 ottobre 2019;
i suddetti costi saranno retroattivi al 22
giungo 2020, in conformità con la Legge
applicabile.

2.
The
Attachment
B
(Financial
Arrangements Worksheet) to the Agreement
is deleted in its entirety and replaced with
Attachment B (Financial Arrangements
Worksheet) as attached to this Amendment #
2 to reflect the costs due to substantial
amendment no. 3 – Protocol Version 2.0 of
25 October 2019; said costs will be
retroactive to 22 June 2020, in accordance
with the applicable law.

3. I termini definiti utilizzati nel presente 3. Defined terms used in this Amendment #
Emendamento n. 2 e non definiti nel presente 2 and not defined herein will have the same
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avranno lo stesso significato assegnato a tali meanings assigned such terms in the
termini nella Convenzione.
Agreement.
4. Tutte le altre disposizioni della 4. All other provisions of the Agreement
Convenzione restano inalterate e hanno pieno shall remain unaltered and given full force
vigore ed efficacia.
and effect.
5. Il presente Emendamento n. 2 viene
sottoscritto dalle Parti, con firma digitale, ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs 82/2005, giusta la
previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della
legge 241/1990, come aggiunto dall'art. 6,
D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in Legge
17/12/2012 n. 22. Le imposte e tasse inerenti
e conseguenti alla stipula del presente
Contratto, ivi comprese l’imposta di bollo
sull’originale informatico di cui all’art. 2
della Tabella Allegato A – tariffa parte I del
DPR n. 642/1972 e l’imposta di registro
devono essere versate, nel rispetto della
normativa applicabile.

5. This Amendment # 2 is signed digitally in
accordance with Article 24 of legislative
decree 82/2005, in accordance with the
provisions of Article 15 paragraph 2A of
Law 241/1990 as supplemented by article 6,
decree law 18/10/2012, no. 179, converted
into Law no. 22 of 17/12/2012. All the taxes
and duties relating to or resulting from the
stipulation of this Agreement, including the
revenue stamp on the digital original as
referred to in Article 2 of the table in Annex
A – tariff part I of Presidential Decree
642/1972, and the registration tax, must be
paid in accordance with the applicable
regulations.

[SEGUE PAGINA FIRME]

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]
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Nel caso in cui le Parti eseguano questo
Emendamento n. 2 mediante lo scambio di
copie firmate elettronicamente o copie
firmate via fax, le Parti concordano che, una
volta firmato da tutte le Parti, questo
Emendamento n. 2 diventerà efficace e
vincolante e che le copie fax e / o le firme
elettroniche costituiranno prova di un
accordo vincolante con l'aspettativa che i
documenti
originali
possano
essere
successivamente scambiati in buona fede.

In the event that the Parties execute this
Amendment # 2 by exchange of
electronically signed copies or facsimile
signed copies, the Parties agree that, upon
being signed by all Parties, this Amendment
# 2 will become effective and binding and
that facsimile copies and/or electronic
signatures will constitute evidence of a
binding agreement with the expectation that
original documents may later be exchanged
in good faith.

Concordato e accettato da:

Agreed to and accepted:

PER LA CRO / FOR THE CRO:
SYNEOS HEALTH UK LIMITED

PER L’AZIENDA / FOR THE
HOSPITAL: Azienda Ospedaliera
Universitaria Policlinico "Gaetano
Martino" Messina

Firma digitale /Digital Signature

Firma digitale /Digital Signature

Dr.ssa / Dr. Manuela Muliello

Dr. Giampiero Bonaccorsi

Nome in stampatello /Printed Name

Nome in stampatello /Printed Name

Il Procuratore / the Attorney

Commissario Straordinario /
Extraordinary Commissioner
Qualifica/Title

Qualifica/Title

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE/FOR ACKNOWLEDGEMENT AND
ACCEPATANCE
Lo Sperimentatore Principale/The Principal Investigator
Prof. Carmelo Rodolico
Firma digitale /Digital Signature

PI: Prof. Carmelo Rodolico | Institution: AOU Policlinico “Gaetano Martino” Messina | Alexion Pharmaceuticals Inc. |
ALXN1210-MG-306
Doc Name: Global Amendment (CRO) | CTA Amendment 2 | Doc Final: [05/NOV/2020]
Page 5 of 11

Confidential

ALLEGATO B -FOGLIO DI LAVORO SUGLI ACCORDI FINANZIARI /
ATTACHMENT B - FINANCIAL ARRANGEMENTS WORKSHEET
FOGLIO DI LAVORO SUGLI ACCORDI
FINANZIARI
Valuta / Invoice Currency:
Base di pagamento / Payment Base:
Data di entrata in vigore / Effective Date:
Ente contraente Syneos / Syneos Contracting Entity:

FINANCE SUMMARY BOX
EUR
in base alla visita / Visit based
data dell’ultima firma / date of the
last signature
Syneos Health UK Limited

Visite del soggetto della Sperimentazione (comprese le spese
generali pertinenti)1: / Trial Subject Visits (inclusive of applicable
overhead) 1:
Visita 1 / Visit 1
Visita 2/ Visit 2
Visita 3/ Visit 3
Visita 4/ Visit 4
Visita 5/ Visit 5
Visita 6/ Visit 6
Visita 7/ Visit 7
Visita 8/ Visit 8
Visita 9/ Visit 9
Visita 10/ Visit 10
Visita 11/ Visit 11
Visita 12/ Visit 12
Visita 13/ Visit 13
Visita 14/ Visit 14
Visita 15/ Visit 15
Visita 16/ Visit 16
Visita 17/ Visit 17
Visita 18/ Visit 18
Visita 19/ Visit 19
Visita 20/ Visit 20
Visita 21/ Visit 21
Visita 22/ Visit 22
Visita 23/ Visit 23
Visita 24/ Visit 24
Visita 25 /fine anticipata della Sperimentazione a /EOS
Visit 25/ET a/EOS
Clinical Deterioration / Deterioramento clinico
Costo totale per soggetto della Sperimentazione per tutte le visite
effettuate: / Total Per Trial Subject Cost for all Completed Visits:

Costo della visita /
Visit Cost
EUR 1,125.85
EUR 1,217.85
EUR 532.45
EUR 869.40
EUR 630.20
EUR 892.40
EUR 698.05
EUR 1,125.85
EUR 1,083.30
EUR 892.40
EUR 733.70
EUR 892.40
EUR 833.75
EUR 1,193.70
EUR 957.95
EUR 1,090.20
EUR 957.95
EUR 954.50
EUR 1,093.65
EUR 1,090.20
EUR 1,093.65
EUR 1,090.20
EUR 1,093.65
EUR 1,090.20
EUR 970.60
EUR 753.25
EUR 24,957.30
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a

Se un Soggetto della Sperimentazione si ritira anticipatamente dallo studio durante il periodo
randomizzato-controllato (Visite 2-9), o durante il periodo di estensione (Visite 10-25) verrà eseguita
una visita di interruzione anticipata. / a If a Trial Subject withdraws early from the Trial during the
Randomized-Controlled Period (Visits 2 - 9) or during the Extension Period (Visits 10 - 25) an Early
Termination Visit will be performed.

Ulteriori costi correlati al trattamento (comprensivi delle spese generali pertinenti) 2/
Additional Treatment Related Costs (inclusive of applicable overhead) 2
Test di gravidanza sul siero (solo Soggetto della Sperimentazione
donna in età fertile), a livello locale / Serum Pregnancy Test
(female Trial Subject of childbearing potential only), local
Test di gravidanza sulle urine (solo Soggetto della Sperimentazione
donna in età fertile), a livello locale / Urine Pregnancy Test (female
Trial Subject of childbearing potential only), local
Vaccino contro N. meningitidis, se necessario 6 / N meningitidis
Vaccine, if required 6
Antibiotici, se necessari 6 / Antibiotics, if required 6
Test medici indicati 3/ Medically Indicated Tests 3
Infusione di dose supplementare di Ravulizumab / Supplemental
Ravulizumab Dose Infusion
Campionamento PK / PD aggiuntivo per punto temporale se non
indicato nella tabella sopra per includere un ulteriore alla visita di
deterioramento o in caso di dosaggio supplementare / Additional
PK/PD sampling per time point when not accounted for in the table
above to include one additional at Deterioration visit or in case of
supplemental dosing
Chiamata telefonica per informazioni di follow-up allo posttrattamento dello Sponsor, per evento / Telephone call for followup information to Sponsor post-treatment, per occurrence
Tempo addizionale dello Study coordinator dello studio per visite
non programmate o test con indicazione medica, all'ora / Additional
Study Coordinator time for Unscheduled Visits or Medically
Indicated Tests, per hour.
Tempo addizionale dello Sperimentatore Principale per visite non
programmate, all'ora / Additional Principal Investigator time for
Unscheduled Visits or Medically Indicated Tests, per hour.
Costo posto letto, solo di giorno, se necessario / Bed Fee, Day
Only, if required.
Nuova fornitura del consenso (a seguito di emendamento al
Protocollo) / Re-Consent (due to Protocol amendment).
Visita non programmata 3/ Unscheduled Visit 3
Fallimento allo screening4 / Screen Failure 4
Rimborso spese di viaggio del Soggetto della Sperimentazione7 /
Trial Subject Travel Reimbursement 7

EUR 40.25

EUR 13.80
FATTURA /
INVOICE
FATTURA /
INVOICE
FATTURA /
INVOICE
EUR 151.80

EUR 37.95

EUR 14.38

EUR 25.00

EUR 78.00
EUR 575.00
EUR 86.25
FATTURA /
INVOICE
EUR 1,125.85
fino a 80,00 EUR per
visita / up to EUR
80.00 per visit
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Ulteriori costi correlati alla Sperimentazione (comprensivi delle spese generali
pertinenti) 5 / Additional Trial Related Costs (inclusive of applicable overhead) 5
Oneri fissi per spese di carattere generale (come stabilito dalla
delibera n. 604 del 05/06/2015 pagabile una tantum non prima di sei
(6) mesi dopo l'inizio della Sperimentazione / A one (1) time fixed
EUR 500.00
costs for general expenses (required by Hospital Resolution n. 604
of 05/06/2015) payable no sooner than six (6) months after the Trial
commences.
Attivazione CENTRO e GESTIONE della documentazione:
1. Presa visione del Protocollo Sperimentale e della conformità della
documentazione; 2. Produzione dei documenti necessari alla
validazione dell'idoneità del Laboratorio (es. Certificati di
calibrazione, taratura e manutenzione degli strumenti) e del
Personale (es. tutte le attività di Training, Conseguimento attestati
GCP); 3. Attivazione Account sui portali web; 4. Verifica della
conformità delle Procedure interne; 5. Verifica dei dispositivi medici
e/o
soluzioni
infusionali,
eventualmente
previsti;
6.
Programmazione concordata con lo Sponsor delle Attività di
Allestimento (Arrivo della Prescrizione, Produzione del foglio di
lavoro, delle etichette e del confezionamento finale, in conformità a
EUR 3,500.00
quanto previsto dal Protocollo Sperimentale) anche in ottemperanza
agli obblighi ed alle responsabilità derivanti dalla eventuale Una Tantum - Solo
partecipazione in fase blinded e/o unblinded./
ad Avviamento del
Site Activation and documentation management: 1. Analysis of centro / One time
the Trial Protocol and the documentation compliance; 2. Production
fee – only at site
of the documents necessary for the validation of the suitability of the
activation
Laboratory (e.g. Certificates of calibration, calibration and
maintenance of the instruments) and of the Personnel (e.g. all
Training activities, GCP Certification achievement); 3. Account
activation on web portals; 4. Verification of compliance of internal
procedures; 5. Verification of medical devices and / or infusion
solutions, if provided; 6. Scheduling agreed with the Sponsor of Setup Activities (Arrival of the Prescription, Production of the
worksheet, labels and final packaging, in accordance with the
provisions of the Trial Protocol) also in compliance with the
obligations and responsibilities coming from the possible
participation in blinded and / or unblinded phase.
Visite di Follow up e corrispondenza: 1. Controllo ed
archiviazione di tutta la documentazione relativa alla
Sperimentazione, come da visite programmate in presenza dei
EUR 2.500,00
Monitors; 2. Gestione "da remoto" di tutte le integrazioni e/o le
informazioni relative ed indispensabili all'andamento della
Importo annuale /
Sperimentazione, richieste durante tutte le fasi della
Annual fee
Sperimentazione./
Follow Up visits and correspondence:1. Control and archiving of
all the documentation relating to the Trial, as per scheduled visits in
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the presence of the Monitors; 2. "Remote" management of all the
integrations and / or information related and indispensable to the
progress of the Trial, requested during all phases of the Trial.
Primo Allestimento: 1. Produzione del foglio di lavoro (cartaceo
e/o elettronico) e delle etichette; 2. Calcolo delle dosi e dei volumi
infusionali; 3. Valutazione delle stabilità (temperatura, modalità di
conservazione, trasporto e somministrazione); 4. Previsione dei
tempi di allestimento, trasporto e consegna presso il Reparto
richiedente; 5. Allestimento del Preparato come previsto dalla
singola sperimentazione, in conformità alle GCP ed alla FU XII Ed.;
6. Controllo e validazione delle singole fasi (verifica dei lotti
assegnati per Soggetto della Sperimentazione, esecuzione della
EUR 1,000.00
preparazione e utilizzo dei dispositivi previsti, conformità del Per ogni Soggetto
preparato finale)./
della
First preparation: 1. Production of the worksheet (paper and / or Sperimentazione
electronic) and labels; 2. Calculation of infusion doses and volumes; arruolato / Per each
3. Evaluation of stability (temperature, method of storage, transport
enrolled Trial
and administration); 4. Forecasting of the preparation, transport and
Subject
delivery times at the requesting Department; 5. Preparation of the
drug as required by the Trial, in compliance with the GCP and the
FU XII Ed.; 6. Control and validation of the individual phases
(verification of the lots assigned for the Trial Subject, execution of
the preparation and use of the foreseen devices, conformity of the
final preparation).
Allestimenti successive: 1. Produzione del foglio di lavoro
(cartaceo e/o elettronico) e delle etichette; 2. Eventuale ricalcolo
delle dosi e dei volumi infusionali; 3. Allestimento del Preparato
EUR 550.00
come previsto dalla singola sperimentazione, in conformità alle
GCP ed alla FU XII Ed.; 4. Controllo e validazione delle singole
Per ogni
fasi (verifica dei lotti assegnati per Soggetto della Sperimentazione,
allestimento
esecuzione della preparazione e utilizzo dei dispositivi previsti,
successivo al primo /
conformità del preparato finale)./
For each preparation
Following preparations:1. Production of the worksheet (paper and after the first one
/ or electronic) and labels; 2. Possible recalculation of infusion doses
and volumes; 3. Preparation of the drug as required by the Trial, in
accordance with the GCP and the FU XII Ed.; 4. Control and
validation of the individual phases (verification of the lots assigned
for the Trial Subject, execution of the preparation and use of the
envisaged devices, conformity of the final preparation).
Ricezione / Spedizione: 1. Integrità della spedizione e conformità ai
requisiti indicati dalla Sperimentazione; 2. Scarico degli eventuali
registratori di temperatura ed archiviazione della documentazione; 3.
Registrazione cartacea ed informatica della spedizione ed
EUR 2.000,00
archiviazione; 4. Eventuale gestione cartacea ed informatica delle
spedizioni "non conformi"; 5. Spedizione dei vuoti e degli eventuali
Importo annuale /
"sfridi", laddove richiesto, in conformità alle Procedure Interne ed
Annual fee
alla Sperimentazione (con eventuale produzione della ricevuta di
conforme smaltimento)./
Receiving / Shipping:1. Integrity of the shipment and compliance
with the requirements indicated by the Trial; 2. Download of any
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temperature recorders and filing of documentation; 3. Paper and
electronic registration for shipment and storage; 4. Possible paper
and electronic management of "non-compliant" shipments; 5.
Dispatch of empty and possible "waste", where required, in
accordance with Internal Procedures and Trial (with possible
production of the corresponding disposal receipt).
Stoccaggio: 1. Conservazione del farmaco e degli eventuali
dispositivi medici in conformità a quanto indicato nella
Sperimentazione; 2. Produzione dei certificati di Calibrazione dei
frigoriferi e dei rilevatori di temperatura; 3. Compilazione della
documentazione di contabilità entrata/uscita prevista dal Protocollo
Sperimentale; 4. Produzione della documentazione relativa al
monitoraggio delle temperature /
Storage: 1. Storage of the drug and any medical devices in
compliance with the indications in the Trial; 2. Production of
Calibration certificates for refrigerators and temperature detectors;
3. Compilation of the entry / exit accounting documentation required
by the Trial Protocol; 4. Production of temperature monitoring
documentation.

EUR 3.500,00
Importo annuale /
Annual fee

1

Il costo comprende, a titolo non esaustivo, quanto segue: tempo trascorso dal personale con il soggetto
dello studio durante le procedure, segnalazione di AE/SAE, compilazione della CRF/eCRF,
partecipazione alle riunioni, verifiche, visite di monitoraggio e assegnazione dei numeri del soggetto e
dei numeri di randomizzazione. / 1 Cost inclusive of, but is not limited to, the following: staff time with
the Trial Subject during procedures, AE/SAE reporting, CRF/eCRF completion, meeting attendance,
audits, monitoring visits, assignment of subject and randomization numbers.
Se del caso, saranno rimborsati dopo l’inserimento dei dati della CRF a cura dell’Azienda. /
applicable, will be reimbursed after CRF data is entered by Hospital.
2

2

If

3

Da liquidare in base alle procedure effettivamente eseguite, più i servizi aggiuntivi pertinenti e le spese
generali. / 3 To be paid based on actual procedures performed, plus relevant additional services and
overheads..
Ai sensi della sezione A-7 (Fallimenti allo screening) dell’Allegato A (Termini di pagamento), i
fallimenti allo screening saranno rimborsati al 100% del costo della visita di screening con un limite di
quattro (4) rimborsati. La mancata osservanza dei limiti di cui sopra non creerà responsabilità dello
Sponsor o della CRO per qualsiasi indennizzo attribuito alla non aderenza a questi termini e condizioni
di pagamento. / 4 Pursuant to section A-7 (Screen Failures) of Attachment A, Screen Failures will
reimbursed at 100% of the Screening Visit Cost with a cap of four (4) reimbursed. Failure to adhere to
the above limits will not create Sponsor or CRO liability for any compensation attributed to the nonadherence to these terms and conditions of payment.
4

5

Il rimborso verrà effettuato dopo la ricezione della fattura attestante i costi effettivi e la stipula di un
accordo pienamente vigente. / 5 Will be reimbursed after receipt of invoice reflecting actual costs and
after a fully executed agreement is in place.
6

Il rimborso verrà effettuato dopo la ricezione della fattura attestante le spese sostenute. /
reimbursed after receipt of invoice reflecting incurred costs.

6

Will be

7

Le spese di viaggio sostenute dal Soggetto della Sperimentazione per recarsi alle visite presso
l’Azienda saranno rimborsate ad avvenuta ricezione presso la CRO della fattura e delle ricevute
attestanti i costi effettivi per le visite della Sperimentazione richieste dal Protocollo. / 7 Trial subject
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travel costs for site visits will be reimbursed based on CRO receipt of invoice and receipts reflecting
actual costs for Protocol required Trial visits.
"FATTURA" = le voci fatturate saranno rimborsate dallo Sponsor conformemente ai termini riportati
nell’Allegato A (Termini di pagamento). / "INVOICE" = invoiced items will be reimbursed by Sponsor
under terms in Attachment A (Payment Terms).
I pagamenti saranno ripartiti in base al numero di visite effettuate; i pagamenti delle visite saranno basati
sulle CRF compilate./ Payments will be prorated based on number of visits completed; visit payments
will be based upon CRFs completed.
Tutti i costi di cui sopra comprendono le spese generali pertinenti (costi operativi)./ All costs above
include applicable overhead (operating costs).
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