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Deliberazione del Commissario Straordinario nr.564 del 13/04/2021
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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 2021 il giorno 13 del mese di Aprile 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 studio osservazionale, multicentrico, retrospettivo, profit, dal titolo “An Observational
Study of SonoVue®/Lumason® - Enhanced Urosonography in Paediatric Subjects with Known or
Suspected Vesicoureteral Reflux”, codice BR1-145, presso l’U.O.S.D. di Radiologia Oncologica;
Sperimentatore Prof. Giorgio Ascenti; C.E. prot. n. 67-20.

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
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”>;
VISTA la nota del 29.05.2020, con la quale il Promotore Bracco Imaging S.p.A. ha richiesto al Comitato
Etico Interaziendale di Messina il parere per lo svolgimento dello Studio osservazionale, multicentrico,
retrospettivo, profit, dal titolo “An Observational Study of SonoVue®/Lumason® - Enhanced Urosonography
in Paediatric Subjects with Known or Suspected Vesicoureteral Reflux”, codice BR1-145, da svolgersi presso
l’U.O.S.D. di Radiologia Oncologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giorgio Ascenti (ALL. A);
PRESO ATTO che il summenzionato Comitato Etico ha approvato il suddetto studio osservazionale
all’unanimità, nella seduta del 09.02.2021, con parere prot. n. 67-20 (ALL. B );
VISTA l’email del 10.03.2021, relativa all’approvazione da parte del Prof. Giorgio Ascenti, nella qualità di
Sperimentatore principale (ALL. C );
VISTA la Convenzione per lo Studio sopra indicato, firmata digitalmente, in uno alla quietanza di versamento
dell’imposta di bollo allegata e, in particolare, l’art. 4, in cui si specificano gli oneri fissi per le spese di
carattere generale e gli ulteriori importi indicati (ALL. D );
TENUTO PRESENTE l’art. 8 della suddetta Convenzione, relativo alla copertura assicurativa, in cui, tra
l’altro, si precisa “Data la natura retrospettiva osservazionale dello studio proposto e la riferibilità delle
attività in esso ricomprese alla naturale pratica clinica, si dà atto che il Promotore non provvede alla
copertura assicurativa dello studio in conformità alle linee guida AIFA del 20.03.2008”;
PRESO ATTO della “scheda Analisi dei costi per sperimentazioni cliniche” sottoscritta dal Prof. Giorgio
Ascenti, in qualità di sperimentatore principale e di Responsabile dell’U.O., e dal Direttore del D.A.I., Prof. A.
Blandino, nonché della “dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti” sottoscritta dal Prof. Giorgio
Ascenti, quale sperimentatore principale (ALL. E);
RITENUTO necessario, pertanto, autorizzare lo Studio osservazionale, multicentrico, retrospettivo, profit, dal
titolo “An Observational Study of SonoVue®/Lumason® - Enhanced Urosonography in Paediatric Subjects
with Known or Suspected Vesicoureteral Reflux”, codice BR1-145, da svolgersi presso l’U.O.S.D. di
Radiologia Oncologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giorgio Ascenti, alle modalità e alle
condizioni di cui alla Convenzione posta sub ALL. D;
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 Studio osservazionale, prot. n. 67-20;
ART. 2 - per l’effetto, di autorizzare lo Studio osservazionale, multicentrico, retrospettivo, profit, dal titolo
“An Observational Study of SonoVue®/Lumason® - Enhanced Urosonography in Paediatric Subjects with
Known or Suspected Vesicoureteral Reflux”, codice BR1-145, da svolgersi presso l’U.O.S.D. di Radiologia
Oncologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Giorgio Ascenti, alle modalità e alle condizioni di cui
alla Convenzione posta sub ALL. D;
ART. 3 - di dare atto che lo Sponsor si è impegnato a corrispondere all’A.O.U. gli oneri fissi per le spese di
carattere generale e gli ulteriori importi specificati, alle condizioni e modalità previste nella suddetta
Convenzione in allegato “D”;
ART. 4 - di dare atto, altresì, che le somme derivanti dalle attività oggetto della Convenzione saranno
introitate dall’A.O.U, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento sopra citato;
ART. 5 - di dare atto che la Convenzione di cui all’allegato “D”, già firmata digitalmente, sarà firmata dal
Legale rappresentante dell’A.O.U., ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;
ART. 6 – di fare carico al Prof. Giorgio Ascenti, in qualità di sperimentatore principale, delle attività e
responsabilità connesse allo Studio, della rendicontazione e di rendere le informazioni e comunicazioni
prescritte agli Uffici competenti, anche ai sensi degli articoli 8, 9, 10 del Regolamento summenzionato
vigente;
ART. 7 - di fare carico al Direttore del Settore proponente di comunicare a Bracco Imaging S.p.A. e agli
Uffici competenti la pubblicazione sul sito aziendale del presente atto deliberativo, inviando la Convenzione
sottoscritta per i consequenziali adempimenti.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Delibera nr.564 del 13/04/2021 - Allegato nr.1
(all a)

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino”
Via Consolare Valeria 1
98125 Gazzi – Messina
c.c.

Prof. Giorgio Ascenti
U.O.C. Radiologia
Policlinico “G. Martino”
Via Consolare Valeria 1
98125 Gazzi – Messina
Milano, 29 maggio 2020
21/20 – CR/op

OGGETTO: Proposta di studio - Promotore: Bracco Imaging S.p.A. (di seguito “Sponsor”)
Titolo dello studio: An Observational Study of SonoVue®/Lumason®-Enhanced
Urosonography in Paediatric Subjects with Known or Suspected Vesicoureteral
Reflux - (Codice dello studio: BR1-145 - EU PASS No.: 30600)
Egregio Direttore Generale,
Con la presente Bracco Imaging S.p.A., società con unico socio soggetta all’attività di direzione e
coordinamento della Bracco SpA, - con sede legale e domicilio fiscale in Via Folli 50, 20134 Milano desidera proporre la partecipazione della U.O.C Radiologia del Policlinico “G. Martino” allo studio in
oggetto, sotto la responsabilità del Prof. Giorgio Ascenti.
A tale proposito si invia la seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Richiesta di parere etico per l’esecuzione di uno studio osservazionale (27-05-2020)
Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (27-05-2020)
Il Parere Unico del comitato etico centro coordinatore seguirà appena possibile
Protocollo originale dello Studio proposto, versione emendata (15-01-2020)
Sinossi dello Studio in lingua italiana, versione finale (15-01-2020)
Lista dei centri partecipanti e relativi responsabili (26-05-2020)
Dichiarazione assenza eventuali costi aggiuntivi derivanti della conduzione dello studio e relativa
copertura (27-05-2020)
8. Dichiarazione di non applicabilità di ottenimento del consenso alla partecipazione allo studio (28-05-2020)
9. Informativa per i soggetti partecipanti sulle garanzie di riservatezza per la protezione dei dati
personali (28-05-2020)

10.
11.
12.
13.
14.

Ricevuta dell'avvenuto versamento della somma al Comitato Etico (27-05-2020)
Bozza di convenzione economica
Lettera di dichiarazione dello sperimentatore locale (27-05-2020)
lettera di dichiarazione del direttore dell’unità operativa (27-05-2020)
Lista delle informazioni da raccogliere riportate su Case Report Form (13-01-2020)

In merito allo studio si precisa quanto segue:
SonoVue® è stato approvato nel giugno 2017 nell'UE per l'uso nell'ecografia del tratto escretore nei
pazienti pediatrici, dal neonato fino a 18 anni di età, per rilevare il reflusso vescico-ureterale. Questo
studio post- autorizzativo è stato richiesto dalla Commissione dei Prodotti Medicinali per uso Umano
(CHMP) dell’EMA per valutare più approfonditamente la decisione sulla gestione del paziente presa
dopo esame urosonografico minzionale (VUS) con SonoVue®/Lumason® e gli eventuali cambiamenti
nel follow-up a lungo termine così come per i pazienti sottoposti a cisto-uretrografia (VCUG).
SonoVue®, con il marchio Lumason®, è anche approvato negli Stati Uniti per l'uso in ecografia del
tratto urinario per la valutazione del reflusso vescico-ureterale noto o sospetto nei pazienti pediatrici.
Tale ricerca è effettuata “in base a disposizione di legge o di regolamento”, pertanto ai sensi dell’Art.
110- comma 1 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, non è soggetta all’ottenimento di un esplicito
Consenso da parte dell’interessato, che nella fattispecie si identifica nella figura dei Genitori o del
Rappresentante Legale.
Inoltre, secondo il Regolamento UE 357/2014, Art. 1, comma 2a, lo studio si configura “d’interesse
pubblico nel settore della Sanità”. A tal riguardo, si allega l’informativa al trattamento dati studiospecifica necessaria alla raccolta retrospettiva dei dati personali prevista dallo Studio.
Infine, si precisa che tutti i dettagli e le istruzioni operative utili agli sperimentatori per la
somministrazione di tale informativa, verranno illustrate durante la Visita di Apertura del Centro (SIV),
opportunamente documentate e archiviate nell’ Investigator File (IF).
Obiettivo principale
L’obiettivo principale dello studio è quello di valutare la decisione di gestione del paziente e i
cambiamenti durante un periodo di follow-up di 12 mesi in pazienti pediatrici sottoposti a VUS con
SonoVue®/Lumason® (gruppo VUS) e in pazienti pediatrici sottoposti a VCUG (gruppo VCUG) per la
valutazione del reflusso vescico -ureterale (VUR).
Obiettivi secondari
• Descrivere la severità (classificazione) del VUR e il tipo di trattamento (conservativo o chirurgico)
tra i soggetti dei gruppi VUS e VCUG con risultati positivi.
• Determinare l'incidenza delle infezioni del tratto urinario (UTI) ricorrenti o UTI diagnosticate
durante il periodo di follow-up tra i soggetti dei gruppi VUS e VCUG.
• Stimare la proporzione di procedure di imaging tecnicamente inadeguate in entrambi i gruppi
VUS e VCUG nella popolazione di soggetti sottoposti a screening per l'inclusione nello studio.
Lo studio, osservazionale, retrospettivo, multicentrico, sarà condotto negli Stati Uniti ed in Europa in
cui si prevede di arruolare la maggior parte dei soggetti. Saranno coinvolti circa 10 centri
prevalentemente in Europa. Verranno arruolati un totale di circa 400 pazienti per ottenere almeno
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100 casi positivi di VUR e almeno 100 casi negativi di VUR in ciascun gruppo (VUS e VCUG). Ogni
centro può arruolare fino a 50 soggetti. La durata complessiva dello studio sarà di circa 8 mesi.
Il Prof. Ascenti potrà avvalersi dell’assistenza dei suoi collaboratori per lo svolgimento dello studio.
Il responsabile dello Sponsor per la gestione dello studio è la Dr.ssa Fania Bellomo, Senior Manager,
Clinical Research, Global Medical & Regulatory Affairs, Bracco Imaging S.p.A.,Via Caduti di Marcinelle,
13 - 20134 Milano MI - tel: 02 2177 2297 – fax: 02 2177 2784 – e-mail: fania.bellomo@bracco.com.
Il monitoraggio dello studio prevede il coinvolgimento di una CRO. Tale personale sarà autorizzato
ad avere accesso a tutte le informazioni inerenti lo studio stesso. Lo studio sarà realizzato secondo
quanto previsto dal Protocollo e nel rispetto delle Norme di Buona Pratica Clinica come definite nel
Decreto Ministeriale del 27/4/92 in attuazione della direttiva CEE N. 91/507 (G.U. del 15/6/92) e
come confermato dal Decreto Ministeriale del 15/7/97 relativo al recepimento delle ICH (G.U. del
18/8/97), in accordo alla Dichiarazione di Helsinki – World Medical Association, Hong Kong 1989 (e
successive modifiche), ed inoltre in osservanza di tutte le leggi e regolamentazioni applicabili in
materia di sperimentazione clinica.
Per tale sperimentazione Bracco Imaging SpA proporrà alla Sezione Diagnostica per Immagini e
Radioterapia del Policlinico “G. Martino”- un compenso pari a 900,00 (novecento/00) Euro + IVA
quale “investigator’s fee” per ogni soggetto completo valutabile.
Il compenso sopra indicato verrà regolamentato con la sottoscrizione da parte di entrambe le parti di
un contratto/convenzione.
L’importo sopra indicato non comprende la quota di Euro 1.002,00 (milledue/00), destinata al
Comitato Etico quale rimborso spese per l’istruzione della pratica.
Le fatture dovranno essere intestate a Bracco Imaging S.p.A., Via E. Folli, 50 – 20134 Milano, Partita IVA:
07785990156 ed indirizzate a Bracco Imaging S.p.A. – GM&RA – Via Caduti di Marcinelle, 13 – 20134 Milano
(MI).
Si richiede infine cortesemente che il documento di approvazione del Comitato Etico riporti:
-

il numero, il titolo e la data del Protocollo di studio
l’elenco dei documenti esaminati
il nome dello sperimentatore e l’indirizzo del centro
la lista e la qualifica dei membri del Comitato Etico.

Nell’ attesa di ottenere le necessarie autorizzazioni a condurre la sperimentazione presso il Vostro
Centro, è gradita l’occasione per ringraziare e porgere distinti saluti.

____________________________________
Dott. Alberto Spinazzi
Head, Global Medical & Regulatory Affairs
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Delibera nr.564 del 13/04/2021 - Allegato nr.2
(all b)

Delibera nr.564 del 13/04/2021 - Allegato nr.3
(all c)

Giro Silvana
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Giorgio Ascenti <giorgio.ascenti@unime.it>
mercoledì 10 marzo 2021 13:53
Solazzo Costanza
R: BR1-145 - centro di Messina - Studio Osservazionale Retrospettivo di Bracco Imaging spa VERSIONE FINALE CONVENZIONE ECONOMICA

EXTERNAL SENDER - Be CAUTIOUS!
Buongiorno Dottoressa,
ho perso un po' di tempo perchè non conosco il sistema docu‐sign e non lo uso.l
Io ho possibilità di firma digitale con il sistema Aruba sign.
Per il contratto che mi ha sottoposto ha il mio benestare.
Cordialmente
Giorgio Ascenti
Professore Ordinario di Radiologia
Da: Solazzo Costanza <Costanza.Solazzo@bracco.com>
Inviato: martedì 9 marzo 2021 12:08
A: Giorgio Ascenti <giorgio.ascenti@unime.it>
Cc: Giro Silvana <Silvana.Giro@bracco.com>
Oggetto: BR1‐145 ‐ centro di Messina ‐ Studio Osservazionale Retrospettivo di Bracco Imaging spa ‐ VERSIONE FINALE
CONVENZIONE ECONOMICA
Buongiorno Professore,
come di consueto e come richiesto dalla vostra Dr.a Trio Rosamaria, allego versione finale della
convenzione economica approvata dalla Dr.ssa Trio per Sua valutazione finale.
Ho lasciato evidenziato nel testo le ultime modifiche concordate e approvate dalla Dr.ssa Trio.
Avremmo cortesemente bisogno di sapere se tale testo di convenzione può considerarsi
accettato anche da parte Sua.
In accordo alla procedura in essere presso il vostro Ente, potremo attivare il processo di firma
digitale della convenzione attraverso il sistema DocuSign solo dopo aver ricevuto un Suo parere
in merito a quanto sopra.
A tale proposito, mi conferma che è per Lei fattibile firmare tramite DocuSign e che posso quindi
considerare valido questo indirizzo email?
La ringrazio nuovamente per la cortese collaborazione ed invio cordiali saluti.
Costanza Solazzo
Costanza Solazzo
_________________________
Associate Manager – Management Service – Global Medical & Regulatory Affairs
BRACCO IMAGING s.p.a
Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Bracco s.p.a
Via Caduti di Marcinelle 13 – 20134 Milano – Italy
Tel. (+) 39 02 21772424 - Fax (+) 39 02 21772784 - e-mail: costanza.solazzo@bracco.com
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Da: Giorgio Ascenti <gascenti@unime.it>
Inviato: martedì 4 agosto 2020 18:55
A: Solazzo Costanza <Costanza.Solazzo@bracco.com>
Oggetto: Re: BR1‐145 ‐ centro di Messina ‐ Studio Osservazionale Retrospettivo di Bracco Imaging spa ‐ BOZZA
CONTRATTRUALE

EXTERNAL SENDER
Certo che si.
Saluti
_________________________
Giorgio Ascenti
Professore Ordinario di Radiologia
Università degli Studi di Messina
tel +39 090 221 2573-2883-2941

Da: "Solazzo Costanza" <Costanza.Solazzo@bracco.com>
A: "gascenti" <gascenti@unime.it>
Cc: "Giro Silvana" <Silvana.Giro@bracco.com>
Inviato: Martedì, 4 agosto 2020 13:11:51
Oggetto: BR1-145 - centro di Messina - Studio Osservazionale Retrospettivo di Bracco Imaging spa
- BOZZA CONTRATTRUALE
Buongiorno Professore,
allego bozza di convenzione in oggetto che è stata valutata dagli uffici amministrativi competenti del
Suo Ente di appartenenza (Dr.a Trio Rosamaria).
E’ stato richiesto di cancellare le parti evidenziate in rosso sostituendole con le parti evidenziate in
verde.
Potrebbe cortesemente confermare che è per Lei accettabile tale bozza di convenzione?
La ringrazio nuovamente per la cortese collaborazione ed invio cordiali saluti.
C. Solazzo
Costanza Solazzo
_________________________
Associate Manager – Management Service – Global Medical & Regulatory Affairs
BRACCO IMAGING s.p.a
Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Bracco s.p.a
Via Caduti di Marcinelle 13 – 20134 Milano – Italy
Tel. (+) 39 02 21772424 - Fax (+) 39 02 21772784 - e-mail: costanza.solazzo@bracco.com

Da: Giorgio Ascenti <gascenti@unime.it>
Inviato: venerdì 31 luglio 2020 14:14
A: Solazzo Costanza <Costanza.Solazzo@bracco.com>
Oggetto: Re: BR1-145 - centro di Messina - Studio Osservazionale Retrospettivo di Bracco Imaging
spa - BOZZA CONTRATTRUALE
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EXTERNAL SENDER
Grazie dottoressa
Un saluto cordiale
Giorgio Ascenti
Il giorno 31 lug 2020, alle ore 12:07, Solazzo Costanza
<Costanza.Solazzo@bracco.com> ha scritto:
Buongiorno Professore,
allego, per Sua opportuna informazione, bozza di convenzione rivista dal nostro Ufficio
Legale.
Tenga presente che è stata inviata anche agli uffici amministrativi competenti del Suo
Ente di appartenenza (Dr.a Trio Rosamaria) per parere in merito alle modifiche
apportate.
La ringrazio nuovamente per a cortese collaborazione ed invio cordiali saluti.
C. Solazzo
Costanza Solazzo
_________________________
Associate Manager – Management Service – Global Medical & Regulatory Affairs
BRACCO IMAGING s.p.a
Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Bracco s.p.a
Via Caduti di Marcinelle 13 – 20134 Milano – Italy
Tel. (+) 39 02 21772424 - Fax (+) 39 02 21772784 - e-mail: costanza.solazzo@bracco.com

Da: Solazzo Costanza
Inviato: giovedì 11 giugno 2020 09:56
A: Giorgio Ascenti <gascenti@unime.it>
Cc: Giro Silvana <Silvana.Giro@bracco.com>; Bellomo Fania
<Fania.Bellomo@bracco.com>; Pianezzola Paola <Paola.Pianezzola@bracco.com>
Oggetto: BR1-145 - centro di Messina - Studio Osservazionale Retrospettivo di Bracco
Imaging spa - BOZZA CONTRATTRUALE
Buongiorno Professore,
Io mi occupo solo degli aspetti contrattuali inerenti gli studi clinici.
Chiedo cortesemente alla mia collega della clinica, Dr.a Bellomo, di rispondere ai
chiarimenti da Lei richiesti.
La ringrazio nuovamente per la cortese collaborazione ed invio cordiali saluti.
C. Solazzo
Costanza Solazzo
_________________________
Associate Manager – Management Service – Global Medical & Regulatory Affairs
BRACCO IMAGING s.p.a
Società con unico socio soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Bracco s.p.a
Via Caduti di Marcinelle 13 – 20134 Milano – Italy
Tel. (+) 39 02 21772424 - Fax (+) 39 02 21772784 - e-mail: costanza.solazzo@bracco.com

3

-----Messaggio originale----Da: Giorgio Ascenti <gascenti@unime.it>
Inviato: mercoledì 10 giugno 2020 17:56
A: Solazzo Costanza <Costanza.Solazzo@bracco.com>
Oggetto: Re: BR1-145 - centro di Messina - Studio Osservazionale Retrospettivo di
Bracco Imaging spa - BOZZA CONTRATTRUALE

EXTERNAL SENDER
Perfetto, grazie.
È passato parecchio tempo da quando abbiamo discusso del progetto e alcune cose
non le ricordo benissimo, ma avremo modo di rivederle. In particolare mi preme sapere
se si tratta di arruolamento retrospettivo di pazienti già studiati, misto o soltanto
prospettico?
È importante perché con l’estate davanti può essere difficile arruolare tutti i pazienti
richiesti in così poco tempo Grazie, a presto
Giorgio Ascenti
> Il giorno 10 giu 2020, alle ore 12:57, Solazzo Costanza
<Costanza.Solazzo@bracco.com> ha scritto:
>

----------------------------------------------------------------------Bracco Imaging s.p.a
Societa' con unico socio soggetta all’attivita' di direzione e coordinamento di Bracco s.p.a.
Sede Legale - Via Egidio Folli 50- I-20134 Milano - capitale sociale € 102.900.000 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA, Reg. Imp. di Milano n.
07785990156 - REA di Milano n.1182274

----------------------------------------------------------------------Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e relativi allegati sono riservate e confidenziali e ne è vietata la diffusione
in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La invitiamo ad eliminarlo e a
darcene gentile comunicazione.
The information contained in this e-mail and any attachments is confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient
please notify the sender immediately and do not disclose the contents to any other person, use it for any purpose, or store or copy the
information in any medium.
-----------------------------------------------------------------------
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CONVENZIONE TRA L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA
E
la società Bracco Imaging s.p.a
CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITÀ PER L’ESECUZIONE DELLO STUDIO
RETROSPETTIVO
OSSERVAZIONALE
”An
Observational
Study
of
SonoVue®/Lumason®-Enhanced Urosonography in Paediatric Subjects with
Known or Suspected Vesicoureteral Reflux” PRESSO LA UOC DI
RADIODIAGNOSTICA
DELL’AZIENDA
OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA
POLICLINICO “GAETANO MARTINO” DI MESSINA

–

–

–

–

Premesso
che con istanza in data 29 maggio 2020 la società Bracco Imaging s.p.a con sede
in Milano, con sede legale ed uffici in Via E. Folli 50, Milano, C.F. e partita IVA
07785990156 ha richiesto la pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio
osservazionale dal titolo " An Observational Study of SonoVue®/Lumason®Enhanced Urosonography in Paediatric Subjects with Known or Suspected
Vesicoureteral Reflux", (di seguito lo “Studio”), al fine di valutare la decisione di
gestione del paziente e i cambiamenti durante un periodo di follow-up di 12 mesi
in pazienti pediatrici sottoposti a urosonografia con SonoVue®/Lumason®
(gruppo VUS) e in pazienti pediatrici sottoposti a urografia retrograda minzionale
(gruppo VCUG) per la valutazione del VUR, codice protocollo n. BR1-145 (di
seguito “Protocollo”);
che tale Studio presenta tutti i requisiti previsti dalla Circolare Ministeriale 2
settembre 2002 e dalla Determinazione AIFA del 20 marzo 2008 “Linee guida
per la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci” e
successive modificazioni e integrazioni;
che lo Studio è stato richiesto dalla Commissione dei Prodotti Medicinali per uso
Umano (CHMP) dell’EMA per valutare più approfonditamente la decisione sulla
gestione del paziente presa dopo esame urosonografico minzionale (VUS) con
SonoVue®/Lumason® e gli eventuali cambiamenti nel follow-up a lungo termine
così come per i pazienti sottoposti a cisto-uretrografia (VCUG).
SonoVue® è stato approvato nel giugno 2017 nell'UE per l'uso nell'ecografia del
tratto escretore nei pazienti pediatrici, dal neonato fino a 18 anni di età, per
rilevare il reflusso vescico-ureterale.
che il Protocollo costituisce parte integrante della presente Convenzione e che
costituiscono parte integrante anche tutti i documenti inviati al Comitato Etico e
approvati dal medesimo, anche non allegati al presente contratto, nella versione
di cui alla suddetta premessa;
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– che il competente comitato etico interaziendale della provincia di Messina ha
espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione, in conformità
al D.lgs. n. 211 del 24 giugno 2003 e alle altre norme vigenti in materia, nella
seduta del 09 febbraio 2021 con verbale n. 2;
– che la Studio potrà essere condotto nel pieno rispetto della dignità dell’uomo e dei
suoi diritti fondamentali così come dettato dalla “Dichiarazione di Helsinki”, norme
di “Good Clinical Practice“ (GCP) emanate dalla Unione Europea (così come
recepite dal Governo Italiano e in accordo con le Linee Guida emanate dagli
stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la Convenzione del
Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere
umano nell’applicazione della biologia e della medicina sottoscritta ad Oviedo il
4/4/1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica
delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel
rispetto delle leggi sulla di prevenzione della corruzione;
- che Bracco Imaging s.p.a ha adottato un proprio codice etico consultabile nel sito
internet https://www.braccoimaging.com/ethics;
– che, nel rispetto della normativa vigente in materia, il Comitato Etico del Centro
Coordinatore dello Studio ha espresso in data 13 gennaio 2021 il “Parere unico”
sullo Studio;
TRA
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 Bonaccorsi
E
La Bracco Imaging S.p.A., società con unico Socio soggetta all'attività di direzione e
coordinamento della Bracco S.p.A (di seguito per brevità "Promotore"), con sede
legale in Via E. Folli 50, 20134 Milano, partita I.V.A., cod. fiscale e Registro Imprese
n. 07785990156, capitale sociale € 102.900.000 interamente versato, rappresentata
dal Dr. Francesco Bertani, munito di idonea procura speciale
singolarmente e/o collettivamente di seguito per brevità denominate, se del caso,
“la/e Parte/i”
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente
contratto.
Art. 2
2
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Referenti dello Studio
2.1 L’Azienda nomina quale responsabile dello Studio, a seguito di formale
accettazione, il Prof. Giorgio Ascenti (di seguito per brevità “Sperimentatore”) in
servizio presso l’UOC di Radiodiagnostica (di seguito per brevità “centro
sperimentale”), in qualità di sperimentatore principale, che possiede i requisiti
richiesti dalle norme vigenti in materia, che si assume la responsabilità dello Studio e
che sottoscrive il presente contratto. Lo Sperimentatore possiede le necessarie
conoscenze scientifiche ed esperienza come richiesto dalle norme vigenti in materia
di sperimentazioni cliniche e si assume la responsabilità della conduzione dello
Studio in accordo al Protocollo e nel rispetto delle norme vigenti in materia di
sperimentazioni cliniche.
Lo Sperimentatore si impegna ad assegnare i compiti ai membri del gruppo di
sperimentatori in modo tale da non compromettere la sicurezza dei dati dei pazienti e
l’affidabilità e la robustezza dei dati ottenuti dallo Studio.
L’Azienda dichiara di avere legalmente a disposizione i dati clinici richiesti dallo
Studio in base alle leggi e ai regolamenti applicabili comprese, in via non limitativa, le
norme sulla protezione dei dati personali.
L’Azienda è responsabile della veridicità e della correttezza dei dati raccolti nelle
eCRF in conformità con i requisiti del Protocollo.
2.2 Il referente tecnico scientifico dello Studio per conto del Promotore sarà la Dr.ssa
Fania Bellomo la quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti
con i sanitari incaricati di programmare e di eseguire lo Studio nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa richiamata in premessa.
Il Promotore delega alla società Linical Europe GmbH, avente sede legale in
Hanhstrasse 40, 60548 Francoforte – Germania, (qui di seguito per brevità “CRO”),
con provata esperienza nel settore del monitoraggio di sperimentazioni cliniche, il
compito di effettuare, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali, l’attività di monitoraggio prevista dalle normative vigenti, al fine di
verificare che i dati comunicati siano affidabili e robusti e che lo Studio sia condotto
nel rispetto della normativa vigente in materia. Ai fini della normativa sulla protezione
dei dati personali, la predetta CRO sarà nominata dal Promotore Responsabile del
trattamento dei dati personali derivanti dallo Studio comunicati o comunque messi a
disposizione dall’Azienda onde consentire alla CRO di svolgere compiutamente il suo
incarico di monitoraggio
2.3 L’Azienda altresì accetta le eventuali visite di monitoraggio e di audit che
potrebbero essere eseguite, anche da remoto, presso il centro sperimentale
dell’Azienda, da parte del personale del Promotore o di società terza incaricata dal
promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio.
Art. 3
Inizio Studio e numero pazienti
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3.1 Lo Studio avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi
della normativa vigente e dei regolamenti interni.
3.2 Presso il centro sperimentale dell’Azienda sarà arruolato un numero massimo di
50 (cinquanta) pazienti entro il 30 aprile 2021 (data stimata).
L’arruolamento sarà di tipo competitivo e pertanto si concluderà comunque al
raggiungimento del numero totale dei pazienti previsti per l’intero Studio, arruolati dai
centri sperimentali coinvolti in funzione della capacità d’arruolamento di ciascuno.
Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri partecipanti tra Stati Uniti ed Europa,
sarà di n. 400 (quattrocento) pazienti per ottenere almeno 100 casi positivi e 100 casi
negativi al Reflusso Vescicoureterale (VUR) in ciascun gruppo (VUS e VCUG).
3.3 Le Parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da
arruolare presso il centro sperimentale dell’Azienda, dovrà essere preventivamente
concordato tra lo Sperimentatore ed il Promotore. Lo Sperimentatore ha la
responsabilità della notifica dell’ampliamento al comitato etico interaziendale della
provincia di Messina. Resta inteso che l’aumento della casistica, effettuato alle
suddette condizioni, non richiede la stipula di un atto integrativo al presente contratto;
le condizioni economiche per paziente pattuite nello stesso si applicheranno a tutti i
pazienti aggiuntivi.
3.4 Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto allo Sperimentatore la
data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero di pazienti
complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei tempi previsti,
e lo Sperimentatore sarà quindi tenuto a svolgere lo Studio solo su quei pazienti già
arruolati alla data di detta comunicazione.
Il Promotore non avrà alcuna responsabilità e non riconoscerà alcun compenso per i
pazienti arruolati dallo Sperimentatore, su sua iniziativa, oltre il numero massimo
concordato o in data successiva a quella della comunicazione di interruzione
dell’arruolamento.
Art. 4
Obbligazioni delle parti - Corrispettivo
4.1 Il Promotore si impegna:
a) a osservare tutte le istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel
parere del Comitato Etico di riferimento;
b) a fornire gratuitamente tutti i supporti necessari per la registrazione e la
raccolta dati.
A copertura dei costi derivanti e/o generati dallo Studio, all’Azienda verrà
corrisposta la somma massima complessiva di euro 45.000 (quarantacinquemila)
oltre IVA corrispondente a un costo per Electronic Case Report Form ("eCRF”)
debitamente compilata pari a euro 900 (novecento) oltre IVA.
Non vi sarà compenso, ad eccezione degli oneri fissi del Comitato
Etico/Segreteria, per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel caso di
non corretta e completa osservanza del Protocollo. L‘importo per eCRF del
4
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presente articolo, sarà corrisposto all'Azienda al termine dello Studio
successivamente alla compilazione e verifica delle relative eCRFs e alla
effettuazione della visita di chiusura Studio (la cosiddetta “close-out visit”).
Non sono previste prestazioni aggiuntive alla normale pratica clinica, pertanto
nessun costo aggiuntivo per la gestione e la conduzione dello Studio graverà sulle
risorse dell’Azienda o del Servizio Sanitario Regionale.
Il Promotore si impegna inoltre a versare all’Azienda le seguenti somme
aggiuntive:
- euro 1.000 (mille) oltre IVA, a titolo di oneri fissi per le spese di carattere
generale.
Tale somma verrà corrisposta al momento della adozione del provvedimento
che autorizza l’avvio dello Studio;
- euro 500 (cinquecento) oltre IVA, a titolo di contributo per i successivi costi di
gestione di ciascun anno, o frazione di anno, successivo al primo, nel caso in
cui la durata dello Studio si protragga oltre 12 (dodici) mesi dal rilascio da
parte dell’Azienda del provvedimento che autorizza l’avvio dello Studio.
Tale somma, qualora dovuta, verrà corrisposta al termine dello Studio.
Gli importi di cui al presente articolo, saranno corrisposti all’Azienda a fronte di
emissione di regolare fattura da parte della stessa, sulla base di rendiconto
presentato dal Promotore da inviare ai seguenti indirizzi:
– Settore Economico Finanziario e Patrimoniale;
– Segreteria amministrativa comitato etico.
Il Promotore provvederà a saldare la fattura emessa dall’azienda entro 60 (sessanta)
giorni mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti:
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Martino” di Messina,
Unicredit S.p.A., Agenzia: Messina – Policlinico Universitario, IBAN:
IT02S0200816517000300734322, codice SWIFT: UNCRITM1810. Citando nel
bonifico come causale il numero della fattura.
L’emissione della fattura da parte dell’Azienda dovrà avvenire successivamente al
ricevimento di una lettera del Promotore attestante l’avvenuta prestazione e indicante
il numero d’ordine SAP che dovrà essere riportato in fattura.
4.2 L’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare il Protocollo e tutte le
istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico di
riferimento.
4.3 L’Azienda e lo Sperimentatore si obbligano a tenere informati costantemente il
Promotore e il Comitato Etico di riferimento sull’andamento dello Studio.
4.4 La documentazione inerente lo Studio, che rimarrà in possesso dell’Azienda,
dovrà essere conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Promotore
comunicherà all’Azienda termine dell’obbligo della conservazione. Nessun
documento dello Studio potrà essere distrutto senza previo assenso scritto da parte
del Promotore.
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4.5. Firmando il presente contratto, l’Azienda si impegna a registrare, elaborare,
gestire e a conservare tutta la documentazione dello Studio in modo tale che possa
essere accuratamente riportata, interpretata e verificata, assicurando che la
riservatezza dei documenti e dei dati personali dei pazienti rimanga protetta, in
conformità alla legge e ai regolamenti applicabili, fino a comunicazione scritta del
Promotore. L’Azienda non distruggerà alcuna documentazione relativa allo Studio
senza il previo consenso scritto del Promotore.
4.6 L’Azienda dovrà archiviare il Trial Master File dello Studio e tutta la
documentazione essenziale per almeno venticinque (25) anni dopo la fine dello
Studio. Il Trial Master File dello Studio deve essere prontamente disponibile per tutto
il periodo di conservazione e, su richiesta, accessibile all'Autorità competente.
Qualsiasi alterazione del contenuto del Trial Master File dello Studio deve essere
tracciabile.
4.7 Il presente contratto, che consta di 14 pagine, è stipulato in modalità elettronica.
4.8 Il pagamento dell’imposta di bollo dovuta per il presente contratto è stata assolta
in modalità telematica a carico del Promotore (i.e. Bracco) come da quietanza di
versamento allegata (Allegato A).
Art. 5
Responsabilità in ordine al trattamento
di dati personali
5.1 Ai sensi e a tutti gli effetti della normativa vigente (Regolamento 2016/679 UE
(“GDPR”) e D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.” e
Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la protezione dei dati personali),
l’Azienda e il Promotore sono ciascuno, per gli ambiti di propria competenza, titolari
autonomi, del trattamento dei dati dei pazienti correlato all’effettuazione dello Studio
oggetto del presente contratto.
Il Responsabile del trattamento dei dati dei quali l’Azienda è Titolare è lo
Sperimentatore di cui al precedente art. 2.
L'Azienda e lo Sperimentatore si impegnano a informare in modo chiaro e completo
ogni paziente, o un suo rappresentante legalmente riconosciuto, circa natura, finalità
e modalità del trattamento dei dati personali. Tale informativa deve essere fornita
prima che abbia inizio lo Studio, incluse le relative fasi prodromiche e di screening e
deve essere raccolto il relativo consenso. Il paziente o il suo rappresentante deve
inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico,
potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo, alla
documentazione relativa allo Studio, così come anche alla documentazione sanitaria
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originale del paziente, e che ad esse potranno anche accedere in visione, nell’ambito
delle rispettive competenze, Monitor e Auditor.
L’Azienda
è
responsabile
della
conservazione
del
documento
di
informativa/consenso al trattamento dei dati, sottoscritto da ciascun paziente o suo
rappresentante.
Misure adeguate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali e degli interessi degli
interessati sono adottate conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del GDPR e alle
leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali. Tali garanzie garantiscono
l'adozione di misure tecniche, compresa la pseudonimizzazione, e di misure
organizzative, in particolare per garantire il rispetto del principio della minimizzazione
dei dati.
In particolare, al fine di tutelare la riservatezza dell'identità dei pazienti coinvolti nello
Studio, l’Ente si impegna ad assegnare un codice di identificazione a ciascun
paziente e a utilizzarlo in luogo del relativo nominativo in qualsiasi documento
contenente dati collegati allo Studio che sia trasmesso al Promotore. La lista che
consente di associare i codici ai dati nominativi dei pazienti è detenuta
esclusivamente dall’Azienda che deve custodirla come documento riservato
essenziale alla conduzione dello Studio.
Il Promotore e l’Azienda, ciascuno per la parte di propria competenza in relazione al
ruolo ricoperto nel trattamento dei dati e alle conseguenti responsabilità, si danno
atto di aver adottato idonee misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati
personali registrati dai rischi di violazione della confidenzialità, accesso abusivo, furto
o smarrimento parziali o integrali.
5.2 Il Promotore delega alla Società Linical Europe GmbH, avente sede legale in
Hahnstrasse 40, 60528 Frankfurt am Main, Germania, District Court Frankfurt am
Main, (qui di seguito per brevità “CRO”), con provata esperienza nel settore del
monitoraggio di sperimentazioni cliniche, il compito di effettuare, nel pieno rispetto
della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’attività di monitoraggio
prevista dalle normative vigenti, che i dati comunicati siano affidabili e robusti e che
lo Studio sia condotto nel rispetto della normativa vigente in materia.
La CRO ha il diritto di subdelegare alla propria affiliata spagnola l’esecuzione, in tutto
o in parte, della attività di monitoraggio dello Studio.
La CRO è stata, dal Promotore, nominata responsabile del trattamento dei dati
relativi allo svolgimento dello Studio.
5.3 Il Promotore potrà inoltre comunicare, nel pieno rispetto della normativa vigente i
dati personali ad altre società del proprio gruppo ed a società che collaborano con
esso a livello internazionale per l’esecuzione di specifiche attività relative alla Studio.
I dati potranno essere trasmessi in territori situati al di fuori dell’Unione Europea. Il
Promotore, il Responsabile ed i destinatari di comunicazioni adotteranno le adeguate
misure per la tutela dei dati trasferiti.
La CRO dovrà eseguire solo le operazioni di trattamento necessarie allo svolgimento
dello Studio, attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal Promotore e sotto la
7
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vigilanza del medesimo, e dovrà designare come soggetti autorizzati del trattamento
le persone fisiche impiegate nello Studio che trattano dati personali e sensibili.
Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere
pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per
qualsiasi causa del presente contratto.
5.4 Qualora una Parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a
comunicarla all’altra Parte tempestivamente, ferma restando l’autonomia della stessa
nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell’adempimento degli obblighi
previsti dagli artt. 33 e 34 del RGPD.
Le Parti si impegnano alla massima collaborazione per consentire, ove necessario, la
tempestiva comunicazione agli interessati ai sensi art. 34 del RGPD.
Art. 6
Dati personali delle persone fisiche afferenti alle parti
6.1 Tutti i dati di persone fisiche (esclusi quelli dei pazienti sottoposti allo Studio per i
quali si applicano le prescrizioni del precedente articolo) afferenti all'Ente o al
Promotore, verranno reciprocamente trattati dai due autonomi titolari del trattamento
in conformità alla vigente normativa in materia di protezione dei dati. Tali trattamenti
verranno effettuati per le seguenti finalità:
a)
adempimenti di specifici obblighi contabili e fiscali;
b)
gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali;
c)
attività di ricerca e sperimentazione;
d)
finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge;
e)
gestione del contenzioso;
f)
finalità statistiche;
g)
servizi di controllo interno.
Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all’estero anche al di
fuori dell’Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione
degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all’esecuzione del presente contratto.
6.2 Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e
consenso di cui alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
Art. 7
Segretezza, politica di pubblicazione dei dati, proprietà dei dati e dei risultati
7.1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, L’Azienda manterrà le informazioni
correlate allo Studio nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate
a terzi senza il consenso scritto del Promotore. L’Azienda garantisce che l’obbligo
alla riservatezza sarà esteso allo Sperimentatore e ai suoi collaboratori e a
qualunque altra persona, estranea all’Azienda, che, per qualsiasi motivo, dovesse
venire a conoscenza di dati riservati. I presenti obblighi di riservatezza e
8

DocuSign Envelope ID: 9792FC12-45CB-434C-8A2F-2CE5CD5F4972

FINALE

confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di
dominio pubblico da parte del Promotore.
7.2 La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente
normativa.
Il Promotore si assume inoltre la responsabilità della preparazione del Rapporto
Clinico finale, e dell’invio tempestivo allo Sperimentatore.
Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dallo
Studio, lo Sperimentatore invierà al Promotore una copia del materiale per revisione
ed eventuali commenti con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo per i manoscritti e
di 14 (quattordici) giorni di anticipo per gli abstract e il Promotore avrà 60 giorni
(silenzio – assenso), dal ricevimento del manoscritto, durante i quali potrà suggerire
modifiche. Lo Sperimentatore accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti
che non siano in contrasto con l’attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il
benessere dei pazienti.
Laddove lo Studio sia multicentrico, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da
parte dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica
effettuata dal Promotore, o da terzo da questi designato.
Laddove entro dodici (12) mesi dalla fine dello Studio multicentrico non sia stata
avviata una pubblicazione ad opera del Promotore, o del terzo da questi designato,
lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti presso L’Azienda, nel rispetto di
quanto contenuto nel presente art. 7.
7.3 Tutti i dati privi di elementi identificativi e quanto prodotto in relazione allo Studio,
in via diretta o indiretta, incluse tutte le schede raccolta dati, la documentazione, le
informazioni, le conoscenze, i materiali ed i risultati in qualsiasi forma generati nel
corso dell’esecuzione dello Studio, sono di proprietà esclusiva del Promotore, al
quale vengono trasferiti in virtù del presente Contratto. La proprietà del Promotore
riguarderà pertanto tutti i dati scientifici e non i dati personali.
Eventuali risultati suscettibili di brevetto, derivanti direttamente dallo Studio, saranno
in ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E’
consentita anche in questo caso la pubblicazione dei risultati dello Studio agli
sperimentatori che vi abbiano preso parte fermo restando le procedure di verifica di
cui al punto 7.2 precedente.
Lo Sperimentatore conserva il diritto di pubblicare il risultato dello Studio nel rispetto
delle disposizioni vigenti, previo consenso del Promotore, fatti salvi i diritti di proprietà
intellettuale. L’eventuale diniego alla pubblicazione deve essere adeguatamente
motivato.
Il Promotore ha facoltà di consentire la pubblicazione del materiale successivamente
alla finalizzazione dei documenti brevettuali o regolatori.
7.4 Gli obblighi e le disposizioni del presente articolo continueranno ad essere
pienamente validi ed efficaci anche a seguito della risoluzione o cessazione per
qualsiasi causa del presente Contratto.
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Art. 8
Copertura assicurativa - Farmacovigilanza
8.1 Data la natura retrospettiva osservazionale dello studio proposto e la riferibilità
delle attività in esso ricomprese alla naturale pratica clinica, si dà atto che il
Promotore non provvede alla copertura assicurativa dello studio in conformità alle
linee guida AIFA del 20.03.2008.
8.2 Lo Sperimentatore deve registrare qualsiasi evento avverso verificatosi durante
lo Studio e informare tempestivamente il Promotore, in modo da consentire al
Promotore di valutare tutte le informazioni di sicurezza potenzialmente rilevanti.
Art. 9
Decorrenza del contratto
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale.
Le Parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di
ultima sottoscrizione, e successivamente alla conclusione della fase di arruolamento
dei pazienti prevista per il 30 aprile 2021, rimarrà in vigore fino alla visita di chiusura
Studio presso il centro sperimentale presso l’Azienda.
Art. 10
Recesso - Interruzione anticipata
10.1 L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal presente contratto mediante
comunicazione scritta e con preavviso di 30 (trenta) giorni da inoltrare al Promotore
con raccomandata A.R. o PEC. nei casi di:
- insolvenza del Promotore, proposizione di concordati anche stragiudiziali con i
creditori del Promotore o avvio di procedure esecutive nei confronti del
Promotore.
- cessione di tutti o di parte dei beni del Promotore ai creditori o definizione con gli
stessi di un accordo per la moratoria dei debiti.
Il preavviso avrà effetto dal momento del ricevimento da parte del Promotore della
comunicazione di cui sopra.
10.2 Il Promotore, ai sensi dell'art. 1373, comma secondo, Codice Civile, si riserva il
diritto di recedere dal presente contratto in qualunque momento per giustificati motivi
mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC, con
preavviso di 30 (trenta) giorni. Tale preavviso avrà effetto dal momento del
ricevimento da parte dell'Azienda di detta comunicazione.
Inoltre, ai sensi dell'art. 1256, comma secondo, Codice Civile, l’impossibilità
temporanea all’esecuzione dello Studio per causa non imputabile all’Azienda è
condizione sospensiva del presente contratto. Finché tale impossibilità perdura,
l’Azienda non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia, se l'impossibilità
perdura per un periodo tale che il Promotore non ha più interesse alla conduzione
dello Studio, il Promotore si riserva il diritto di comunicare a mezzo raccomandata
A.R. o PEC l’estinzione del presente contratto.
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In caso di recesso del Promotore, ai sensi dell’art. 1373, c. 2, Codice Civile, o di
estinzione del contratto, ai sensi dell’art. 1256, c. 2., Codice Civile, sono comunque
fatti salvi gli obblighi assunti e le spese effettuate dall'Azienda alla data della
comunicazione di recesso. In particolare, il Promotore corrisponderà all'Azienda tutte
le spese documentate e non revocabili che questo abbia sostenuto al fine di
garantire la corretta ed efficace esecuzione dello Studio, nonché i compensi sino a
quel momento maturati.
Entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione del contratto per qualsivoglia causa, il
Promotore ha diritto di ricevere, quale proprietario a titolo originario, tutti i dati e
risultati, anche parziali, ottenuti dall’Azienda nel corso dello Studio e anche
successivamente, se derivanti da o correlati a essa.
A tale scopo, lo Sperimentatore dovrà redigere e sottoscrivere una relazione finale
circa le attività svolte nell'ambito dello Studio, che dovrà pervenire al Promotore nel
termine predetto.
10.3 Resta peraltro inteso che lo scioglimento anticipato del contratto non
comporterà alcun diritto di una Parte di avanzare nei confronti dell’altra pretese
risarcitorie o richieste di pagamento ulteriori rispetto a quanto convenuto.
10.4 Gli effetti del presente contratto cesseranno automaticamente ai sensi dell’art.
1454 del Codice Civile italiano nel caso in cui una delle Parti non abbia adempiuto a
uno dei principali obblighi previsti dal presente Contratto entro 30 (trenta) giorni dalla
richiesta scritta di adempimento presentata dall’altra Parte.
Resta in ogni caso salva l’applicabilità dell’art. 1218 e seguenti del Codice Civile.
10.5 In caso di risoluzione del presente contratto, non derivante da violazioni da
parte dell’Azienda, questo avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per lo Studio prima del ricevimento della notifica di risoluzione e a un
compenso per i servizi proporzionale all'attività svolta sino al momento della
risoluzione. L'Azienda si impegna a restituire al Promotore eventuali importi già
liquidati e relativi ad attività non svolte.
.
Art. 11
Registrazione e bolli
11.1 Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso di uso e in misura fissa,
ai sensi dell'art. 5, II comma, DPR 26/04/1986 n. 131 e successive modifiche,
essendo i relativi corrispettivi interamente soggetti ad IVA. Le spese di bollo sono a
carico del Promotore e l’eventuale registrazione in caso d’uso è a carico della parte
interessata.
11.2 La modalità di assolvimento delle spese di bollo è regolamentata al precedente
art. 4.8.
Art. 12
Foro competente e normativa applicabile
12.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano.
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12.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Messina, salvo l’impegno delle Parti ad
esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.
Art. 13
Modifiche ed integrazioni
Eventuali modifiche al presente contratto potranno essere effettuate, previo accordo
fra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte sottoscritte da
rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati
Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato negoziato in
ogni sua parte e che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt.
1341 e 1342, c.c.
Art. 14
Prevenzione della corruzione, osservanza delle leggi ed obblighi delle parti
14.1 L’Azienda e il Promotore si impegnano a rispettare la normativa anticorruzione
applicabile in Italia.
14.2 Il Promotore dichiara di aver adottato misure di vigilanza e controllo ai fini del
rispetto e dell’attuazione delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, nonché, in
quanto applicabili e non in contrasto con la normativa vigente in Italia, i principi del
Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti, e loro successive modifiche e
integrazioni. L’Azienda e le sue strutture cliniche e amministrative, si impegnano a
collaborare in buona fede, nei limiti di quanto previsto dalla normativa italiana di cui
sopra, con il personale e il management del Promotore al fine di facilitare la piena e
corretta attuazione degli obblighi che ne derivano e l’attuazione delle procedure
operative a tal fine messe a punto dal Promotore.
14.3 L’Azienda dichiara di ottemperare alle disposizioni della L. 6 novembre 2012 n.
190 (“Legge Anticorruzione”) e sue successive modificazioni.
Il Promotore dichiara di aver adottato il proprio Codice etico, di cui è possibile
prendere visione alla pagina web www.braccoimaging.com/ethics.
14.4 L’Azienda e il Promotore s’impegnano reciprocamente a informare
immediatamente l’altra Parte circa ogni eventuale violazione del presente articolo di
cui venga a conoscenza e a rendere disponibili tutti i dati informativi e la
documentazione per ogni opportuna verifica.
14.5 Il Promotore può divulgare per qualsiasi scopo legittimo, nei limiti della
normativa sul trattamento dei dati, i termini del presente Contratto o di qualsiasi suo
emendamento.
14.6 La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave
inadempimento del presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456
Codice Civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti.
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p. l’Azienda
Commissario Straordinario
Giampiero Bonaccorsi

Data
Firma
…………….....….. ….......…...………………..

p. il Promotore
Un Procuratore
Francesco Bertani

Data
22-Mar-21
…………….....….

Firma
….......…...………………..

Data
22-mar-21
...…...……………

Firma
……………………………..

Lo Sperimentatore
Prof. Giorgio Ascenti
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ALLEGATO A
Quietanza di versamento imposta di bollo

(vedi allegato)
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ALLEGATO A

QUIETANZA DI VERSAMENTO
Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 2014/13917
ESTREMI DEL VERSAMENTO

B0100501619110321

PROTOCOLLO TELEMATICO

0364610

11/03/2021

DATA DEL VERSAMENTO

96,00

Saldo delega

ABI

01005

CAB

01619

CONTRIBUENTE

07785990156

CODICE FISCALE

cognome, denominazione o ragione sociale

BRACCO IMAGING SPA CON UNICO SOCIO

DATI ANAGRAFICI

codice identificativo

CODICE FISCALE del coobbligato, erede,
genitore, tutore o curatore fallimentare

DETTAGLIO DEI TRIBUTI
CODICE UFFICIO

sezione
ERARIO

CODICE ATTO

codice

tributo
causale
1552

estremi
identificativi

IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI

periodo di riferimento
0000

2021

importi a debito

importi a credito
96,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

codice ente

ente/prov.

ENTI PREVID.

ACCISE/MONOPOLI
codice tributo

causale contributo

codice identificativo

codice sede/codice posizione

codice ditta/c.c.

numero di riferimento-causale

codice sede

INAIL

Ravv-Immob.variati-Acc.-Saldo-numero immobili/
Detrazione

codice tributo

codice ente/
codice comune

IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI

matricola INPS/codice INPS/filiale azienda

elementi identificativi

ESTREMI IDENTIFICATIVI

codice tributo

causale contributo

codice

codice tributo

TRIBUTO/CAUSALE

codice regione

codice sede

tipo

CODICE

REGIONI

INPS

ERARIO ED ALTRO

ERARIO

SEZIONE

mese-anno di riferimento

da mm/aaaa

rateazione/mese di riferimento

rateazione/mese di riferimento

da mm/aaaa

rateazione/regione/provincia/
mese di riferimento

rateazione

a mm/aaaa

anno di riferimento

anno di riferimento

a mm/aaaa

anno di riferimento

anno di riferimento

PERIODO DI RIFERIMENTO

Si elencano i possibili significati che possono assumere i valori delle colonne in funzione della corrispondente sezione, riportata nella prima colonna
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