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Proposta nr.690 in data 08/04/2021
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 Venerita Anna MIRABILE

L'anno 2021 il giorno 14 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, prospettico, monocentrico, no-profit, dal titolo “Valutazione
dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID-19”, presso la Torre
Biologica, Sperimentatore Prof. Guido Ferlazzo; C.E. prot. n. 32-21.

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
TENUTO PRESENTE il D.M. 17 dicembre 2004 in G.U. del 22 febbraio 2005, n. 43, recante “Prescrizioni e
condizioni di carattere generale, relative all'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali, con
particolare riferimento a quelle ai fini del miglioramento della pratica clinica, quale parte integrante
dell'assistenza sanitaria” e ss. mm .ii.;
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”>;
VISTI i documenti prot. n. 6213/2021 inoltrati dal Comitato Etico Interaziendale di Messina con l’email del
30.03.2021, con i quali il Prof. Guido Ferlazzo ha richiesto al suddetto Comitato Etico il parere per lo
svolgimento dello studio osservazionale, prospettico, monocentrico, no-profit (ai sensi del D.M. 17/12/2004),
dal titolo “Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID-19” da
svolgersi presso la Torre Biologica, sotto la propria responsabilità scientifica (ALL. A - D);
TENUTA PRESENTE la “Dichiarazione dello Sperimentatore locale”, inclusa sopra nell’allegato B, resa
dalla Prof. Guido Ferlazzo, Dirigente Medico della A.O.U. presso l'U.O.C. Patologia Clinica, e quanto
previsto, al riguardo, dal comma 2 dell’art. 3 del Regolamento sopra citato, ove si precisa che “Lo
sperimentatore principale può avvalersi della collaborazione di medici e altri dipendenti strutturati
dell’A.O.U.”, e dal comma 7, ovvero “I titolari di contratto libero professionale, i borsisti, i titolari di assegno
di ricerca, i dottorandi di ricerca e gli specializzandi possono collaborare, purché specificamente autorizzati,
compatibilmente con le esigenze e le finalità assistenziali e formative della struttura presso cui prestano
servizio e nei limiti consentiti dal proprio profilo professionale e/o dal rapporto con l’Università”;
PRESO ATTO che il summenzionato Comitato Etico ha espresso parere favorevole approvando il suddetto
studio all’unanimità, nella seduta del 16.03.2021, con parere prot. n. 32-21 (ALL. E - F);
PRESO ATTO, altresì, della scheda ”Analisi economica dei costi correlati agli studi no-profit”, relativa al
suddetto Studio osservazionale redatta dal Prof. Guido Ferlazzo, in qualità di Sperimentatore clinico, di
Direttore dell’U.O.C. di Patologia Clinica e di Direttore del D.A.I., dalla quale si evince che i costi per le
Prestazioni/Esami strumentali/Esami di laboratorio previsti dal protocollo e specificati nella relativa tabella A
sono a carico, per il costo complessivo di € 8.000,00, del “Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e
dell’Età Evolutiva Università degli Studi di Messina - Fondi Prof. Guido Ferlazzo” (ALL. G);
RITENUTO necessario, pertanto, visto il suddetto parere del Comitato Etico di Messina, autorizzare lo studio
osservazionale, prospettico, monocentrico, no-profit (ai sensi del D.M. 17/12/2004), dal titolo “Valutazione
dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID-19”, da svolgersi presso la Torre
Biologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Guido Ferlazzo;
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 all’unanimità il suddetto Studio clinico no-profit, parere prot. n. 32-21;
ART. 2 - per l’effetto, di autorizzare lo Studio osservazionale prospettico, monocentrico, no-profit (ai sensi
del D.M. 17/12/2004), dal titolo “Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione
anti-COVID-19”, da svolgersi presso la Torre Biologica, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Guido
Ferlazzo;
ART. 3 – di fare carico al Prof. Guido Ferlazzo , in qualità di sperimentatore principale, delle attività e delle
responsabilità connesse allo Studio prescritte dalla normativa vigente, anche in ottemperanza del
summenzionato Regolamento aziendale;
ART. 4 - di fare carico al Direttore del Settore proponente di comunicare al Prof. Guido Ferlazzo e agli Uffici
competenti la pubblicazione sul sito aziendale del presente atto deliberativo.
La presente deliberazione, a seguito di lettura ed approvazione, viene come appresso sottoscritta.
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Protocollo N.0006213/2021 del 25/02/2021

A.O.U. Policlinico 'G. Martino' ME

A.O.U. Policlinico G. Martino ME

E

ALLEGATO A bis
Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Gazzi - Messina

RICHIESTA DI PARERE ETICO PER L’ESECUZIONE DI UNO STUDIO OSSERVAZIONALE

Il sottoscritto GUIDO FERLAZZO
con la qualifica di PROF. ORDINARIO/ DIRETTORE DELLA U.O.C.
Unità Operativa: PATOLOGIA CLINICA
richiede che il Comitato Etico di Messina esprima parere per l’esecuzione del protocollo osservazionale
dal titolo:
“Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID-19”
si allega la seguente documentazione:


Lettera di dichiarazione dello sperimentatore locale (ALLEGATO B) e lettera di dichiarazione del
direttore dell’unità operativa (ALLEGATO C)



Protocollo e Sinossi in italiano



Dichiarazione sulla natura osservazionale dello studio (ALLEGATO G)



Informativa al paziente e Modulo di Consenso al trattamento dei dati personali (nel caso di studi
che prevedano un rapporto diretto con il paziente);



Lettera informativa al Medico Curante (ove applicabile)
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Lista delle Informazioni da raccogliere



Parere Unico del Comitato Etico Centro Coordinatore (se studio multicentrico)



Lista dei centri partecipanti e relativi responsabili (nell’ipotesi di studi multicentrici);



Eventuali costi aggiuntivi derivanti della conduzione dello studio e relativa copertura con
identificazione delle fonti di finanziamento;



Bozza di convenzione economica secondo standard CE AOU “G. Martino” (se previsto) (Allegato
E);



Eventuali compensi previsti per il responsabile dello studio e/o per gli sperimentatori coinvolti



Ricevuta dell'avvenuto versamento della somma al CE con esclusione per gli studi “no profit” di
cui al decreto D.M. 17/12/2004 (combinato disposto degli artt. 1 e 2 , comma 5,)



Dichiarazione di Studio No Profit (ALLEGATO H) per studi non sponsorizzati



Scheda analisi costi (per studi no profit)

24 Febbraio 2021
Firma
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Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico “G. Martino”
Via Consolare Valeria, 1
98125 Gazzi – Messina

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE DELLO SPERIMENTATORE LOCALE
Il sottoscritto GUIDO FERLAZZO
ricercatore responsabile dell’esecuzione del protocollo di studio dal titolo:
“Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID-19”
dichiara
che nel presente studio sarà coadiuvato da:
Prof. ssa Teresa Pollicino con qualifica di Professore Ordinario di Patologia Generale, AOU “G.
Martino”, Messina
Dott. ssa Irene Bonaccorsi con qualifica di Ricercatore di Patologia Generale, AOU “G. Martino”,
Messina
- che per il presente studio si impegna a seguire le norme internazionali di “Buona Pratica Clinica”
- che si impegna a conservare debitamente tutti i documenti connessi al protocollo dello studio,
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- che per il presente studio esclude ogni tipo di interesse riguardante la propria persona ed i propri
familiari.
Messina, 18 Gennaio 2021
Firma del Coordinatore
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA
In relazione alla richiesta di Parere Etico presentata al Comitato Etico di Messina riguardante
l’esecuzione del protocollo di studio dal titolo:
“Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID-19”
il sottoscritto PROF. GUIDO FERLAZZO
responsabile dell’UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI PATOLOGIA CLINICA
garantisce, con la presente, la disponibilità del materiale e delle strutture per l’esecuzione del suddetto
protocollo, integralmente approvato in ogni parte del suo programma.

Messina, 18 Gennaio 2021
Guido Ferlazzo
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ALLEGATO G
DICHIARAZIONE SULLA NATURA OSSERVAZIONALE DELLO STUDIO

Coordinatore/Responsabile dello Studio Osservazionale Guido Ferlazzo
Struttura pubblica o struttura no-profit nella quale opera il coordinatore
AOU Policlinico “G. Martino”-UOC Patologia Clinica
Io Sottoscritto: Guido Ferlazzo
in qualità di coordinatore dello Studio Osservazionale:

Dichiaro che:
1. Il/i farmaco/i è/sono prescritto/i nelle indicazioni d’uso autorizzate all’immissione in
commercio in Italia;
2. La prescrizione del farmaco in esame deve essere parte della normale pratica clinica;
3. La decisione di prescrivere il farmaco al singolo soggetto è del tutto indipendente da quella di
includere il soggetto stesso nello studio (ove applicabile);
4. Le procedure diagnostiche e valutative corrispondono alla pratica clinica corrente.
Si ricorda che per poter considerare uno studio di tipo osservazionale, secondo la Determinazione
AIFA del 20 Marzo 2008, devono essere rispettate congiuntamente tutte e 4 le condizioni sopra
riportate.

Data 24/02/2021

Firma del Coordinatore
________________________________
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ALLEGATO H
DOMANDA PER L’AUTORIZZAZIONE DI SPERIMENTAZIONE CLINICA NO-PROFIT
(Secondo D.M. 17/12/2004)

Il sottoscritto PROF. GUIDO FERLAZZO
Sede della Sperimentazione AOU Policlinico G. Martino, Torre Biologica IV piano
tel./fax:090-2212043


Chiede l’Autorizzazione alla Sperimentazione clinica No-Profit:

Titolo: Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID19

Codice EudraCT (solo per gli studi sperimentali):
Farmaco/Prodotto in studio:

Informazione sulla tipologia di sperimentazione (allegato 1 D.M. 17/12/2004)


1. Sperimentazioni finalizzate non a interesse privato o a fini di lucro ma per interesse pubblico



2. Sperimentazioni rilevanti per la salute pubblica con obiettivi:
- di evidente beneficio per i pazienti e/o per il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario
- in grado di offrire opportunità aggiuntive alle prospettive terapeutiche e di salute ai pazienti
- in grado di ottimizzare la qualità delle prestazioni assistenziali
Pagina 1 di 5

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. MARTINO" – MESSINA
C.F. - P. IVA 03051890832
COMITATO ETICO MESSINA
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina Italia - telefono: 090/2217347
aoucomitatoetico@unime.it



3. Sperimentazioni in cui l’obiettivo di reale miglioramento della pratica clinica sia garantito da:
- la rilevanza del protocollo
- la particolarità della patologia del trattamento



Dichiara che la Sperimentazione clinica in oggetto verrà condotta secondo il Protocollo allegato.



di non detenere, a mia conoscenza, interessi diretti o indiretti nell’industria farmaceutica



che per lo svolgimento della mia attività non riceverò alcun compenso e che il tipo di ricerca non
comporta/comporta aggravio di costi per il Servizio Sanitario Nazionale




che i risultati scientifici della ricerca resteranno a disposizione dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria “G. Martino”
che la sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica e riconosciuta a tal fine
come sperimentazione rilevante e, come tale, parte integrante dell’assistenza sanitaria, e non
finalizzata a scopi commerciali relativi ai medicinali sperimentati.



Accetta di condurre la Sperimentazione clinica in conformità alle G.C.P. ed ai Regolamenti
vigenti.



Evidenzia, inoltre, per garantire una corretta verifica delle condizioni previste dall’articolato del
DM 17/12/2004, ( Allegato 1 punto C) barrando le sotto elencate dichiarazioni di interesse, che:

Proposta di sperimentazione di
cui all’art.1 (D.M. 17/12/2004)
finalizzata al miglioramento
della pratica clinica

A) Il promotore della
sperimentazione è un istituzione
pubblica o ad essa equiparata o,
nel caso di associazione o gruppi
cooperativi privati, è chiaramente
esplicitato nello statuto della

SI

Proposta di sperimentazione
art.6 (D.M. 17/12/2004) non
finalizzata al miglioramento
della pratica clinica ma
rientrante nelle sperimentazioni
no-profit

SI
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struttura stessa la natura non a
fini di lucro?
B) E’ previsto che la proprietà
dei dati relativi alla
sperimentazione, alla sua
esecuzione, ai suoi risultati
appartengano alla struttura di cui
alla lettera a) che funge da
promotore?

SI

SI

C) e’ previsto che i risultati della
sperimentazione siano pubblicati
per decisione autonoma del
promotore di cui alla lettera a)?

SI

SI

D) Il promotore della
sperimentazione è il proprietario
del brevetto del farmaco della
sperimentazione o il titolare della
autorizzazione all’emissione in
commercio?

NO

NO

E) La sperimentazione è
finalizzata allo sviluppo
industriale del farmaco o
comunque a fini di lucro?

NO

NO

NO

NO

F) La Sperimentazione è
finalizzata al miglioramento
della pratica clinica e
riconosciuta a tal fine dal
Comitato Etico competente come
sperimentazione rilevante e come
tale parte integrante
dell’assistenza Sanitaria?

Pagina 3 di 5

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. MARTINO" – MESSINA
C.F. - P. IVA 03051890832
COMITATO ETICO MESSINA
Via Consolare Valeria, 1 - 98125 Messina Italia - telefono: 090/2217347
aoucomitatoetico@unime.it

Se SI, specificare
schematicamente le
caratteristiche che connotano la
sperimentazione finalizzata al
miglioramento della pratica
clinica
G) Per le sperimentazioni di cui
ai punti precedenti è previsto
l’utilizzo di fondi, attrezzature
farmaci, materiale o servizi
messi a disposizione da aziende
farmaceutiche o comunque da
terzi?

Se viene barrato SI, sono indicati
i servizi forniti e da chi?

H) Il promotore della
sperimentazione dichiara che
eventuali supporti provenienti da
privati, sono forniti senza
precostituire alcun diritto di
proprietà dei dati o di veto alla
pubblicazione degli stessi da
parte del fornitore di detti
supporti?
I) Lo sperimentatore/promotore
ha presentato il modulo di
assenza di conflitto di interessi
con le Aziende farmaceutiche
responsabili dello sviluppo dei
farmaci in studio?

Questo studio si propone di correlare vari parametri immunocitologici nel materiale prelevato da individui sani che
volontariamente si sottopongono a vaccinazione anti-COVID-19
allo scopo di caratterizzare la risposta immunitaria conseguente la
vaccinazione.

SI

SI

La ditta Roche fornirà a titolo gratuito i kit per il dosaggio delle
immunoglobuline anti-SARS-Cov-2

SI

SI

SI

SI

L) La sperimentazione segue
almeno tutti i tredici principi
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delle norme di buona pratica
clinica di cui al paragrafo 2
dell’allegato 1 al D.M.
15/07/1997 ?



SI

SI

Si richiede secondo l’art.2 del D.M. del 17/12/2004 l’esenzione al versamento della tariffa del
Comitato Etico per la Sperimentazione in oggetto.

Il Primario/Direttore

Guido Ferlazzo

Lo Sperimentatore richiedente

Guido Ferlazzo
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ANALISI ECONOMICA DEI COSTI CORRELATI
AGLI STUDI NO-PROFIT
Titolo dello Studio (Sperimentazione)
“Valutazione dell’assetto immunologico in individui sottoposti a vaccinazione anti-COVID19”


 Nr. Protocollo
 Sperimentatore principale

Prof. Guido Ferlazzo

 UOC/UOSD

Patologia Clinica

Medicinali Sperimentali e non Sperimentali previsti dal protocollo
A - Medicinali sperimentali

Medicinale Sperimentale

Copertura oneri finanziari (codice)

A = fornito direttamente da terzi (specificare se Azienda Farmaceutica, Ente senza fini di
lucro o Fondazione, ecc.);
B = acquistato con fondi del Promotore (specificare i fondi utilizzati) ___________
C = acquistato dall’AOU per un costo complessivo di Euro _____________
B - Medicinali non oggetto di sperimentazione ma previsti dal protocollo.
Medicinale Sperimentale
Comirnaty (BNT162b2)

Copertura oneri finanziari (codice)
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A = fornito direttamente da terzi (SSN)

Prestazioni/Esami strumentali/Esami di laboratorio
previsti dal protocollo
La sperimentazione prevede prestazioni/esami strumentali/esami di laboratorio aggiuntivi
rispetto alla comune pratica clinica per i pazienti arruolati nello studio in oggetto?
SÌ

NO

Se la sperimentazione prevede prestazioni/esami strumentali/esami di laboratorio
aggiuntivi, riportare le prestazioni (comprese le visite) che non fanno parte di un normale
follow-up o comunque di una normale pratica clinica per la patologia in studio, ma sono
eseguite (sia come tipologia della prestazione o come sua frequenza) ai fini specifici dello
studio. Per ogni prestazione elencata, specificare in quale categoria rientra la copertura
del costo.
(Tabella A)
Esame
Dosaggio IgG
Anticorpi
monoclonali
Kit ELISA
Analisi HLA

Costo unitario
Tariffario
0

Costo per
paziente

Nr, Pazienti

Costo Totale

0
50

3000

50
50

2000
3000

(Tabella B)
Materiale
sanitario

Costo unitario
Tariffario

Costo per
paziente

Nr, Pazienti

Costo Totale
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(Tabella C)
Varie

Costo unitario
Tariffario

Costo per
paziente

Nr, Pazienti

Costo Totale

Totale costi per Prestazioni/Esami strumentali/Esami di laboratorio previsti dal
protocollo (Tabelle A+B+C), pari ad Euro 8000.

Totale tabella
A
B
C
A=

Copertura oneri finanziari (codice)

la copertura finanziaria proviene direttamente da terzi (specificare se Azienda
Farmaceutica o Ente senza fini di lucro o Fondazione, ecc.)
per un costo complessivo di Euro _______

B=

la copertura finanziaria è fornita dal Promotore (specificare i fondi utilizzati)
per un costo complessivo di Euro _______

C=

i costi sono a carico del Dipartimento di Patologia Umana dell’adulto e dell’età
evolutiva- Fondi Prof. Guido Ferlazzo
per un importo complessivo di Euro 8000

Copertura assicurativa
(Per gli studi sperimentali)
Il D.M. 14/07/2009, “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti
partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali”, stabilisce i requisiti minimi per le
polizze assicurative a tutela dei partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali. Lo
stesso Decreto prevede, inoltre, che anche gli studi no-profit di natura interventistica
abbiano una copertura assicurativa conforme ai requisiti posti dallo stesso provvedimento
(art. 3).
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Assicurazione

Copertura oneri finanziari (codice)

Il Direttore dell’UOC di Patologia Clinica Prof. Guido Ferlazzo garantisce sotto la propria
responsabilità la non pericolosità della ricerca per i pazienti; la competenza e
l’adeguatezza del personale; l’idoneità della struttura, dei locali e delle attrezzature
disponibili.

Il Direttore UOC

Lo Sperimentatore

Guido Ferlazzo

Guido Ferlazzo
Il Direttore del Dipartimento
Guido Ferlazzo

Timbro e data
Nota: La presente scheda dovrà essere inviata, a cura dello Sperimentatore, al Coordinamento Attività tra i Soggetti promotori ed il C.E.
Dipartimento Amministrativo.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

