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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1810 del 28/09/2022
Proposta nr.2012 in data 28/09/2022
U.O.C. Affari Generali
Il Direttore U.O.C
Dott.ssa Daniela COSTANTINO

Il Dirigente Amministrativo
Avv. Consuelo VOTANO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Venerita Anna MIRABILE

L'anno 2022 il giorno 28 del mese di Settembre 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, multicentrico, trasversale e retrospettivo dal titolo “Proporzione
di malattia non adeguatamente controllata e strategia di trattamento nelle malattie infiammatorie
intestinali” Studio: IBD-PODCAST ; UOC Gastroenterologia e Malattie Intestinali croniche ; Prof. W.
Fries; CE n. 47-22

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: Dal presente provvedimento non discendono oneri per
l’Azienda

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 29.03.2022 con la quale AbbVie S.r.l. (PROMOTORE) ha richiesto al Comitato Etico
Interaziendale di Messina il parere per lo svolgimento dello studio osservazionale, multicentrico, trasversale e
retrospettivo dal titolo “Proporzione di malattia non adeguatamente controllata e strategia di trattamento
nelle malattie infiammatorie intestinali” da svolgersi presso l’ U.O.C. Gastroenterologia e Malattie Intestinali
croniche, sotto la responsabilità scientifica della Prof. Walter Fries(ALL. A);
PRESO ATTO che il summenzionato Comitato Etico, nella seduta del 19.07.2022, ha approvato il
summenzionato studio con parere prot. n. 47-22 (ALL. B);
VISTA l’email del 13.09.2022 , relativa all’approvazione della convenzione da parte del Prof. Walter Fries,
nella qualità di Sperimentatore principale (ALL. C);
VISTA la Convenzione per l’esecuzione dello studio sopra indicato dal titolo “Proporzione di malattia non
adeguatamente controllata e strategia di trattamento nelle malattie infiammatorie intestinali”, firmata
digitalmente dal Promotore e dallo Sperimentatore(ALL. D);
TENUTO PRESENTE, in particolare, l’art. 4 della suddetta Convenzione, in cui lo Sponsor ha specificato
gli oneri fissi per le spese di carattere generale e gli ulteriori importi da destinare all’A.O.U., nonché
l’impegno a fornire gratuitamente all’Azienda l’accesso a un sistema elettronico di acquisizione dati per la
compilazione dei Case Report Forms ("e-CRF"), un QR-CODE per l’accesso, i questionari e/o scale di
valutazione (in formato elettronico) ed altri materiali ritenuti necessari per lo svolgimento dello studio
precisando, altresì, che lo studio non comporterà costi o oneri finanziari a carico dell'AOU e del SSN/SSR;
TENUTO PRESENTE l’art. 8 della suddetta Convenzione, relativo alla copertura assicurativa, in cui si
precisa :“Data la natura osservazionale dello Studio, non sono necessarie polizze assicurative aggiuntive
rispetto quelle già previste per la normale pratica clinica, a copertura dei soggetti partecipanti.“;
PRESO ATTO della “scheda analisi dei costi per sperimentazioni cliniche” sottoscritta dalla Prof. Walter
Fries nella qualità di sperimentatore principale e di Direttore dell’U.O.C. Gastroenterologia e Malattie
Intestinali croniche e dal Prof. G. Squadrito nella qualità di Direttore del D.A.I. Scienze Mediche, nonché
della “dichiarazione pubblica di interessi dei professionisti” sottoscritta dallo sperimentatore principale, (ALL.
E-F);
RITENUTO necessario, pertanto, autorizzare lo studio osservazionale, multicentrico, trasversale e
retrospettivo dal titolo “Proporzione di malattia non adeguatamente controllata e strategia di trattamento
nelle malattie infiammatorie intestinali” da svolgersi presso l’ U.O.C. Gastroenterologia e Malattie Intestinali
croniche, sotto la responsabilità scientifica del Prof. Walter Fries alle modalità e alle condizioni di cui alla
Convenzione posta sub ALL “D”;
ATTESO che il RUP, Dott.ssa Venerita Anna Mirabile, il Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Consuelo

Votano ed il Direttore del settore proponente, Dott.ssa Daniela Costantino con la validazione del presente
procedimento, dichiarano che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’Ufficio;
ATTESO che il RUP, Dott.ssa Venerita Anna Mirabile, il Dirigente Amministrativo, Dott.ssa Consuelo
Votano ed il Direttore del settore proponente, Dott.ssa Daniela Costantino, attestano 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 attestano 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, nella
seduta del 19.07.2022, ha approvato il suddetto Studio osservazionale con parere prot. n. 47-22;
ART. 2 - per l’effetto, di autorizzare lo Studio osservazionale, multicentrico, trasversale e retrospettivo dal
titolo “Proporzione di malattia non adeguatamente controllata e strategia di trattamento nelle malattie
infiammatorie intestinali” da svolgersi presso l’ U.O.C. Gastroenterologia e Malattie Intestinali croniche, sotto
la responsabilità scientifica del Prof. Walter Fries alle modalità e alle condizioni di cui alla Convenzione posta
sub ALL “D”;
ART. 3 - di dare atto che lo Sponsor si è impegnata a corrispondere all’A.O.U. gli oneri fissi per le spese di
carattere generale e gli ulteriori importi specificati, a fornire gratuitamente all’Azienda l’accesso a un sistema
elettronico di acquisizione dati per la compilazione dei Case Report Forms ("e-CRF"), un QR-CODE per
l’accesso, i questionari e/o scale di valutazione (in formato elettronico) ed altri materiali ritenuti necessari per
lo svolgimento dello studio alle condizioni e modalità previste nella suddetta Convenzione in allegato “D”;
ART. 4 - di dare atto che dalla documentazione allegata si evince l’insussistenza di costi e/o oneri finanziari a
carico dell'A.O.U. e/o del S.S.N./S.S.R.;
ART. 5 - di dare mandato all’Ufficio Economico di ripartire le somme derivanti dalle attività oggetto della
Convenzione che saranno introitate dall’A.O.U., in osservanza della Legge, secondo quanto previsto dalla
Convenzione e dal Regolamento sopra citato;
ART. 6 - di dare atto che la Convenzione di cui all’allegato “D”, già firmata digitalmente dal Promotore e
dallo Sperimentatore, sarà firmata dal Legale rappresentante dell’A.O.U., ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente;
ART. 7 – di fare carico al Prof. Walter Fries, delle attività e responsabilità connesse allo studio, della
rendicontazione e di rendere le informazioni e comunicazioni prescritte dalla Legge agli Uffici competenti,
anche ai sensi, tra gli altri, degli articoli 3, 8, 9, 10, 12 comma 2 - in particolare “nota alla voce 5” -, e dei
successivi articoli dal n. 13 al n. 23 del Regolamento summenzionato vigente, in quanto applicabili;
ART. 8 - di fare carico al Settore proponente di comunicare a AbbVie S.r.l e agli Uffici competenti la

pubblicazione sul sito aziendale del presente atto deliberativo, inviando la Convenzione sottoscritta.
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.
Giuseppe
MUROLO

Delibera nr.1810 del 28/09/2022 - Allegato nr.1
(ALL A)

Roma, 29/03/2022
Prot. MO/88/22
Comitato Etico Messina
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina
e, p.c

Direttore Generale
AOU Policlinico G. Martino
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina
e, p.c

Oggetto:

Al Medico Responsabile dello Studio e Direttore
del Reparto
Prof. Walter Fries
Università di Messina
AOU Policlinico G. Martino
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Reparto di Gastroenterologia
Via Consolare Valeria, 1
98125 Messina

Studio Osservazionale Non interventistico - Non focalizzato su farmaco
AbbVie n. H23-360
IBD-PODCAST “Proportion Of Inadequate Disease Control And Strategy of Treatment in
IBD”
Richiesta Parere al Comitato Etico

Con la presente la AbbVie S.r.l. comunica a codesto Comitato Etico l’intenzione di condurre
lo Studio in oggetto, che verrà condotto, solo a seguito di appositi accordi contrattuali con
l’Istituzione, presso Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale - Reparto di Gastroenterologia
dell’AOU Policlinico G. Martino sotto la responsabilità scientifica del Prof. Walter Fries.
Si tratta di uno Studio osservazionale (non-interventistico), condotto a livello italiano in n.
20 centri, che consiste in una valutazione trasversale ed una revisione retrospettiva delle cartelle
cliniche di pazienti ambulatoriali con diagnosi confermata di malattia infiammatoria intestinale
(Inflammatory Bowel Disease, IBD) da almeno 1 anno al momento dell’arruolamento.
Lo Studio si propone di valutare la proporzione di pazienti affetti da malattia di Crohn o colite
ulcerosa (IBD) non adeguatamente controllata e descrivere l'impatto sulla qualità di vita associato
alla malattia controllata e alla malattia non adeguatamente controllata.
Vista la tipologia di studio (trasversale e retrospettivo) non è prevista la nomina di un
Centro coordinatore.

Tale Studio non prevede la valutazione di uno o più farmaci e non rientra quindi nell’ambito
di applicazione della normativa italiana che regola gli studi osservazionali sui farmaci. Pertanto, in
assenza ad oggi di normativa applicabile a questa tipologia di Studio, inviamo in allegato la relativa
documentazione al fine di chiedere parere a codesto Comitato Etico.
Lo Studio prevede l’arruolamento di circa n. 10 soggetti da parte di ogni centro clinico
nell’ambito dell’arruolamento non competitivo nazionale di circa n. 200 soggetti che si prevede avrà
fine approssimativamente il 30 novembre 2022.
AbbVie si riserva comunque il diritto di modificare la data di chiusura dell’arruolamento/dello Studio
in base alla velocità di arruolamento complessiva dei soggetti.
Lo studio potrà avere inizio solo a seguito della stipula di apposito contratto con l’Istituzione
(si veda bozza allegata assieme al resto della documentazione) la cui efficacia sarà comunque
subordinata all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni (o pareri) da parte delle autorità
competenti.
Nessun costo aggiuntivo sostenuto per la conduzione e la gestione di questo Studio graverà
sui fondi del Servizio Sanitario Nazionale.
AbbVie S.r.l. non prevede alcun monitoraggio dei dati dello Studio da parte del promotore
presso i centri clinici.
La Contract Research Organization, FullCRO Srl, con sede legale in Roma, Via Ignazio Guidi
n. 3, è stata appositamente incaricata dalla AbbVie a svolgere le attività di sottomissione dello
studio ai Comitati Etici di tutti i centri partecipanti e di “follow-up” delle pratiche fino a ottenimento
del parere.
La Contract Research Organization, Opis Srl, con sede legale in Desio (MB), Palazzo
Aliprandi, Via Matteotti n. 10, è stata appositamente incaricata dalla AbbVie a svolgere le attività di
Project Management dello Studio.
Pertanto, il personale delle CRO sopramenzionate si potrà mettere in contatto, per conto
di AbbVie, con il personale del centro clinico e con codesto Comitato Etico.
Informiamo che, contestualmente all’invio di questa lettera, è stata attivata la pratica di
bonifico presso la banca UNICREDIT di Messina. a favore di codesto spettabile Comitato Etico di Euro
1.002,00 (milledue/00) come indicato nel regolamento di codesto C.Etico. ed alla Risoluzione n.
117/E del 31 marzo 2008 emanata dalla Agenzia delle Entrate (che esclude dal campo di applicazione
IVA le tariffe versate dai Promotori delle sperimentazioni, in relazione al rilascio dei pareri da parte
dei Comitati Etici per l’espletamento delle pratiche di valutazione).

La fattura dovrà essere intestata ad Abbvie S.r.l., S.R. 148 Pontina km.52 SNC – 04011
Campoverde di Aprilia (LT) – P.I. 02645920592, ed inviata in accordo con le vigenti normative fiscali,

tramite il flusso di interscambio (SDI), nel caso di assoggettamento a tale obbligo normativo.
Diversamente, in assenza di tale obbligo, la fattura dovrà essere inviata alla cortese attenzione di
IBM Global Process Services, CC: AV6092 ul.Armii Krajowej 16, Krakow, 30-150, Poland (Call Center
per le fatture: Tel: 800931596; Email: italyinvoice.kr@abbvie.com).
La fattura dovrà riportare:
- il numero di PO (Purchase Order): 4201877011
- il country code di riferimento: 6092
- codice destinatario fattura elettronica: PR4AG6C
Il Comitato Etico e l'Istituzione, sia durante l'esecuzione dello Studio sia successivamente, si
impegnano ad osservare ed a fare osservare ai loro dipendenti e/o collaboratori coinvolti nello
Studio stesso il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, dati (qui di seguito le
"Informazioni”), che vengono a loro conoscenza o che vengano loro comunicati dalla AbbVie.
La AbbVie si impegna a comunicare tempestivamente ogni emendamento al protocollo ed
ogni notizia che possa avere rilevanza nell’ambito dello Studio.
Trattandosi di studio osservazionale (non interventistico), non è prevista una copertura
assicurativa a carico della AbbVie, come da Determinazione dell’AIFA del 20 marzo 2008.
I risultati dello Studio in oggetto, come ogni eventuale sviluppo degli stessi, sono da
intendersi di esclusiva proprietà della AbbVie S.r.l. Qualsiasi forma di divulgazione dei risultati dello
Studio (comunicazione a congressi, manoscritti per pubblicazioni su riviste scientifiche, ecc...) dovrà
attenersi a quanto riportato nel protocollo e nella proposta di contratto allegata.
Durante lo svolgimento dello Studio saranno organizzati degli incontri tra AbbVie ed i Medici
partecipanti allo Studio stesso (Investigator’s Meetings), che si potranno tenere da remoto (Virtual
Investigator’s Meetings) e/o in luogo e data da destinarsi. La presente richiesta di autorizzazione
alla partecipazione del centro del Prof. Walter Fries a questo Studio, è da intendersi estesa alla
partecipazione del Prof. Walter Fries e/o dei suoi collaboratori a tali incontri.
Project Manager dello Studio è la Dott.ssa Giulia Loiacono, della CRO Opis Srl, contattabile
al n. telefonico 340 6015252, e-mail giulia.loiacono@abbvie.com.

Referente della CRO FullCRO Srl per le attività relative alla richiesta parere ai Comitati Etici
e successivo “follow-up” delle pratiche è la Dott.ssa Claudia Guerrieri, contattabile al n. telefonico
06 58300326/327, e-mail claudia.guerrieri@fullcro.org.
Referente aziendale per lo Studio è la Dott.ssa Daria Nucciarelli, contattabile ai seguenti
recapiti tel. 06 928923010 – cell. 335 387601 - e-mail daria.nucciarelli@abbvie.com.
Inviamo in allegato i documenti elencati nella pagina seguente .

Resta inteso che la presente non costituisce un impegno a stipulare alcun futuro contratto
con l’Istituzione.
Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione si rendesse
necessaria.

Distinti saluti,
Electronically signed by:
annalisa iezzi
Reason: Management
Approval
Date: Mar 29, 2022 16:03
GMT+2

Electronically signed
by: Francesca cancelli
Reason: Approver
Date: Mar 29, 2022
15:18 GMT+2

Dott.ssa Francesca Cancelli
Head Medical Operations

Dott.ssa Annalisa Iezzi
Il Direttore Medico

Referente della pratica:
FullCRO S.r.l (attività di sottomissione al Comitato Etico ed ottenimento parere)
Claudia Guerrieri
CTA e Start-up Specialist
Tel. +39 0658300326/327
e-mail claudia.guerrieri@fullcro.org

STUDIO H23-360_IBD_PODCAST
ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AL CE del 31Mar2022
Centro AOU Policlinico G. Martino_Prof. Fries

INFORMAZIONI GENERALI
01_Lettera di trasmissione del 31Mar2022
02_Lettera Delega Società Esterne_14Feb22
03_Dichiarazione Natura Osservazionale dello Studio_14Feb22
04_Elenco centri partecipanti v. 1.0 10feb2022
INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI
05_Consenso Informato_21Mar2022
06_Screenshot QR CODE
07_Screenshot QR CODE
INFORMAZIONI RELATIVE AL PROTOCOLLO
08_Italy Protocol v25Nov21 inclusivo di Country Information Page firmata
09_Sinossi in Italiano del Protocollo_04feb22Final
10_Draft CRF
DETTAGLI RIGUARDANTI IL RESPONSABILE DELLO STUDIO
11_Curriculum Vitae Sperimentatore Principale Prof. Fries_01Giu2021
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE QUESTIONI FINANZIARIE
12_Proposta di contratto Template Sicilia del 02 Marzo 2022
13_Attestazione pagamento oneri CE: sarà inviata non appena disponibile

Delibera nr.1810 del 28/09/2022 - Allegato nr.2
(ALL B)

Delibera nr.1810 del 28/09/2022 - Allegato nr.3
(ALL C)

20/09/22, 15:04

POLIME Webmail :: [EXTERNAL] Re: Studio osservazionale PODCAST_Prof. Fries_richiesta approvazione contratto_URGEN…

Oggetto

[EXTERNAL] Re: Studio osservazionale PODCAST_Prof.
Fries_richiesta approvazione contratto_URGENTE

Mittente

Walter Fries <walter.fries@unime.it>

Destinatario
Cc

Data

Morisani Colloridi, Alessia <alessia.morisanicolloridi@abbvie.com>
Nucciarelli, Daria <daria.nucciarelli@abbvie.com>, Claudia Guerrieri
<claudia.guerrieri@fullcro.org>, Loiacono, Giulia
<giulia.loiacono@abbvie.com>, Sparano, Michele
<michele.sparano@abbvie.com>, daniela.costantino@polime.it
<daniela.costantino@polime.it>, Venerita Mirabile
<veneritaanna.mirabile@polime.it>, Gambino, Fabrizio
<fabrizio.gambino@abbvie.com>
2022-09-13 11:24

PODCAST_Prof. Fries_Final Contract_12 Sept 2022 (1)-signed.pdf (~250 KB)

Gentile Dr.ssa Morisani Colloridi,
la presente per comuicarLe che accetto il contratto;
E' stato firmato da me digitalmente e mandato alla nostra amministrazione
vcordiali saluti
W Fries
UOC Gastroenterologia e Malattie Intestinali Croniche
Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale
Policlinico Messina
98125 Messina
phone +39/090/2213538
e-mail fwalter@unime.it
Ps. Nel caso di parere medico, Questo parere non ha valenza di consulto medico. Il consulto via e-mail è una modalità
parziale e insufficiente perché non può sostituire il colloquio, la visita e l'esame della documentazione. Se desidera ricevere
una consulenza medica può prenotare al 800332277

From: Morisani Colloridi, Alessia <alessia.morisanicolloridi@abbvie.com>
Sent: Tuesday, September 13, 2022 11:02 AM
To: Walter Fries <walter.fries@unime.it>
Cc: Nucciarelli, Daria <daria.nucciarelli@abbvie.com>; Claudia Guerrieri <claudia.guerrieri@fullcro.org>; Loiacono,
Giulia <giulia.loiacono@abbvie.com>; Sparano, Michele <michele.sparano@abbvie.com>;
daniela.costantino@polime.it <daniela.costantino@polime.it>; Venerita Mirabile <veneritaanna.mirabile@polime.it>;
Gambino, Fabrizio <fabrizio.gambino@abbvie.com>
Subject: RE: Studio osservazionale PODCAST_Prof. Fries_richiesta approvazione contratto_URGENTE
Egregio Prof. Fries,
Le ricordo di rispondere cortesemente a questa email per la presa visione ed accettazione del contratto. In assenza di
tale approvazione non possiamo procedere alla stipula del contratto.
La ringrazio della collaborazione.
Cordialmente,
Alessia Morisani Colloridi
Alessia Morisani Colloridi
Medical Operations Regulatory & Administrative Specialist
Working part-time Monday-Thursday
AbbVie S.r.l.
Medical Department Italy
Sede legale e polo produttivo
S.R. 148 Pontina Km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT)
Sede di Roma
Viale dell'Arte, 25 – 00144 Roma
OFFICE +39 06 92892 9094
https://webmails.polime.it/?_task=mail&_safe=0&_uid=5952.4&_mbox=INBOX&_action=print&_extwin=1
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Delibera nr.1810 del 28/09/2022 - Allegato nr.4
(ALL D)

CONVENZIONE TRA L’AZIENDA E AbbVie S.r.l.
CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA’ PER L’ESECUZIONE DELLO
STUDIO OSSERVAZIONALE NON INTERVENTISTICO
PROTOCOLLO H23-360 IBD-PODCAST Italy : Proportion of Inadequate
Disease Control And Strategy of Treatment in IBD.
PRESSO la U.O.C. Gastroenterologia e Malattie Intestinali croniche
Premesso
- AbbVie è parte del gruppo AbbVie

che è direttamente o indirettamente

posseduto da AbbVie Inc. (insieme ad AbbVie Inc., "Gruppo AbbVie");
- Che con istanza in data 29 marzo 2022 , La Società AbbVie S.r.l., con sede legale
ed uffici in Campoverde di Aprilia (LT), Strada Regionale 148 Pontina KM 52 snc e con
unità locale in Roma Viale dell’Arte 25, C.F./P.IVA n. 02645920592 ha richiesto la
pertinente autorizzazione ad effettuare lo Studio Osservazionale non farmacologico
“Proportion of Inadequate Disease Control And Strategy of Treatment in IBD (IBDPODCAST Italy). ”, Prot. H23-360 Codice di seguito lo “Studio”)
- Che il competente Comitato Etico ha espresso il proprio parere favorevole al
rilascio dell’autorizzazione nella seduta del 19 luglio 2022 con verbale n. 7.
- Che lo Studio potrà essere operato solo nel pieno rispetto della dignità dell’uomo
e dei suoi diritti fondamentali così come dettato a titolo esemplificativo e laddove
applicabile agli Studi Osservazionali dal “Trattato di Helsinki” e successivi eventuali
emendamenti, dalle norme di “Good Clinical Practice” (GCP) emanate dalla Comunità
Europea (così come recepiti dal Governo Italiano ed in accordo con le Linee Guida
emanate dagli stessi organismi), in attuazione di quanto prevede inoltre la
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Convenzione del Consiglio di Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della
dignità dell’essere umano nell’applicazione della biologia e della medicina fatta ad
Oviedo il 4 aprile del 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici italiani di
deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia.
- Che il Gruppo AbbVie, mediante accordi separati, ha incaricato le società esterne
sottoindicatesotto indicate(qui di seguito “Vendor”) delle seguenti attività:
-Opis S.r.l.: attività di project management dello Studio (qui di seguito “CRO”);
- IBM Watson Health: progettazione e sviluppo della scheda raccolta dati
elettronica (e-CRF/EDC) e dell’applicazione contenente i questionari per i pazienti
(e-PRO);
- Labcorp Clinical Development Limited: data management, stesura del clinical
study report
TRA
L’Azienda Ospedaliera Universitaria “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
AbbVie S.r.l. (di seguito per brevità “Promotore” ovvero “AbbVie”) con sede legale in
Campoverde di Aprilia (LT), Strada Regionale 148 Pontina KM 52 snc e con unità
locale in Roma Viale dell’Arte 25, C.F./P.IVA n. 02645920592 rappresentata dall’Ing.
Fabrizio Greco, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di
Amministratore Delegato e dalla Dott.ssa Annalisa Iezzi in qualità di Procuratore
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Speciale, in virtù della procura speciale rilasciata dall’Amministratore Delegato il 17
luglio 2018
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati costituisco parte integrante della presente
convenzione.
Art. 2 – Referenti dello Studio
L’Azienda nomina quale Responsabile dello Studio richiamato in premessa, a
seguito di formale accettazione, il Prof. Walter Fries, in servizio presso la U.O.C.
Gastroenterologia e Malattie Intestinali croniche in qualità di Medico Responsabile.
Il referente tecnico scientifico dello Studio

per conto del Promotore sarà la

Dott.ssa Annalisa Iezzi, 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.
L’Azienda accetta le visite di monitoraggio che verranno eseguite presso la U.O.C.
Gastroenterologia e Malattie Intestinali croniche, da parte del personale del
Promotore, o di società terza incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto
andamento dello Studio.
L’Azienda altresì accetta le eventuali visite di audit che verranno eseguite presso la
U.O.C. Gastroenterologia e Malattie Intestinali croniche, 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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Lo Studio avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi
della normativa vigente e dei regolamenti interni.
Presso il centro dell’Azienda saranno arruolati circa 10 ( dieci) pazienti di cui il 50%
con malattia di Crohn e il 50% con colite ulcerosa entro approssimativamente il 30
novembre 2022 (data stimata). Il numero complessivo massimo, tra tutti i centri
partecipanti del mondo, sarà di n. 1.500 – 2.000 pazienti.
Le parti prendono atto che un eventuale aumento del numero di pazienti da
arruolare presso il centro dell’Azienda, dovrà essere preventivamente concordato tra il
Medico Responsabile ed il Promotore. Il Medico Responsabile ha la responsabilità
della notifica dell’ampliamento al Comitato Etico. Resta inteso cha l’aumento della
casistica, effettuato alle suddette condizioni, non richiede la stipula di un atto
integrativo alla presente convenzione;le condizioni economiche per paziente pattuite
nella stessa si applicheranno a tutti i pazienti aggiuntivi.
Il Promotore comunicherà tempestivamente per iscritto al Medico Responsabile la
data di chiusura degli arruolamenti, o per raggiungimento del numero pazienti
complessivamente richiesto a livello internazionale o per scadenza dei termini
previsti, e il Medico Responsabile 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 dal Medico Responsabile, su sua iniziativa, oltre il numero
massimo

concordato

o

in

data

successiva

a quella

della

comunicazione

dell’arruolamento.
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Art. 4 – Obbligazioni delle parti

4.1 Il Promotore si impegna:
a)

A fornire gratuitamente all’Azienda

l’accesso a un sistema elettronico di

acquisizione dati per la compilazione dei Case Report Forms ("e-CRF"), un QR-CODE
per l’accesso e la compilazione da parte dei pazienti arruolati dei questionari e/o scale
di valutazione (in formato elettronico) previsti dal Protocollo (collettivamente, "ePRO") o altro materiale che AbbVie ritenga necessario per lo svolgimento dello
Studio (insieme, "Materiali dello Studio")..
b)
-

A corrispondere all’Azienda quanto segue:
in virtù del comma 1 e del comma 2 dell'art. 11 del Regolamento aziendale di cui

alla Deliberazione D.G. n. 106/2020, al momento della adozione del provvedimento
che autorizza l’avvio dello Studio e della attivazione del relativo contratto (vedi art.
4, lettera b, dello schema di contratto approvato dall’Assessorato), il contributo di
Euro 1.000,00 (oneri fissi per le spese di carattere generale) per la partecipazione alle
spese di istruttoria e perfezionamento delle attività di avvio e gestione, da svolgersi
nell’arco del primo anno di attività, compresi i costi di conservazione dei documenti
essenziali della sperimentazione. A copertura dei costi derivanti e/o generati dallo
Studio 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 per ogni paziente completato e
valutabile (cioè che durante l’unica visita prevista abbia completato tutti i questionari
previsti dal Protocollo, per il quale sia stata effettuata la revisione retrospettiva della
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cartella clinica nei 12 mesi precedenti la visita ed i cui dati siano stati correttamente
inseriti in e-CRF) sarà di € 375,00 ( trecentosettantacinque/00) + IVA per un importo
totale pari ad € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00) + IVA per n.

10

pazienti di cui il 50% con malattia di Crohn e il 50% con colite ulcerosa.
- Non vi sarà compenso per violazione dei criteri di inclusione e, comunque nel
caso di non corretta e completa osservanza del Protocollo. 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 dell'AOU (economico@polime.it

Gli importi per paziente del presente articolo, saranno corrisposti all'Azienda su
base annuale.
Lo Studio non comporterà costi o oneri finanziari a carico dell'AOU e del SSN/SSR.
La fattura dovrà essere intestata ad Abbvie S.r.l., S.R. 148 Pontina km 52 SNC –
04011 Campoverde di Aprilia (LT) – P.I. 02645920592, ed inviata in accordo con le
vigenti normative fiscali, tramite il flusso di interscambio (SDI), nel caso di
assoggettamento a tale obbligo normativo. Diversamente, in assenza di tale obbligo,
la fattura dovrà essere inviata alla cortese attenzione di IBM Global Process Services,
CC: AV6092 ul.Armii Krajowej 16, Krakow, 30-150, Poland.
(Call Center per le fatture: Tel: 800931596; Email: italyinvoice.kr@abbvie.com).
Codice Destinatario Univoco: PR4AG6C
In ogni caso, la fattura dovrà riportare:
- il numero di PO (Purchase Order): 4201990713
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- il country code di riferimento: 6092

Il pagamento degli oneri fissi per spese di carattere generale e per il compenso per
paziente verrà effettuato entro 60 giorni data fattura mediante bonifico bancario sui
seguenti riferimenti:
Azienda Ospedaliera Universitaria “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.
Il saldo verrà effettuato in ogni caso solamente dopo la consegna al Promotore di tutte
le schede raccolta dati compilate.
4.2 L’Azienda e il Medico Responsabile s’impegnano ad osservare tutte le
istruzioni, le direttive e le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Il
Medico Responsabile, inoltre, terrà informato il Promotore e il Comitato Etico
sull’andamento dello Studio. La documentazione inerente allo Studio che rimarrà in
possesso dell’Azienda, dovrà essere conservata almeno per il periodo previsto dalla
normativa vigente (o per un periodo di tempo superiore qualora richiesto
espressamente dal Promotore). Il Promotore ha l’obbligo di comunicare all’Azienda il
termine dell’obbligo della conservazione.
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Art. 5 – Responsabilità in ordine al trattamento di dati personali dei
pazienti
Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati l’Azienda e il Promotore sono,
ciascuno per gli ambiti di propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di
trattamento di dati correlate all’effettuazione dello Studio oggetto della presente
convenzione.
Responsabile del trattamento dei dati dei quali l’Azienda è Titolare è il
Responsabile dello Studio o Medico Responsabile di cui al precedente art.2.
Il Responsabile dello Studio, prima di iniziare lo Studio, deve acquisire dal paziente
il prescritto documento di consenso informato scritto che dovrà essere prestato anche
ai sensi e per gli effetti del citato Regolamento. L’Azienda sarà responsabile della
conservazione di tale documento.
Art. 6 – Segretezza, Politica di pubblicazione dei dati, Proprietà dei dati e
dei Risultati
Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l’Azienda, anche ai sensi degli artt.
1.16 e 1.21 delle GCP recepite con DM 15.07.1997, per quanto applicabili agli Studi
Osservazionali non interventistici, s’impegna a mantenere segreti tutti i dati, le
notizie e le informazioni fornite dal Promotore per l’esecuzione dello Studio e a non
rivelarle a chicchesia, se non previo consenso scritto del Promotore, impegnandosi
altresì a non usare le stesse ad altro scopo che esuli da quello inerente allo Studio.
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L’Azienda s’impegna altresì ad estendere tale obbligo ai Medici Responsabili e a
qualunque altra persona che, per qualsiasi motivo, dovesse venire a conoscenza di tali
dati, notizie e informazioni.
Fermo restando quanto sopra, è autorizzata la divulgazione delle informazioni:
- Ai componenti del Comitato Etico;
- Alle Autorità Regolatorie;
- Qualora le informazioni debbano essere rese pubbliche ai sensi di una
disposizione normativa imperativa o per ordine di una pubblica autorità, purchè
l’Azienda ne dia tempestivamente comunicazione al Promotore;
- Qualora le informazioni siano rese di dominio pubblico da parte del Promotore.
Poiché il fine ultimo dello Studio è il miglioramento delle conoscenze scientifiche,
le parti concordano sulla necessità di garantire la più ampia diffusione e divulgazione
dei risultati in modo coerente e responsabile.
Il Promotore, anche ai sensi della Circolare del Ministero Salute n. 6 del 2
settembre 2002 per quanto applicabile agli Studi Osservazionali non farmacologici, si
obbliga a rendere pubblici i risultati dello Studio, in maniere tempestiva, non appena
disponibili da parte di tutti i centri che hanno partecipato allo stesso e comunque non
oltre 12 mesi dalla sua conclusione.
Al Medico Responsabile, ai sensi dell’art. 5 comma 3. c) del Decreto 12 maggio 2006
per quanto applicabile agli Studi Osservazionali non farmacologici, deve essere
garantito il diritto alla diffusione e pubblicazione dei risultati e, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in tema di riservatezza dei dati sensibili e di tutele brevettale, non
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devono sussistere vincoli di diffusione e pubblicazione da parte del Promotore, diversi
da quelli contenuti nel Protocollo accettato e sottoscritto dal Medico Responsabile.
Poiché lo Studio si svolge in numerosi centri a livello internazionale, secondo gli
standard scientifici la pubblicazione dei risultati ottenuti presso il singolo Centro non
può avvenire prima della prima pubblicazione multicentrica, affinchè siano ricevuti,
elaborati e analizzati tutti i dati di tutti i centri partecipanti. Se tale pubblicazione
non avviene entro dodici (12) mesi dalla chiusura completa dello Studio, il Medico
Responsabile potrà presentare o pubblicare i risultati ottenuti presso l’Azienda, previo
consenso del Promotore; il consenso non potrà essere negato senza ragionevoli
motivi.
A tal fine, prima di ogni pubblicazione o divulgazione dei risultati, il Medico
Responsabile dovrà fornire al Promotore, entro 60 giorni dalla sottomissione della
pubblicazione e/o della presentazione, una bozza della pubblicazione e/o
presentazione (sia che si riferisca ad un intervento in sede congressuale, sia che
riguardi articoli scritti).
Il Promotore avrà un periodo di 45 giorni dal ricevimento del manoscritto finale
proposto per rivederlo, e avrà il diritto, in questo lasso di tempo, di esigere un
posticipo della pubblicazione e della divulgazione qualora a seguito della revisione del
manoscritto finale rilevasse elementi tali da supportare un’iniziativa di tutela
brevettale.
La titolarità dei diritti sui risultati dello Studio spetta in via esclusiva al Promotore
che ne acquisisce tutti i relativi diritti di proprietà e sfruttamento economico con il
pagamento di quanto previsto all’art. 4.
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Art. 7 – Copertura Assicurativa
Data la natura osservazionale dello Studio, non sono necessarie polizze
assicurative aggiuntive rispetto quelle già previste per la normale pratica clinica, a
copertura dei soggetti partecipanti.
Ciascuna delle parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale
che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare la sede di
esecuzione dell'attività oggetto della convenzione stessa.
Il personale del Promotore, o altro da esso delegato, che si rechi presso l’Azienda
oppure presso il Reparto di cui sopra per assistere ai lavori relativi alla presente
convenzione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in
vigore nei suddetti luoghi.
Art. 8 – Decorrenza della convenzione
Le parti convengono che la presente scrittura avrà validità a decorrere dalla data di
ultima sottoscrizione della stessa, e rimarrà in vigore fino alla chiusura dello Studio
presso l’Azienda.
Art. 9 – Recesso – Interruzione anticipata
Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva il diritto in qualunque
momento, con preavviso scritto di 30 giorni, di recedere dalla convenzione stessa.
Tale preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata a/r o PEC ed avrà effetto
dal momento del ricevimento dell’altra parte.
Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva inoltre il diritto di
interrompere immediatamente lo Studio per gravi e documentate inadempienze
dell’altra parte. In tale caso, il Medico Responsabile e/o l’Azienda porteranno a
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termine tutte le attività non ancora concluse, operando per garantire la massima
tutela del paziente.
Al verificarsi dell’interruzione anticipata dello Studio, il Promotore corrisponderà
all’Azienda i rimborsi spese e i compensi effettivamente maturati fino a quel
momento.
Art. 10 – Registrazione e bolli
Il presente Contratto viene sottoscritto, 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 n.
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 (Autorizzazione n. 7169/13 rilasciata
dall’Agenzia delle Entrate al Promotore).
Ai sensi dell’art. 7 ter del DPR n. 633/1972 e successive modifiche, le prestazioni
contrattuali sono soggette ad IVA in quanto rese a soggetto passivo stabilito in Italia.
Art. 11 – Foro competente e normativa applicabile
La normativa applicabile alla presente convenzione è quella dello Stato Italiano.
Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione ed interpretazione della
presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina, con
espressa esclusione di qualsiasi altro Foro, generale o facoltativo.
Art. 12 – Modifiche ed integrazioni
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Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo
accordo tra le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte. Le parti si
danno reciprocamente atto che la convenzione è stata negoziata in ogni sua parte e
che non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.
Art. 13 – Prevenzione della Corruzione, Osservanza delle Leggi ed Obblighi
delle Parti
Il Promotore e l’Azienda concordano che le previsioni di cui alla presente
convenzione non costituiscono né possono costituire incentivo o corrispettivo per
alcuna intenzione – passata, presente o futura – di prescrivere, gestire, consigliare,
acquistare, pagare, rimborsare, autorizzare, approvare o fornire qualsiasi prodotto o
servizio venduto o reso dal Promotore.
L’Azienda riconosce che qualsiasi supporto e/o pagamento da parte del Promotore
è e resterà indipendente da qualsiasi decisione dell’Azienda relativa alla scelta di
medicinali da parte di medici e/o farmacisti che operano per e nell’Azienda.
Le Parti concordano che, non pagheranno né prometteranno di pagare e/o
autorizzare il pagamento, direttamente o indirettamente, di qualunque importo, né
daranno o prometteranno di dare o di autorizzare la donazione di oggetti di valore, a
qualsiasi pubblico ufficiale, medico o persona associata ad un’organizzazione
sanitaria, al fine di ottenere o mantenere un’attività commerciale o di assicurare un
vantaggio improprio per il promotore. L’Azienda dichiara e garantisce che rispetterà
la normativa italiana applicabile in materia di anti-corruzione.

Letto, approvato e sottoscritto.
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p. l’Azienda
Il Commissario Straordinario
Dott. Giampiero Bonaccorsi
Data:______________ Firma: ________________

p. il Promotore: AbbVie S.r.l.
Il Procuratore Speciale
Dott.ssa Annalisa Iezzi
Data:______________ Firma: ________________

Per presa visione e accettazione
Il Medico Responsabile
Prof. Walter Fries
Data:______________ Firma: ________________
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Delibera nr.1810 del 28/09/2022 - Allegato nr.5
(ALL E)

Delibera nr.1810 del 28/09/2022 - Allegato nr.6
(ALL F)

DICHIARAZIONE PUBBLICA DI INTERESSI DEI PROFESSIONISTI
Il sottoscritto Prof. Walter Fries, nato a Norimberga (GER), il 05.06.1958, avente ruolo di
direttore UOC Gastroenterologia e Malattie Intestinali Croniche, Policlinico “G. Martino”,
98125; Messina, Via Consolare Valeria, 1
DICHIARA
ai sensi degli artt 46 e 47 DP.RT. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di certfacazione e di atto
di notorietà) e consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze
penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci e consapevole dell’importanza che questa dichiarazione riveste
nell’ambito nell’ambito dell’attività professionale svolta presso l’A.O.U. Polclinico “G. Martino”,
e consapevole che la veridicità delle affermazioni di seguito riportate è consizione essenziale
della permanenza della fiducia che caratterizza in modo imprescindibile il rapporto di lavoro
con l’amministrazione:
1.
di intrattenere e/o aver intrattenuto, nella qualità di dipendente, da sperimentatore
coordinatore, da consulenze, da membro di Assemblea consultiva, comitato o organismo
equivalente, da sperimentatore (indicare il periodo a cui risale l’eventuale rapporto e la
tipologia di rapporto)
- no
1.2 indicare se negli ultimi 2 anni siano stati percepiti compensi direttamente e/o
indirettamente per il tramite dell’ente/organizzazione di cui trattasi relativamente alla
produzione di farmaci/dispositivo (indicare l’Ente o l’Organizzazione da cui sono stati
percepiti i compensi)
No
2. di avere svolto nel corso degli ultimi 2 anni studi clinici in relazione allo sviluppo di un
farmaco/dispositivo sanitario
1. Protocol GALAXI CNTO1959CRD3001:A Phase 3, Randomized, Double-blind,
Placebo- and Active-controlled, Parallel-group, Multicenter Protocol to Evaluate the
Efficacy and Safety of Guselkumab in Subjects with Moderately to Severely Active
Crohn's Disease (JANSSEN)
2. Protocol Number: RPC01-3201: Induction Study #1 - A Phase 3, Multicenter,
Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study Of Oral Ozanimod As
Induction Therapy For Moderately To Severely Active Crohn’s Disease (CELGENE)
3. Protocol Number: RPC01-3203: A Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Blind,
Placebo-Controlled Study Of Oral Ozanimod As Maintenance Therapy For
Moderately To Severely Active Crohn’s Disease (CELGENE)
4. Protocol Number: RPC01-3204: A Phase 3, Multicenter, Open-Label Extension Study
Of Oral Ozanimod For Moderately To Severely Active Crohn’s Disease (CELGENE)

5. LEGACY: A Long-Term Non-Interventional Registry to Assess Safety and
Effectiveness of HUMIRA® (Adalimumab) in Patients with Moderately to Severely
Active Ulcerative Colitis (UC)” (Abbvie)

3. di avere operato nel corso degli ultimi due anni in qualità di consulente per la seguente
organizzazione e/o azienda
- Abbvie
- Zambon
- Janssen
- Pfizer
4. di avere svolto, nel corso degli ultimi due anni studi clinici in relazione allo sviluppo di un
farmaco e/o dispositivo medico sanitario
- vedi punto 2
5. di aver partecipato, nel corso degli ultimi due anni, ad un comitato organo consultivo che ha
prodotto decisioni correlate alla ricerca su un farmaco/dispositivo medico sanitario
- no
6. di avere percepito, nel corso degli ultimi 2 anni, direttamente o per tramite
dell’ente/organizzazione per la quale opera, un contributo per spese viaggio/soggiorno per
ricerca su un farmaco/dispositivo medico sanitario
- no
7. di aver avuto pagato nel corso degli ultimi due anni, direttamente e/o per tramite
dell’organizzazione nel quale opera, le spese congressuali da sponsor/aziende
farmaceutiche/organizzazioni sanitarie/produttori/fornitori di dispositivi medici o altri beni
sanitari o non sanitari
- ECCO (Congresso Annuale dell’Organizzazione Europea di Crohn e Colite) 2020 – Ferring,
8. di aver ricevuto nel corso degli ultimi due anni, direttamente e/o per tramite
dell’Ente/organizzazione nel quale opera, forniture di farmaci o attrezzature, oppure
supporto amministrativo da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione
sanitaria/produttore e/o fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia o beni non
sanitari
- no
-

9. di aver partecipato nel corso degli ultimi due anni all’organizzazione o in qualità di relatore
di eventi organizzati da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione/fornitore di
dispositivi medici o altre tecnologie anche non sanitarie, dietro compenso percepito
direttamente e/o per il tramite dell’ente/organizzazione ne quale opera
• Diagnosi e gestione delle malattie Infiammatorie croniche dell’intestino (MICI) –
oltre il Covid-19, Messina 07.07.2021 (Sofar)
• SN-IBD – traguardi raggiunti dopo 8 anni ed obiettivi da realizzare (Webinar)
18.06.2021 (Janssen-Sofar)
• IX Focus sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, ACI (CT) 22-23.10.2021
(multisponsor)
• Tofacitinib, una strategia terapeutica innovativa nel trattamentodella colite
ulcerosa: dai trials all’esperienza sul campo della rete Siciliana MICI, Cefalù (PA)
18.11.2021 (Pfizer)
• MICI – Il rapporto territorio-specialista nell’approccio corretto alle MICI, Milazzo
(ME) 27.11.2021 (Janssen, Alfa-Sigma)
• La rete Siciliana MICI: i primi 10 anni, un modello da esportare (Webinar)
12.02.2022 (Ttakeda, Cadigroup)
• A turning point in the treatment of ulcerative colitis (Webinar) 25.03.2022 (Pfizer)
• X Focus sulle malattie infiammatorie croniche dell’intestino, ACI (CT) 08-09.04.2022
(multisponsor)
• The complex management of moderate to severe UC. From evidence to clinical
experience (Webinar) 21.06.2022 (MSD, Cadigroup)

10. di aver svolto nel corso degli ultimi due anni attività o contributo alla progettazione di un
farmaco/dispositivo medico e/o sanitario dietro compenso percepito direttamente e/o per il
tramite dell’ente/organizzazione ne quale opera
- no
-11. di aver ricoperto nel corso degli ultimi due anni in quello in corso una posizione
manageriale con funzioni gestionali nel seguente istituto, in cui si svolge ricerca medica che è
stata finanziata da parte di sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione
sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici a di altra categoria di beni anche non
sanitari
- no
12. di aver ricevuto nel corso degli ultimi due anni il pagamento di diritti e/o aver posseduto
quote di partecipazione, titoli, diritti di opzione, quote di capitale, diritti da brevetti o altre
forme di proprietà intellettuale da parte di sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione
sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici e/o sanitari o di altra tecnologia anche
non sanitaria

- no
-13. di aver avuto nel corso degli ultimi due anni interessi finanziari in Aziende fornitrici del
SSN o in società direttamente collegate a sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione
sanitaria/produttore o fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia anche non sanitaria
- no
14. di avere relazioni di parentela entro il secondo grado o affinità o convivenza more uxorio
con soggetti la cui attività è correlata con la mission dell’azienda/produttore/organizzazione
sanitaria, i suoi rappresentanti commerciali o i suoi titolari di fornitura
- no
15. di essere componente di una fondazione o altra persona giuridica con o senza scopo di
lucro
- no
16. che l’organizzazione per la quale svolge una delle attività di cui ai punti precedenti, riceve
finanziamenti da sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore o
fornitore di dispositivi medici o di altra tecnologia anche non sanitaria
- no
17. di essere impegnato in un’attività che potrebbe essere percepita come un
condizionamento/conflitto di interessi e comunque non rientrante in nessun casi di cui ai
punti precedenti
- no
18. di aver percepito nel corso degli ultimi due anni doni, direttamente o indirettamente da
sponsor/azienda farmaceutica/organizzazione sanitaria/produttore /fornitore di dispositivi
medici o di altri beni tecnologici anche non sanitari
- no
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e dell’articolo 13 del GDPR 679/16 e consapevole dei diritti
spettanti in ordine all’utilizzo dei tati conferiti, si autorizza il trattamento dei propri dati
personali
Messina 12.09.2022
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