
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
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MESSINA

Deliberazione del Commissario Straordinario nr.117 del 19/01/2022

Proposta nr.139 in data 18/01/2022
U.O.C. Affari Generali

Il Dirigente Amministrativo Il Responsabile del Procedimento
  Avv. Consuelo VOTANO Dott.ssa Venerita Anna MIRABILE

L'anno 2022 il giorno 19 del mese di Gennaio nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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 “Indagine sulla
correlazione tra varianti genetiche individuali e reazioni avverse nella popolazione sottoposta a
vaccinazione anti-covid 19- Studio: GENE-COVID”, presso l’U.O.S.D. Genetica e Farmacogenetica;
Sperimentatore Prof.ssa Emanuela Esposito; C.E. prot. n. 146-21 .

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022

Conto: 

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, comma2, “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 trasmessi dal Comitato Etico Interaziendale di Messina al competente Ufficio con email
del 22.12.2021, con i quali la Prof.ssa Emanuela Esposito 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 “Indagine sulla correlazione tra varianti genetiche individuali e reazioni avverse nella
popolazione sottoposta a vaccinazione anti-covid 19- Studio: GENE-COVID”, da svolgersi presso l’U.O.S.D.
Genetica e Farmacogenetica, sotto la propria responsabilità scientifica (ALL. A - D);

TENUTA PRESENTE la “Dichiarazione dello Sperimentatore locale”, inclusa sopra nell’allegato B, resa
dalla Prof.ssa Emanuela Esposito, Dirigente Medico della A.O.U. presso l’U.O.S.D. Genetica e
Farmacogenetica, 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, altresì, della scheda “Analisi economica dei costi correlati agli studi no-profit”, relativa al
suddetto Studio osservazionale come sopra pervenuta, sottoscritta dalla Prof.ssa Emanuela Esposito, nella
qualità di Sperimentatore clinico e di Direttore dell’ U.O.S.D. Genetica e Farmacogenetica, e dalla  Prof.ssa
Giovanna Spatari, in qualità di Direttore del D.A.I. Servizi dalla quale risulta l’insussistenza di costi e/o oneri
finanziari a carico dell’A.O.U. e/o del S.S.N./S.S.R. (ALL. E);

PRESO ATTO che, come si evince dai documenti sopra ricevuti, il summenzionato Comitato Etico ha
approvato il suddetto studio, nella seduta del 14.12.2021, con parere favorevole prot. n. 146-21 (ALL. F);

RITENUTO necessario, pertanto, visto il prefato parere del Comitato Etico di Messina, autorizzare lo Studio
osservazionale, prospettico, monocentrico, no-profit (ai sensi del D.M. 17/12/2004), dal titolo “Indagine sulla
correlazione tra varianti genetiche individuali e reazioni avverse nella popolazione sottoposta a vaccinazione
anti-covid 19- Studio: GENE-COVID” da svolgersi presso l’U.O.S.D. Genetica e Farmacogenetica, sotto la
responsabilità scientifica della Prof.ssa Emanuela Esposito;

ATTESO che il Dirigente Amministrativo 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 Dirigente Amministrativo 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 clinico no-profit, prot. n. 146-21;

ART. 2 - per l’effetto, di autorizzare lo Studio osservazionale, prospettico, monocentrico, no-profit (ai sensi
del D.M. 17/12/2004), dal titolo “Indagine sulla correlazione tra varianti genetiche individuali e reazioni
avverse nella popolazione sottoposta a vaccinazione anti-covid 19- Studio: GENE-COVID”, da svolgersi
presso l’U.O.S.D. Genetica e Farmacogenetica, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Emanuela
Esposito;

ART. 3 – di fare carico alla Prof.ssa Emanuela Esposito, 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 Dirigente Amministrativo del Settore proponente di comunicare alla Prof.ssa
Emanuela Esposito 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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Delibera nr.117 del 19/01/2022 - Allegato nr.1
(ALL. A)







Delibera nr.117 del 19/01/2022 - Allegato nr.2
(ALL.B)







Delibera nr.117 del 19/01/2022 - Allegato nr.3
(ALL. C)





Delibera nr.117 del 19/01/2022 - Allegato nr.4
(ALL D)













Delibera nr.117 del 19/01/2022 - Allegato nr.5
(ALL. E)











Delibera nr.117 del 19/01/2022 - Allegato nr.6
(ALL.F)
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