
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 11/01/2023

OGGETTO: STIPULA ACCORDO CON FONDAZIONE GONO PER LO SVOLGIMENTO 
PRESSO LA U.O.C. DI ONCOLOGIA MEDICA 1 DELL'ISTITUTO REGINA ELENA DELLO 
STUDIO "UTILIZZO DEL DNA TUMORALE CIRCOLANTE PER INTENSIFICARE IL 
TRATTAMENTO POST-OPERATORIO DEI PAZIENTI CON TUMORE DEL COLON RESE-
CATO IN STADIO III O IN STADIO II AD ALTO RISCHIO CON FOLFOXIRI ADIUVANTE 
E/O TRIFLURIDINA/TIPIRACILE POST-ADIUVANTE" Protocollo ERASE-CRC EUDRACT 
n. 2021-002169-16
RESPONSABILE: Dr. Massimo Zeuli R.S. 1726/22

Esercizi/o .

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € .

- Importo esercizio corrente: € .

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

STRUTTURA PROPONENTE

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Il Dirigente Responsabile

 Ottavio Latini

Responsabile del Procedimento

Federica Struglia

L’Estensore

Federica Struglia

  Proposta n° DL-1127-2022 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 10/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 09/01/2023   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 09/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 9 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 

Pag. 1 di 9



e sostanziale:
Allegato 1 contratto studio ERASE-CRC pg. 10
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Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Visto il Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni 
e integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288; 

Vista la Legge Regionale del 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19 febbraio 2019 ed ap-
provato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato 
e integrato con delibera n. 1254 del 2 dicembre 2020, n. 46 del 21 gennaio 
2021 e n. 380 del 25 marzo 2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integra-
zione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 
30 marzo 2021. 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 29 ottobre 2021 
avente ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO - Istituti Fi-
sioterapici Ospitalieri;

Vista la Deliberazione n.1123 del 2 novembre 2021 di insediamento ed assunzione in 
carica del Direttore Generale degli Istituti Fisioterapici di Roma Dott.ssa Mari-
na Cerimele;

Viste le Deliberazioni n. 212 del 16 marzo 2022 e n. 154 del 28 febbraio 2022 con le 
quali sono stati nominati rispettivamente la Dott.ssa Laura Figorilli quale Di-
rettore Amministrativo ed il Dott. Ermete Gallo quale Direttore Sanitario degli 
Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

Visto il  Decreto  Legislativo  24  giugno  2003,  n.  211  “Attuazione  della  direttiva 
2001/20/CE relativa all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzio-
ne delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso clinico”;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 12 maggio 2006 recante “Requisiti mi-
nimi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici 
per le sperimentazioni cliniche dei medicinali”;

Visto il Decreto Legislativo 13 settembre 2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per pro-
muovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salu-
te” (G.U. n. 241 del 13.09.2012) convertito, con modificazioni dalla L. 08 no-
vembre 2012, n. 189 (in S.O. n.201, relativo alla G.U. n. 263 del 10.11.2012);

Visto il Decreto del Ministero della Salute 8 febbraio 2013 “Criteri per la composi-
zione e il funzionamento dei Comitati Etici”;
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Vista la Delibera della Regione Lazio n. 146 del 12 giugno 2013 ad oggetto: “Rior-
ganizzazione dei Comitati Etici della Regione Lazio” e succ. mod.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale degli IFO n. 591 del 15 luglio 2013 
che, in esecuzione alla Delibera della Regione Lazio, nomina il nuovo Comita-
to Etico Centrale IRCCS Lazio Sezione IFO - Fondazione Bietti, rinnovato con 
ulteriore provvedimento n.775 del 12 agosto 2016 ed integrato con delibera 
n.253 del 27 marzo 2019 e delibera n.86 del 20 gennaio 2020 secondo quanto 
previsto dalla Determinazione della Regione Lazio n. G17833 del 17 dicembre 
2019 ed integrato con  delibera n. 310 del 12 marzo 2021 e  n.692 del 18 giu-
gno 2021;

Vista la Deliberazione n. 291 del 23 aprile 2018 avente ad oggetto: “Approvazione 
ed adozione del nuovo Regolamento delle Sperimentazioni Cliniche di fase 2, 3 
e 4, e degli studi osservazionali degli I.F.O.”, integrata con successivo Provve-
dimento n. 470 del 29 maggio 2019;

Vista la Delibera n. 869 del 4 ottobre 2019 ad oggetto: “Approvazione ed adozione 
delle linee guida per la stesura della documentazione relativa alle sperimenta-
zioni cliniche da sottomettere al Comitato Etico.” integrata nella parte relativa 
agli allegati con Delibera n. 1035 del 28 novembre 2019;

Vista la  Deliberazione  n.  1193 del  30  novembre  2021 avente  ad  oggetto:  “Presa 
d’atto delle deleghe conferite ai Direttori Scientifici IRE e ISG per la firma dei 
contratti relativi alle sperimentazioni cliniche ed agli studi osservazionali, da 
sottoscrivere nel corso delle riunioni del Comitato Etico”;

Premesso  che in data 22 Giugno 2022, è pervenuta agli IFO la richiesta di parere al Comita-
to Etico Centrale IRCCS Lazio – Sezione IFO-Fondazione Bietti da parte della 
Fondazione Gono, in qualità di Promotore, per lo svolgimento dello Studio dal ti-
tolo: “Utilizzo del DNA tumorale circolante per intensificare il trattamento post-
operatorio dei pazienti con tumore del colon resecato in stadio III o in stadio II ad 
alto rischio con FOLFOXIRI adiuvante e/o Trifluridina/Tipiracile post-adiuvante” 
numero EudraCT: 2021-002169-16 Protocollo ERASE-CRC;

che tale Studio, annotato sul Registro delle Sperimentazioni degli IFO con il n. 
1726/22, si svolgerà presso la U.O.C. di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Regina 
Elena, sotto la responsabilità del Dr. Massimo Zeuli;

Preso atto che si tratta di uno Studio di fase II, interventistico con farmaco, multicentrico, 
randomizzato che prevede due parti, tese ad esplorare rispettivamente nella Parte 
1 adiuvante, il ruolo di un trattamento adiuvante intensificato (FOLFOXIRI ver-
sus FOLFOX/CAPOX) nei pazienti con Carcinoma del Colon Retto (CRC) opera-
to in stadio III o II ad alto rischio con DNA tumorale circolante (ct-DNA) positivo 
dopo la resezione del primitivo e, nella Parte 2 post- adiuvante, il ruolo della Tri-
fluridina/Tipiracile rispetto alla sola osservazione come trattamento post-adiuvan-
te nei pazienti con ct-DNA positivo alla fine di una chemioterapia adiuvante a 
base di fluoropirimidine e oxaliplatino,ERASE-CRC mira quindi all'ottimizzazio-
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ne del trattamento adiuvante e alla valutazione della possibile utilità del trattamen-
to post-adiuvante nel carcinoma del colon radicalmente operato attraverso l'imple-
mentazione del ct-DNA come marcatore di malattia minima residua;

che il Promotore riceve un finanziamento da Servier destinato al supporto parziale 
dello  Studio  ERASE-CRC,  ferma  restando  la  piena  autonomia  scientifica  e 
procedurale del Promotore, come previsto dal D.M. 17/12/2004;

che il Promotore riceve la fornitura gratuita del farmaco Trifluridina/ Tipiracile da 
Servier, titolare del prodotto, che ha rilasciato le dichiarazioni previste dal D.M. 
17/12/2004;

Tenuto conto che ai sensi dell’art.2 comma 5 del DM sopraddetto “Le sperimentazioni di cui  
all’art.1 non sono soggette al versamento della tariffa per il rilascio del parere  
unico del Comitato Etico, per l’accettazione o il rifiuto di detto parere da parte di  
altri Comitati Etici,  per il rilascio dell’autorizzazione dell’Autorità competente  
locale o nazionale di cui all’art.2, comma 1, lettera t), e agli articoli 6 e 7, commi  
1 e 3, rispettivamente, del decreto legislativo n.211 del 2003;

che la Fondazione Gono, Promotore dello Studio ERASE-CRC, possiede i criteri 
per l’esenzione dal versamento della quota spettante al CE ai sensi dell’art. 1 del 
D.M. 17.12.2014;

Considerato che il  Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio – Sezione IFO-Fondazione Bietti 
nella seduta del 12 Luglio 2022, ha espresso parere favorevole allo Studio che 
rientra tra i fini istituzionali di ricerca dell’Istituto, sulla base della documentazio-
ne prevista dalla normativa vigente e agli atti presso la Segreteria del Comitato 
Etico;

Tenuto conto     che il Dr. Massimo Zeuli, Dirigente medico della U.O.C di Oncologia Medica 1 
dell’IRE, in qualità di Principal Investigator, comunicherà alla Direzione Scienti-
fica IRE la composizione dell’Unità Operativa che parteciperà allo Studio;    

                             
Vista la proposta di accordo negoziata tra gli IFO e il Promotore, finalizzata e firmata in 

data 27 Dicembre 2022; 

Considerato che presso il centro sperimentale saranno arruolati circa 7 pazienti per la Parte 1 
(trattamento adiuvante) e circa 4 pazienti per la Parte 2 (trattamento post-adiuvan-
te) entro Settembre 2024 (data stimata) e che il reclutamento continuerà in ogni 
caso fino al raggiungimento del numero totale di pazienti previsti da Protocollo, 
salvo diversa comunicazione in corso di studio;

Tenuto conto che per la  Parte 1 i farmaci Oxaliplatino, Calcio Levofolinato, 5-Fluorouracile e 
Capecitabina non saranno forniti in quanto utilizzati nell’ambito dell’Autorizza-
zione all’Immissione in Commercio (AIC), senza aggravio di spesa per il SSN;
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che il costo del farmaco Irinotecan, utilizzato per il trattamento dei pazienti del 
braccio sperimentale, verrà rimborsato dal Promotore all’Ente con un contributo 
di Euro 30,00 (trenta/00) +IVA per ogni ciclo;

che per la Parte 2 il Promotore garantisce la fornitura gratuita del farmaco Trifluri-
dina/ Tipiracile, come da specifico accordo contrattuale tra Fondazione GONO e 
SERVIER e fornirà al Centro dell’Ente il farmaco gratuitamente nelle quantità e 
modalità necessarie all'esecuzione dello Studio, confezionato ed etichettato secon-
do quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile;

Considerato   che il Promotore  garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in 
caso di danni o di decesso cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a 
copertura  della  responsabilità  civile  dello  sperimentatore  e  del  promotore, 
mediante polizza appositamente già stipulata,  secondo quanto previsto dal D.M. 
14 luglio 2009 (Polizza Chubb European Group SE n. ITLSCQ58630);

Visto che  in  data  21  Novembre  2022  l’Ufficio  Privacy  ha  comunicato  l’esito  della 
revisione effettuata dal DPO degli IFO, che non ha rilevato criticità relativamente 
alla privacy nel contratto per lo svolgimento dello Studio ERASE-CRC;

Ritenuto di accogliere il parere favorevole espresso dal Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio 
– Sezione IFO-Fondazione e per l’effetto di autorizzare l’esecuzione della Speri-
mentazione dal titolo: “Utilizzo del DNA tumorale circolante per intensificare il 
trattamento post-operatorio dei pazienti con tumore del colon resecato in stadio III 
o in stadio II ad alto rischio con FOLFOXIRI adiuvante e/o Trifluridina/Tipiracile 
post-adiuvante” numero EudraCT: 2021-002169-16 Prot. ERASE-CRC, annotata 
sul Registro delle Sperimentazioni degli IFO con il n. 1726/22, che si svolgerà 
presso la U.O.C. di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Regina Elena, sotto la re-
sponsabilità del Dr. Massimo Zeuli;

di approvare l’accordo sottoscritto con la Fondazione Gono, in qualità di Promo-
tore, per lo svolgimento dello Studio ERASE-CRC nello schema che allegato alla 
presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 
nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 
dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 
di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, 
come modificata dalla legge 15/2005;

Propone

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

di autorizzare lo svolgimento presso la U.O.C. di Oncologia Medica 1 dell’Istituto 
Nazionale Tumori Regina Elena, sotto la responsabilità  del Dr. Massimo Zeuli 
della  Sperimentazione  dal  titolo: “Utilizzo  del  DNA tumorale  circolante  per 
intensificare  il  trattamento  post-operatorio  dei  pazienti  con  tumore  del  colon 
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resecato in stadio III o in stadio II ad alto rischio con FOLFOXIRI adiuvante e/o 
Trifluridina/Tipiracile post-adiuvante” Prot. ERASE-CRC, annotata sul Registro 
delle sperimentazioni degli IFO con il n. 1726/22;

di approvare l’accordo sottoscritto con la Fondazione Gono, Promotore dello Stu-
dio. nel testo che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

di prendere atto che presso il centro sperimentale saranno arruolati circa 7 pazienti 
per la Parte 1 (trattamento adiuvante) e circa 4 pazienti per la Parte 2 (trattamento 
post-adiuvante) entro Settembre 2024 (data stimata) e che il reclutamento conti-
nuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero totale di pazienti previsti da 
Protocollo, salvo diversa comunicazione in corso di studio;

di prendere atto che per la Parte 1 i farmaci Oxaliplatino, Calcio Levofolinato, 5-
Fluorouracile e Capecitabina non saranno forniti in quanto utilizzati nell’ambito 
dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), senza aggravio di spesa 
per il SSN;

di accettare dal Promotore il rimborso del farmaco Irinotecan, utilizzato per il trat-
tamento dei pazienti del braccio sperimentale, con un contributo di Euro 30,00 
(trenta/00) +IVA per ogni ciclo;

di accettare dal Promotore, per la Parte 2, la fornitura gratuita del farmaco Trifluri-
dina/ Tipiracile, nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione dello Studio, 
confezionato ed etichettato secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla norma-
tiva applicabile;

di prendere atto che il Promotore  garantisce la copertura assicurativa relativa al 
risarcimento in caso di danni o di decesso cagionati  ai  soggetti  dall’attività di 
sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore e del 
promotore, mediante polizza appositamente già stipulata, secondo quanto previsto 
dal D.M. 14 luglio 2009 (Polizza Chubb European Group SE n. ITLSCQ58630);

di prendere atto  che in data 21 novembre 2022 l’Ufficio Privacy ha comunicato 
l’esito della revisione effettuata dal DPO degli IFO, che non ha rilevato criticità 
relativamente alla privacy nel contratto per lo svolgimento dello Studio ERASE-
CRC;

La Struttura proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente deliberazione.
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Il Dirigente della  UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Ottavio Latini
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Il Direttore Generale

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 e approvato dalla 
Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con delibe-
razioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, appro-
vate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con 
Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00200 del 
29.10.2021.

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente 
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e s.m.i.,  
nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo 
comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente  “STIPULA ACCORDO CON FONDAZIONE GONO  

PER LO SVOLGIMENTO PRESSO LA U.O.C. DI ONCOLOGIA MEDICA 1 DELL'ISTITUTO REGINA ELENA DEL-
LO STUDIO "UTILIZZO DEL DNA TUMORALE CIRCOLANTE PER INTENSIFICARE IL TRATTAMENTO POST-
OPERATORIO DEI PAZIENTI CON TUMORE DEL COLON RESECATO IN STADIO III O IN STADIO II AD ALTO  
RISCHIO  CON  FOLFOXIRI  ADIUVANTE  E/O  TRIFLURIDINA/TIPIRACILE  POST-ADIUVANTE"  Protocollo  
ERASE-CRC  EUDRACT  n.  2021-002169-16
RESPONSABILE:  Dr.  Massimo  Zeuli  R.S.  1726/22

” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ERAE-CRC - convenzione Fondazione GONO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri                                                                                            

                                                                                                                                                                Allegato 1 

CONVENZIONE STUDIO NO PROFIT 

 

“Utilizzo del DNA tumorale circolante per intensificare il trattamento post-operatorio dei pazienti 

con tumore del colon resecato in stadio III o in stadio II ad alto rischio con FOLFOXIRI 

adiuvante e/o Trifluridina/Tipiracile post-adiuvante”   

Protocollo ERASE-CRC EUDRACT n. 2021-002169-16 

 

TRA 

 

 “Fondazione GONO”, con sede legale in Via Goffredo Mameli, n.ro 3/1 città Genova codice fiscale 

95013190103 e P.I. 03559150101 (di seguito "PROMOTORE”) nella persona del suo Presidente, la 

Prof.ssa Chiara Cremolini, 

E 

 

  Istituti Fisioterapici Ospitalieri con sede legale in Via Elio Chianesi, 53 – 00144 Roma C.F. 

02153140583 P.IVA 01033011006 (di seguito “Ente”) nella persona del suo legale rappresentante 

Dott.ssa Marina Cerimele, in qualità di Direttore Generale, che ha munito di idonei poteri di 

firma del presente atto il Direttore Scientifico IRE Prof. Gennaro Ciliberto, giusta delega del 

12/11/2021 

           

Promotore e Ente di seguito anche le “Parti. 

 

PREMESSO CHE: 

1. Il Promotore ha promosso la sperimentazione clinica dal titolo: “Utilizzo del DNA tumorale circolante 

per intensificare il trattamento post-operatorio dei pazienti con tumore del colon resecato in 

stadio III o in stadio II ad alto rischio con FOLFOXIRI adiuvante e/o Trifluridina/Tipiracile post-

adiuvante” (numero EudraCT: 2021-002169-16) Protocollo ERASE-CRC (qui di seguito identificati/o 

come “Studio”/”Sperimentazione”);  

2. Il Promotore riceve un finanziamento da Servier destinato al supporto parziale dello studio oggetto del 

presente accordo, ferma restando la piena autonomia scientifica e procedurale del Promotore, come 

previsto dal D.M. 17/12/2004. Il Promotore riceve la fornitura gratuita del farmaco Trifluridina/ Tipiracile 

da SERVIER, titolare del prodotto, che ha rilasciato le dichiarazioni previste dal D.M. 17/12/2004; 

3. Il Comitato Etico Coordinatore, ha emesso parere unico favorevole allo studio in data 28/04/2022; 
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4. il Ricercatore Responsabile del Centro Coordinatore è il Dr. Roberto Moretto e la struttura sede del 

coordinamento dello studio è l’Unità Operativa Oncologia Medica 2 dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria Pisana, diretta dal Prof. Gianluca Masi; 

5. Il Dr. Massimo Zeuli della U.O.C. Oncologia Medica 1 dell’Ente, in qualità di Ricercatore Responsabile 

presso il Centro Partecipante (di seguito lo “Sperimentatore”), ha dichiarato la propria disponibilità a 

svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica;  

6. Il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per lo studio, che sarà condotto nella 

U.O.C. Oncologia Medica 1 dell’Ente; 

7. ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. n. 211/2003, il Comitato Etico Centrale IRCCS Lazio, 

Sezione IFO-Fondazione Bietti, competente per gli studi del Centro Sperimentale Partecipante nella 

seduta del 12/07/2022 ha espresso parere favorevole all’effettuazione dello studio, approvandone il 

relativo Protocollo; 

8. lo studio sarà condotto secondo le vigenti disposizioni in materia, nel più scrupoloso rispetto del 

protocollo, in conformità alle normative nazionali e regionali, per quanto applicabile nel rispetto dei 

principi etici e deontologici che ispirano l’attività medica, della World Medical Association’s Declaration 

of Helsinki, delle norme di buona pratica clinica previste dal D.M. 27 aprile 1992 e dal D.M. 15 luglio 

1997, al D. Lgs. n. 211/2003 del 24 giugno 2003 ed in conformità al protocollo precedentemente indicato, 

nonchè al GDPR 679/2016 e alla normativa anticorruzione applicabile.  

9. la sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante 

dell’assistenza sanitaria, coerentemente con quanto previsto nel Decreto Ministeriale del 17 dicembre 

2004 “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” (art. 1 D.M. 17.12.2004) e le Parti agiranno conformemente alla 

D.G.R.T. n. 731 del 22 /9/2008, al D.M. 17/12/2004, alla L. 3 del 11/1/2018 e al D.Lgs 52/2019.  

 

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale, tra le Parti 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Premesse 

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione. 

 

Art. 2 - Oggetto 

Il Promotore affida all’Ente, nella U.O.C. Oncologia Medica 1 l’esecuzione dello studio secondo quanto 

disposto dal protocollo; 

 



 

3 

ERAE-CRC - convenzione Fondazione GONO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri                                                                                            

Art. 3 - Inizio e durata 

Il presente contratto entra in vigore dalla data di ultima sottoscrizione e terminerà i suoi effetti al momento 

della conclusione dello studio, la cui durata è prevista per 64 mesi.  

Presso il centro sperimentale saranno arruolati circa 7 pazienti per la Parte 1 (trattamento adiuvante) e circa 4 

pazienti per la Parte 2 (trattamento post-adiuvante) entro Settembre 2024 (data stimata). il reclutamento 

continuerà in ogni caso fino al raggiungimento del numero totale di pazienti previsti da Protocollo, salvo 

diversa comunicazione in corso di studio. 

 

Art. 4 - Responsabile 

Il Promotore identifica nel Dr. Massimo Zeuli il Ricercatore Responsabile dello studio presso il Centro 

dell’Ente. 

Lo Sperimentatore Principale potrà avvalersi di personale qualificato ed idoneo come da comunicazioni al 

Comitato Etico competente. 

 

Art. 5 - Protocollo ed emendamenti 

Le Parti garantiscono l’osservanza del protocollo di studio approvato dal Comitato Etico Competente e, nel 

tempo, di eventuali emendamenti valutati ed approvati dal Comitato Etico Competente. 

 

Art. 6 - Consenso informato 

Lo Sperimentatore responsabile otterrà all’atto dell’arruolamento nello studio il consenso informato scritto da 

ciascun paziente nello studio e il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs 196 del 

30/06/2003 e ss.mm. ii., in conformità al Regol. EU 2016/679 e alle approvazioni del Comitato Etico 

competente. 

A tal fine lo Sperimentatore responsabile deve fornire al soggetto in studio tutte le informazioni relative allo 

studio in conformità alle norme di buona pratica clinica, alle normative applicabili e in conformità ai principi 

etici contenuti nella Dichiarazione di Helsinki e nella normativa richiamata in premessa.  

Lo Sperimentatore sarà responsabile della conservazione dei documenti di consenso informato e di consenso 

al trattamento dei dati personali.  

 

Art. 7 - Tutela dei dati personali  

7.1 Le Parti nell’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto si impegnano a trattare i dati 

personali, di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza durante la Indagine clinica, nel rispetto degli 

obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative 

e amministrative nazionali vigenti, con le loro eventuali successive modifiche e/o integrazioni (di seguito, 

collettivamente, “Leggi in materia di Protezione dei dati”). 
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7.2 I termini utilizzati nel presente articolo, nel Contratto, nella documentazione di informativa e consenso e 

in ogni altro documento utilizzato per le finalità della Indagine clinica devono essere intesi e utilizzati 

secondo il significato a essi attribuito dal RGPD. 

7.3 L’Ente e il Promotore si qualificano come autonomi titolari del trattamento ai sensi dell’art. 4 paragrafo 

17) del RGPD. L’avvocato Gianluca Mignone si qualifica come Responsabile del trattamento, ai sensi 

dell’art. 28 del RGPD, in riferimento alla titolarità della Fondazione GONO. 

 Data Protection Officer: Gianluca Mignone - avvgianlucamignone@gmail.com 

7.4 Per le finalità della Sperimentazione saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di 

interessati: soggetti partecipanti alla sperimentazione e loro stakeholders; persone che operano per le 

Parti. Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa. Per le 

finalità della Sperimentazione saranno trattati le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all’art. 4 n. 

1 del RGPD; dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali - e in particolare dati relativi alla 

salute e alla vita sessuale, dati genetici - di cui all’art. 9 del RGPD. Tali dati saranno trattati nel rispetto 

dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all’art.5, 

paragrafo 1 del RGPD. 

7.5 Il Promotore potrà trasmettere i dati ad affiliate del gruppo del Promotore e a terzi operanti per suo conto, 

anche all'estero, in paesi al di fuori dell'Unione Europea che non offrono lo stesso livello di tutela della 

privacy garantito in Europa. In questo caso il Promotore si responsabilizza circa l’adozione di tutte le 

misure necessarie a garantire una adeguata protezione dei dati personali. 

7.6 Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità della 

Sperimentazione rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto 

alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in 

conformità alle istruzioni dettate, in coerenza con il presente articolo, dal titolare di riferimento. 

7.7 Lo Sperimentatore principale è individuato dall’Ente quale persona autorizzata al trattamento ai sensi 

dell’art. 29 del RGPD e quale soggetto designato ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Codice.  

7.8 Lo Sperimentatore principale, quando prescritto, deve informare in modo chiaro e completo, prima che 

abbia inizio la Sperimentazione (incluse le relative fasi prodromiche e di screening) ogni paziente circa 

natura, finalità, risultati, conseguenze, rischi e modalità del trattamento dei dati personali; in particolare il 

paziente deve inoltre essere informato che Autorità nazionali e straniere, nonché il Comitato Etico, 

potranno accedere, nell’ambito di attività di monitoraggio, verifica e controllo sulla ricerca, alla 

documentazione relativa alla sperimentazione così come anche alla documentazione sanitaria originale del 

paziente, e che ad esse potranno anche accedere in visione, nell’ambito delle rispettive competenze, 

Monitor e Auditor. 

7.9 Lo Sperimentatore principale deve acquisire dal paziente debitamente informato il documento di consenso 

oltre che alla partecipazione alla Sperimentazione, anche al trattamento dei dati. L’Ente è responsabile 

della conservazione di tale documento. 
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7.10 Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali, si impegna a comunicarlo all’altra entro 48 ore 

dall’accertamento della violazione, 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. 

 

Art. 8 - Obblighi del Responsabile dello Studio e dei collaboratori 

L’Ente si impegna, per il tramite dello Sperimentatore Responsabile e dei suoi collaboratori, per quanto 

applicabile a rispettare tutti gli obblighi che gli sono posti a carico dal D.Lgs. n. 211/2003, nonché da quanto 

definito dalle norme di buona pratica clinica previste dal D.M. 27 aprile 1992 (pubblicate sul Supplemento 

della G.U. n. 139 del 15 giugno 1992) e dalla normativa di riferimento in materia. 

Il personale del Centro Partecipante che partecipa allo svolgimento dello Studio non può ricevere 

(direttamente o indirettamente) compensi dal Promotore, né avere contatti o intrattenere con il medesimo 

rapporti, di qualsiasi tipo, se non di carattere tecnico-scientifico attinenti allo Studio. 

 

Art. 9 – Misure anticorruzione 

Le Parti si impegnano a rispettare la normativa anti-corruzione applicabile, le normative locali e le leggi anti-

corruzione internazionali. 

 

Le Parti dichiarano di non aver mai subito sanzioni né di avere a loro carico, allo stato attuale, alcun 

procedimento in tema di anti-corruzione. 

Ciascuna Parte si impegna, altresì, ad informare l’altra Parte in ordine ad ogni eventuale contestazione 

correlata agli ambiti di anti-corruzione che dovesse esserle mossa nella fase di esecuzione della presente 

Convenzione e di eventuali successive proroghe. 

 

Art. 10 - Monitoraggio 

L’Ente garantisce l’accesso e coopera con il personale del Promotore o da esso delegato per le verifiche di 

qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche. 

 

Art. 11 - Ispezioni 

L’Ente garantisce l’accesso a personale di Enti regolatori (Ministero della Salute, Agenzia Italiana del 

Farmaco) a scopo ispettivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Art. 12 -Farmacovigilanza ed Eventi avversi 

Gli obblighi relativi alla Farmacovigilanza per lo Studio di cui al presente accordo sono quelli della normale 

pratica clinica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1235/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio e 

Direttiva n. 2010/84/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. 



 

6 

                                                                                                                                                   

Lo Sperimentatore Responsabile del Centro notificherà tempestivamente i rapporti di sicurezza secondo 

quanto previsto dal protocollo di sperimentazione, dalle norme di buona pratica clinica e dal Decreto 

Legislativo 24 giugno 2003, n. 211, art. 16 e 17; il Promotore, tramite il responsabile scientifico provvederà 

alle notifiche degli eventi avversi e reazioni avverse serie all’AIFA e ai Comitati etici secondo quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 211, art. 16 e 17. 

 

Art. 13 - Assicurazione  

Il Promotore garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in caso di danni o di decesso 

cagionati ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello 

sperimentatore e del promotore, mediante polizza appositamente già stipulata, secondo quanto previsto dal 

D.M. 14 luglio 2009 (requisiti minimi per le polizze assicurative). 

La polizza è stata stipulata con la Chubb European Group SE in data 22/02/2022. 

 

Art. 14 - Fornitura del farmaco  

In accordo con quanto previsto dall’art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale del 30 Novembre 2021, per la 

Parte 1 i farmaci Oxaliplatino, Calcio Levofolinato, 5-Fluorouracile e Capecitabina non saranno forniti in 

quanto utilizzati nell’ambito dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC), senza aggravio di 

spesa per il SSN. 

Il costo del farmaco Irinotecan utilizzato per il trattamento dei pazienti del braccio sperimentale verrà 

rimborsato dal Promotore, tramite la Fondazione GONO come definito nell’art. 16. 

Per la Parte 2 il Promotore garantisce la fornitura gratuita del farmaco Trifluridina/ Tipiracile, 

subordinatamente a specifico accordo contrattuale tra Fondazione GONO e SERVIER e fornirà al Centro 

dell’Ente il farmaco gratuitamente nelle quantità e modalità necessarie all'esecuzione dello Studio, 

confezionato ed etichettato secondo quanto descritto dal Protocollo e dalla normativa applicabile. Il farmaco 

deve essere accompagnato da regolare documento di trasporto riportante descrizione dei prodotti, quantità, 

lotto di preparazione, data di scadenza, il riferimento del protocollo sperimentale, il reparto a cui sono 

destinati, il nome del responsabile della sperimentazione. Il Servizio Farmaceutico dell’Ente assicura l'idonea 

conservazione del prodotto adottando tutte le misure necessarie, fino alla distribuzione allo sperimentatore 

responsabile che dalla presa in carico ne risulterà consegnatario. Il consegnatario cura la tenuta di un apposito 

registro di carico e scarico costantemente aggiornato. 

L’Ente utilizzerà i prodotti forniti dal Promotore solo ed esclusivamente ai fini dello Studio, impegnandosi 

inoltre, previo il rilascio delle autorizzazioni interne previste dai rispettivi regolamenti, allo smaltimento in 

conformità delle normative applicabili previa autorizzazioni aziendali e sotto la responsabilità dello 

Sperimentatore Principale 

Art. 15 - Fornitura materiale 
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Il Promotore fornisce gratuitamente attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario al 

Centro dell’Azienda per lo svolgimento della sperimentazione. Il centro provvederà alla raccolta dei campioni 

biologici (sangue e tessuto) previsti dal protocollo, tramite materiale (ghiaccio secco) e supporti (kit) forniti 

gratuitamente dal Promotore. La raccolta dei dati avverrà tramite eCRF fornita dal Promotore. 

Nell’ambito dello studio saranno raccolti campioni di materiale biologico (campioni ematici e sezioni di 

tessuto tumorale), le cui modalità di recupero e centralizzazione sono descritte nel Protocollo e saranno 

conservati per un massimo di 15 anni con un codice identificativo specifico. I campioni saranno custoditi 

sotto la responsabilità della Dr.ssa Chiara Cremolini presso U.O. di Oncologia Medica 2 dell'Azienda 

Ospedaliero Universitaria Pisana in locali dedicati. 

I costi relativi alle analisi dei campioni raccolti nel corso dello studio saranno coperti con fondi del 

Promotore. 

L’invio dei campioni di materiale biologico dai centri partecipanti al centro coordinatore saranno a carico del 

Promotore che, al riguardo, garantisce il rispetto della legislazione vigente in materia di 

trasporto/trasferimento di detti campioni. 

Nel caso in cui un paziente del centro partecipante decidesse di ritirarsi dallo studio, nessun dato aggiuntivo 

verrà inserito nel database e, in accordo alla normativa vigente, il paziente potrà richiedere la distruzione di 

tutti i campioni conservati e a lui riconducibili, per impedire ulteriori analisi. 

Nell’ambito dello studio saranno altresì allestiti CD anonimi delle TAC, forniti dalla fondazione, effettuate ai 

pazienti arruolati nello studio medesimo. 

 

Art. 16 – Contributo Economico 

A copertura dei costi derivati dall’uso dell’Irinotecan nel trattamento dei pazienti arruolati nel braccio 

sperimentale della Parte 1, l’ammontare del contributo dovuto dal Promotore è fissato di comune accordo in 

Euro 30 + I.V.A. per ogni ciclo a copertura del costo del farmaco utilizzato. 

Tale ammontare sarà destinato al rimborso del farmaco fornito dalla U.O.C. Farmacia degli IFO, a fronte di 

fatturazione semestrale. 

Il Centro Sperimentale Partecipante non riceverà alcun contributo per i soggetti non valutabili a causa di 

inosservanza del protocollo di studio. 

 
Il Promotore verserà all’Ospedale il contributo di cui al precedente articolo entro 60 giorni dalla nota di 

addebito, mediante bonifico bancario sul conto corrente 

 

Nome del Beneficiario: ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 

Indirizzo del Beneficiario: Via Elio Chianesi 53, 00144 Roma 

Banca: UNICREDIT- BANCA DI ROMA 

Conto corrente bancario: 000400000886 



 

8 

                                                                                                                                                   

Codice IBAN: IT58J0200805316000400000886 

Codice SWIFT: UNCRITM1B42 

Partita IVA: 01033011006 

Codice Fiscale: 02153140583 

 
 

Art. 17 - Proprietà dei dati e dei risultati  

La proprietà dei dati e dei risultati derivanti dalla sperimentazione appartiene al Promotore. Il Promotore 

garantisce che a seguito del presente accordo non verrà fatto alcun uso dei risultati diverso da quanto previsto 

dai meccanismi propri della comunicazione di risultati scientifici alla comunità scientifica internazionale, nel 

pieno rispetto del D.M. 2004 

 

Art. 18 - Garanzie di pubblicazione  

Il Promotore ai sensi dell’art.5 comma 3 lettera c) del D.M. del Ministero della Salute 12 maggio 2006, 

garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico secondo quanto previsto dal 

protocollo, senza alcun vincolo e garantendo al Centro Sperimentale Partecipante visibilità proporzionale alla 

effettiva partecipazione. Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro Sperimentale 

Partecipante nelle sedi o nelle riviste scientifiche in cui i risultati saranno riportati o stampati, in maniera 

proporzionale al contributo fornito secondo quanto previsto nel protocollo di sperimentazione. 

Al Centro Sperimentale Partecipante, previa opportuna comunicazione al Promotore che non negherà 

irragionevolmente la propria autorizzazione anche sotto forma di silenzio-assenso, è consentita qualsiasi 

utilizzazione, anche solo parziale dei risultati della sperimentazione e/o delle relazioni per i propri fini 

scientifici e/o didattici istituzionali o in congressi, convegni e seminari, così come qualsiasi eventuale 

pubblicazione.  

 

Art. 19 - Risoluzione 

Ciascuna delle Parti può risolvere il presente contratto prima della data di estinzione fissata dall’art. 3, 

inviando all’altra Parte lettera-raccomandata A.R. con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima del giorno 

previsto dalla Parte risolvente come data di risoluzione anticipata del contratto stesso. In caso di conclusione 

anticipata dello studio, come specificato nel protocollo, il presente accordo sarà concluso anticipatamente di 

conseguenza. 

Sono fatti salvi gli impegni assunti in base al contratto, fino alla data di comunicazione della risoluzione, nei 

limiti in cui essi non possono essere annullati.  

 

Art. 20 - Norma di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto il rapporto tra le Parti è disciplinato dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di sperimentazione clinica nonché dal codice civile. 
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Art. 21 - Controversie 

La presente convenzione è regolata dalla vigente legge italiana; nel caso di controversie derivanti dalla 

convenzione, qualora le stesse non vengano definite in via di composizione amichevole, il foro competente è 

quello di Roma. 

 

Art. 22 – Oneri fiscali 

Il presente contratto viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi del DPR 642/72. 

Il Promotore è esente dal versamento dell’imposta di bollo ai sensi della normativa vigente. 

Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della Parte che la richiede. 
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Letto, confermato, sottoscritto [digitalmente] 

Per il Promotore 
 

 

________________________ 

Presidente Fondazione GONO 

Prof.ssa Chiara Cremolini 
 

Data:  ___/___/_______ 

 

 

 
Per l’ENTE 
 

_______________________ 

Il Direttore Scientifico IRE 

Prof. Gennaro Ciliberto 

 

Data:  ___/___/_______ 
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