
DELIBERAZIONE N. 19 DEL 11/01/2023

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO PRESSO LA U.O.C. DI ONCOLO-
GIA MEDICA 1 DELL'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA DELLO SPERI-
MENTAZIONE DAL TITOLO: "RECHALLENGE CON DOXORUBICINA LIPOSOMALE PE-
GILATA IN AGGIUNTA ALLA TRABECTEDINA NELLA RECIDIVA DI TUMORE OVARI-
CO: STUDIO PROSPETTICO MULTICENTRICO (REPRAB study - MITO 36)" ED APPROVA-
ZIONE DEL CONTRATTO CON LA FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGO-
STINO GEMELLI, PROMOTORE DELLO STUDIO.
EUDRACT NUMBER: 2017-004690-14
RESPONSABILE: Dr.ssa Antonella Savarese 
Registro Sperimentazioni: 1611/21
 

Esercizi/o 2023

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

Cecilia Ciacchella

L’Estensore

Cecilia Ciacchella

  Proposta n° DL-1-2023 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE SANITARIO
Ermete Gallo

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 11/01/2023

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 10/01/2023   Positivo
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Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 10/01/2023   Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 10 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integran-
te e sostanziale:
Allegato 1- Contratto di N. 6 pagine
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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 appro-
vato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2 luglio 2019, modificato e in-
tegrato 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 Integrazione Sociosa-
nitaria 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 aven-
te ad oggetto: Nomina del Direttore Generale dell’IRCCS IFO - Istituti Fisiotera-
pici 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 Marina 
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 Diretto-
re 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’esecuzione 
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso clinico”;

Visto Il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 recante norme sul riordino il decre-
to  del  Ministero  Sanità  del  15  luglio1997  di  recepimento  delle  linee  guida 
dell’Unione Europea di buona Pratica Clinica per la esecuzione delle sperimenta-
zioni cliniche dei medicinali; 

Vista la Legge Regionale del 23 gennaio 2006, n. 2 recante norme sulla disciplina tran-
sitoria degli IRCCS di diritto pubblico non trasformati in fondazioni, ai sensi del 
Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Visto il Decreto del Ministero della Salute del 12 maggio 2006 recante “Requisiti mini-
mi per l’istituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Comitati Etici per le 
sperimentazioni cliniche dei medicinali”;
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Visto il Decreto Legislativo 13.09.2012, n. 158 “Disposizioni urgenti per promuovere lo 
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (G.U. n. 241 
del 13.09.2012) convertito, con modificazioni dalla L. 08 novembre 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 composizione 
e il funzionamento dei Comitati Etici”;

Vista La Delibera della Regione Lazio n. 146 del 12.06.2013 ad oggetto: “Riorganizza-
zione 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 Comitato 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 integra-
to con  delibera n. 310 del 12 marzo 2021 e  n.692 del 18 giugno 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 Provvedimento n. 
470 del 29 maggio 2019;

Vista   La Delibera n. 869 del 4 ottobre 2019 ad oggetto: “Approvazione ed adozione del-
le linee guida per la stesura della documentazione relativa alle sperimentazioni cli-
niche 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 ottobre 2021 è pervenuta al Comitato Etico Centrale degli IRCCS 
Lazio - Sezione IFO - Fondazione Bietti, la richiesta di parere dalla Fondazione A. 
Gemelli IRCCS, promotore della sperimentazione dal titolo: “Rechallenge con do-
xorubicina liposomale pegilata in aggiunta alla trabectedina nella recidiva di tu-
more ovarico: studio prospettico multicentrico (REPRAB study – MITO 36)”

che lo studio di cui trattasi, annotato sul Registro delle Sperimentazioni degli IFO 
con il n. 1611/21, si svolgerà presso la U.O.C di Oncologia Medica 1 dell’Istituto 
Nazionale dei Tumori Regina Elena, sotto la responsabilità del Dott.ssa Antonella 
Savarese;

che lo studio è stato registrato nell’Osservatorio della Sperimentazione Clinica 
dell’AIFA con il numero EudraCT: 2017-004690-14; 
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che la sperimentazione di cui trattasi è finalizzata al miglioramento della pratica 
clinica quale parte integrante dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali coe-
rentemente con quanto previsto dal D.M: 17 dicembre 2004 “Prescrizioni e condi-
zioni 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”;

Tenuto presente che si tratta di una sperimentazione clinica no profit, multicentrica nazionale di 
fase II che si propone di dimostrare che la terapia di combinazione con doxorubi-
cina liposomiale pegilata (PLD) e trabectedina (Yondelis®) è attiva (tasso di ris-
posta obiettiva) in pazienti con recidiva platino sensibile di carcinoma ovarico già 
precedentemente trattate con doxorubicina liposomiale pegilata non in grado di 
ricevere o non disposte a ricevere altri trattamenti a base di platino. 

Rilevato che il Comitato Etico della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli 
IRCCS,  Universita'  Cattolica  Del  Sacro  Cuore,  competente  per  il  centro 
coordinatore, ha espresso Parere Unico Favorevole il 17 dicembre 2020;

che il 12 gennaio 2021 l’AIFA ha rilasciato l’autorizzazione alla sperimentazione 
REPRAB study - MITO 36;

Preso atto che il  Comitato  Etico  Centrale  degli  IRCCS Lazio  Sezione  IFO -  Fondazione 
Bietti, nella seduta del 16 novembre 2021, ha espresso Parere Favorevole allo stu-
dio che rientra tra i fini istituzionali di ricerca dell’Istituto, sulla base della docu-
mentazione prevista dalla normativa vigente e agli atti presso la Segreteria del Co-
mitato Etico degli I.F.O.; 

Tenuto conto che trattandosi di uno studio promosso dalla Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, ente no profit, in ottemperanza del Decreto Ministeriale 
17.12.2004, art.2 comma 5, è applicabile l’esenzione dal versamento della quota 
prevista per gli oneri di istruttoria, per la valutazione del Comitato Etico;

Preso atto che ai sensi del D.M. 14/07/2009, il Promotore ha stipulato idonea polizza assicu-
rativa attivata con la compagnia assicuratrice Lloyd’s Insurance Company S.A., 
numero  di  polizza  n. A1202150443-LB,  con  decorrenza  dalle  ore  24.00  del 
31/05/2021 e scadenza alle  ore 24.00 del 31/05/2024, eventualmente rinnovata 
fino alla conclusione della sperimentazione;

Tenuto conto che la Dr.ssa Antonella Savarese, in qualità di Principal Investigator dello studio 
presso la UOC di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Ele-
na, ha comunicato, ai sensi del vigente Regolamento delle Sperimentazioni Clini-
che, l’unità operativa di seguito indicata che parteciperà allo studio, fermo restan-
do che eventuali richieste di integrazioni o modifiche dell’equipe saranno acquisi-
te dagli uffici preposti, previo parere favorevole del Direttore Scientifico IRE;

       Medici:         Dr.ssa Paola Malaguti                     (OM1)
       Dr.ssa Domenicangela Pellegrini    (OM1)
       Dr.ssa Antonia Carosi                      (Anat. Pat.)
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Personale Infermieristico:       Federico  Mingo (CTC)

Farmacisti: Matilde Mastrantonio
Annamaria Di Filippo         

                            Study Coordinator:     Agnese Provenziani
Barbara Conforti

Vista la proposta di accordo inviata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS, Promotore dello studio, negoziata con il Clinical Trials Center 
degli IFO e finalizzata il 12 dicembre 2022;

Preso atto che in data 21 novembre 2022 l’Ufficio Privacy ha comunicato l’esito della revi-
sione effettuata dal DPO degli IFO, che non ha rilevato criticità relativamente alla 
privacy,  nel contratto per lo svolgimento dello Studio REPRAB – MITO 36;

Tenuto presente che presso il la UOC di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regi-
na Elena si prevede l’arruolamento di circa 5 pazienti, ed essendo uno studio mul-
ticentrico ad arruolamento competitivo, il numero dei pazienti potrà variare, in più 
o in meno, in funzione della capacità d’arruolamento di ciascun centro, fino al 
raggiungimento del numero globale di pazienti previsti dal Protocollo, salvo di-
versa comunicazione in corso di Sperimentazione;

che lo studio REPRAB - MITO 36, come specificato nel Protocollo, prevede di 
concludersi per il mese di luglio 2024

 Considerato che non è previsto alcun contributo economico per lo studio REPRAB - MITO 36 
e non verranno eseguiti esami clinici o procedure diverse da quelle previste dalla 
normale pratica clinica per questa tipologia di pazienti;

che i farmaci somministrati in tutti i casi, saranno prescritti secondo SSN e non vi 
sarà alcun aggravio di spesa a carico degli IFO;

Ritenuto di accogliere  il  parere  favorevole  espresso dal  Comitato Etico  Centrale  degli 
IRCCS Lazio- Sezione IFO-Fondazione Bietti e per l’effetto di autorizzare l’ese-
cuzione presso la U.O.C. di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori 
Regina Elena della sperimentazione dal titolo “Rechallenge con doxorubicina li-
posomale pegilata in aggiunta alla trabectedina nella recidiva di tumore ovarico: 
studio  prospettico  multicentrico  (REPRAB study  –  MITO  36)”  con  EudraCT 
Number:  2017-004690-14 ed annotata sul Registro delle  Sperimentazioni degli 
IFO con il n. 1611/21;

di approvare e sottoscrivere l’accordo con la Fondazione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli IRCCS, per lo svolgimento dello Studio REPRAB – MITO 36 
nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e so-
stanziale;
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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 l’esecuzione dello studio REPRAB – MITO 36 dal titolo: “Rechal-
lenge con doxorubicina liposomale pegilata in aggiunta alla trabectedina nella re-
cidiva  di  tumore  ovarico:  studio  prospettico  multicentrico  (REPRAB study  – 
MITO 36)” con EudraCT Number: 2017-004690-14 ed annotata sul Registro delle 
Sperimentazioni degli IFO con il n. 1611/21;

di approvare e sottoscrivere con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino 
Gemelli IRCCS, Promotore dello studio, il relativo accordo,  secondo lo schema 
che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale; 

di prendere atto che il Promotore ha stipulato idonea polizza assicurativa con la 
compagnia assicuratrice Lloyd’s Insurance Company S.A., numero di polizza n. 
A1202150443-LB, con decorrenza dalle ore 24.00 del 31/05/2021 e scadenza alle 
ore  24.00 del  31/05/2024,  eventualmente  rinnovata  fino  alla  conclusione  della 
sperimentazione; 

di prendere atto che presso la U.O.C. di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazio-
nale Tumori Regina Elena saranno indicativamente arruolati 5 pazienti circa, ed 
essendo uno studio multicentrico ad arruolamento competitivo, il numero dei pa-
zienti potrà variare, in più o in meno, in funzione della capacità d’arruolamento di 
ciascun centro, fino al raggiungimento del numero globale di pazienti previsti dal 
Protocollo;

di prendere atto che lo studio REPRAB - MITO 36, come specificato nel Proto-
collo, prevede di concludersi per il mese di luglio 2024

di prendere atto che l’equipe partecipante allo studio, è così costituita:

Medici:          Dr.ssa Paola Malaguti                     (OM1)
       Dr.ssa Domenicangela Pellegrini    (OM1)
       Dr.ssa Antonia Carosi                      (Anat. Pat.)

  
Personale Infermieristico:  Federico  Mingo (CTC)

Farmacisti: Matilde Mastrantonio
Annamaria Di Filippo         

                            Study Coordinator:     Agnese Provenziani
Barbara Conforti
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di prendere atto che non è previsto alcun contributo economico per lo studio RE-
PRAB - MITO 36 e non verranno eseguiti esami clinici o procedure diverse da 
quelle previste dalla normale pratica clinica per questa tipologia di pazienti;

di prendere atto che i farmaci somministrati in tutti i casi saranno prescritti secon-
do SSN senza aggravio di spesa a carico degli IFO;

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 REPRAB 
– MITO 36;

La Struttura proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della pre-
sente deliberazione.

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 “AUTORIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO PRES-

SO LA U.O.C. DI ONCOLOGIA MEDICA 1 DELL'ISTITUTO NAZIONALE TUMORI REGINA ELENA DELLO SPE-
RIMENTAZIONE DAL TITOLO: "RECHALLENGE CON DOXORUBICINA LIPOSOMALE PEGILATA IN AGGIUNTA  
ALLA TRABECTEDINA NELLA RECIDIVA DI TUMORE OVARICO: STUDIO PROSPETTICO MULTICENTRICO  
(REPRAB study - MITO 36)" ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO CON LA FONDAZIONE POLICLINICO UNI-
VERSITARIO  AGOSTINO  GEMELLI,  PROMOTORE  DELLO  STUDIO.
EUDRACT  NUMBER:  2017-004690-14
RESPONSABILE:  Dr.ssa  Antonella  Savarese  
Registro  Sperimentazioni:  1611/21
 

” e di renderla disposta.

  Il Direttore Generale

 Dr.ssa Marina Cerimele
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Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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ALLEGATO 1 

 

 

Contratto tra la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e l’IRCCS Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri per la conduzione dello studio osservazionale no profit “REPRAB”. Principal Investigator FPG: Prof. 

Giovanni Scambia 
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CONTRATTO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
per la conduzione della sperimentazione clinica “no profit” dal titolo: 

 “RECHALLENGE CON DOXORUBICINA LIPOSOMALE PEGILATA IN AGGIUNTA ALLA 
TRABECTEDINA NELLA RECIDIVA DI TUMORE OVARICO: STUDIO PROSPETTICO MULTICENTRICO  

(REPRAB study – MITO 36)” 
ID FPG 3524 

 
TRA 

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli, con sede legale in 00168 Roma, Largo F. 
Vito n. 1, Partita IVA e C.F.  n. 13109681000 (d’ora innanzi denominato semplicemente 
“Promotore”), rappresentato dal Direttore Generale Prof. Marco Elefanti, domiciliato per la 
carica presso il Policlinico, da una parte, in qualità di Promotore 
 

E 
IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri con sede legale in Roma – Via Elio Chianesi, 53_C.F. n. 
02153140583 e Partita I.V.A. 01033011006 (d’ora innanzi denominato semplicemente come 
“Centro partecipante”) nella persona del Direttore Scientifico IRE - Istituto Nazionale Tumori 
Regina Elena, Prof. Gennaro Ciliberto munito di idonei poteri di firma del presente atto dal 
Direttore Generale, Dr.ssa Marina Cerimele, con delega del 12.11.2021, dall’altra 

 
 

PREMESSO CHE: 

1. Il Promotore intende condurre lo studio interventistico con farmaco multicentrico indipendente 
dal titolo “RECHALLENGE CON DOXORUBICINA LIPOSOMALE PEGILATA IN AGGIUNTA ALLA 
TRABECTEDINA NELLA RECIDIVA DI TUMORE OVARICO: STUDIO PROSPETTICO 
MULTICENTRICO (REPRAB study – MITO 36)” (di seguito “Sperimentazione”), sotto la 
responsabilità scientifica del Prof. Giovanni Scambia (di seguito “Responsabile scientifico”) – 
UOC di Ginecologia Oncologica; 

2. La Sperimentazione, che prevede il coinvolgimento di numero 13 centri sperimentali in Italia, 
sarà realizzata sulla base del protocollo approvato in data 17/12/2020 dal Comitato Etico 
competente per gli studi clinici presso il Promotore (di seguito “Comitato Etico”); 

3. Il Comitato Etico ha autorizzato il conferimento dell’incarico di Principal Investigator al Prof. 
Giovanni Scambia (di seguito “Principal Investigator”), Dirigente medico presso la Fondazione 
Policlinico Universitario “Agostino Gemelli” IRCCS – UOC di Ginecologia Oncologica; 

4. La Dr. ssa Antonella Savarese del Centro partecipante ha dichiarato la propria disponibilità a 
svolgere lo studio predetto in conformità alle norme di buona pratica clinica e alle normative 
vigenti, accettando le procedure di monitoraggio, audit ed ispezione previste dal protocollo e 
dalla normativa vigente; 

5. Il Centro partecipante possiede le competenze tecniche e scientifiche per condurre la 
sperimentazione in questione presso la UOC di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale 
Tumori Regina Elena;  

6. In data 16 novembre 2021_la Sperimentazione è stata approvata dal Comitato Etico Centrale 
IRCCS Lazio competente per gli studi presso il Centro partecipante; 
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7. La sperimentazione sarà condotta in accordo alla normativa vigente, in particolare il Decreto 
Legislativo 24 giugno 2003, n. 211 "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa 
all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di 
medicinali per uso clinico" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2003 - 
Supplemento Ordinario n. 130; 

8. La sperimentazione è finalizzata al miglioramento della pratica clinica quale parte integrante 
dell’assistenza sanitaria e non a fini industriali, 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”. 

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

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 1 - Premesse 

Le premesse e il Protocollo – quest’ultimo anche se non materialmente allegato al presente – sono 
parte integrante dell’accordo. 
 

Art. 2 - Oggetto 
Il Promotore affida alla S.C. di Oncologia Medica 1 dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena 
afferente al Centro partecipante l’esecuzione della sperimentazione secondo quanto disposto dal 
protocollo approvato dal Comitato Etico e dall’AIFA, se applicabile e da eventuali emendamenti 
successivamente approvati dal Comitato Etico e dall’AIFA, se applicabile; 
 

Art. 3 - Responsabile 
Il Promotore identifica nella Dr.ssa Antonella Savarese lo sperimentatore responsabile dello studio 
presso il Centro partecipante (Sperimentatore del Centro). 
 

Art. 4 – Durata e Arruolamento 
La partecipazione del Centro partecipante avrà inizio dalla data dell’ottenimento delle 
autorizzazioni necessarie e durerà fino alla fine della sperimentazione (ultima visita dell’ultimo 
soggetto se non diversamente specificato nel protocollo), prevista per il mese di Luglio 2024.  
Il Centro, in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo scientifico, si impegna ad arruolare un 
numero di 5 pazienti. I pazienti parteciperanno allo studio a titolo volontario e non potranno 
ricevere da alcuno, né direttamente, né indirettamente, compensi di alcun tipo. L’arruolamento è 
di tipo competitivo. Per arruolamento competitivo si intende che, essendo una sperimentazione 
multicentrica, il numero di pazienti per Centro può variare, in più o in meno, in funzione della 
capacità di arruolamento di ciascun Centro e che l’arruolamento di tutti i Centri coinvolti potrà 
essere interrotto qualora lo studio si concluda per il raggiungimento del numero totale dei soggetti 
richiesti dal protocollo. Se nel corso dello studio risultasse evidente l'impossibilità a completare lo 
studio entro il termine sopra indicato ovvero con il numero previsto di soggetti, il Centro si impegna 
a darne immediato avviso al Promotore in modo da consentire la previsione di eventuali misure 
alternative. 
 

Art. 5 – Assicurazione  
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Il Promotore garantisce la copertura assicurativa relativa al risarcimento in caso di danni cagionati 
ai soggetti dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile dello 
sperimentatore e del promotore, mediante polizza n. A1202150443-LB, validità al 31.05.2024 
stipulata con la compagnia Lloyd’s Insurance Company S.A., secondo quanto previsto dal DM 14 
luglio 2009 (requisiti minimi per le polizze assicurative). 
 

Art. 6 – Fornitura materiale 
Il Promotore fornisce attraverso le modalità specificate nel protocollo il materiale necessario per la 
raccolta dei dati previsti nella sperimentazione. 
 

Art. 7 – Contributo scientifico 
Il Promotore garantisce la citazione del contributo del Centro 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. 
 

Art. 8 – Proprietà dei dati e Risultati 
Fermo restando il diritto morale di autore e di inventore, tutti i dati, i risultati e le invenzioni 
effettuati od ottenuti in esecuzione dello Studio, saranno di proprietà esclusiva del Promotore. Il 
Centro partecipante, pertanto, si dichiara d’accordo a rivelare prontamente al Promotore 
qualsivoglia risultato od invenzione.  
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 e, comunque, con esclusione di qualsiasi attività con scopo di 
lucro o commerciale o per sviluppo industriale di trattamenti medici esistenti o futuri, nel pieno 
rispetto del Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2004 e s.m.i.  
 

Art. 9 – Consenso informato 
Lo sperimentatore del Centro si impegna ad ottenere, prima della sperimentazione, il consenso 
informato scritto da ciascun paziente arruolato nello studio e il consenso al trattamento dei dati 
personali, ai sensi della normativa vigente. 
A tal fine si impegna a fornire al soggetto 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. 

 
Art. 10 - Protezione dei dati personali dei pazienti 

Con riferimento al trattamento dati personali e sensibili dei pazienti, le parti prendono atto dei 
contenuti delle "Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni 
cliniche di medicinali" emanate dal Garante in data 24.07.2008 (pubblicate, in G.U. n. 190 del 
14.08.2008). Resta pertanto inteso che ciascuno per gli ambiti di propria competenza: 
a) Titolare del trattamento dei suddetti dati sarà il Centro partecipante, che compirà ogni 

operazione di trattamento per il tramite dello Sperimentatore, nominato Responsabile del 
trattamento, in conformità alla Legislazione sulla Tutela dei Dati, ai sensi dell’art. 28 del General 
Data Protection Regulation EU 2016/679 (GDPR); 

b) parimenti, Titolare del trattamento sarà il Promotore, nell'ambito dei trattamenti che allo 
stesso competono.  
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Entrambe le parti si impegnano a rispettare le finalità dello studio e ad osservare quanto previsto 
dal D.Lgs n. 196/2003, dal GDPR e in particolare le su citate "Linee Guida per i trattamenti di dati 
personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali" emanate dal Garante in data 
24.07.2008 e si danno reciprocamente atto di aver adottato le misure minime di sicurezza. 
Nel caso di esportazione di dati verso un Paese terzo privo di una legislazione adeguata, il 
Promotore si impegna ad adottare garanzie sufficienti per la tutela dei dati personali e sensibili dei 
pazienti. 

  
Art. 11 – Protocollo ed emendamenti 

Lo sperimentatore del Centro garantisce l’osservanza del protocollo di sperimentazione approvato 
dal Comitato Etico/Autorità competente e, nel tempo, di eventuali emendamenti valutati ed 
approvati dal Comitato Etico/Autorità competente. 
 

Art. 12 – Obblighi del Centro 
Il Centro partecipante si impegna, per il tramite dello sperimentatore del Centro: 

 a compilare, per ogni soggetto che partecipa allo studio, le schede (in formato cartaceo o 
elettronico) appositamente realizzate dal Promotore e garantisce espressamente la 
completezza, l’accuratezza e la veridicità dei dati riportati; 

 a tenere distinte ed aggiornate le schede cartacee e le cartelle cliniche ospedaliere (con i 
relativi documenti allegati) allo scopo di verificare l’attendibilità dei dati;  

 a conservare e custodire tutta la documentazione relativa allo studio in un luogo sicuro per 
sette (7) anni dalla conclusione dello stesso. 

 
Art. 13 - Monitoraggio 

Il Centro partecipante garantisce l’accesso a personale del Promotore o di Organizzazione da esso 
delegata, per le verifiche di qualità dei dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 
materia di sperimentazioni cliniche. 
 

Art. 14 - Ispezioni 
Il Centro partecipante 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. 15 – Eventi avversi 
Lo sperimentatore del Centro si impegna a comunicare al Promotore gli eventi avversi, le reazioni 
avverse serie e i rapporti di sicurezza secondo quanto previsto dal protocollo di sperimentazione, 
dalle norme di buona pratica clinica e dalla normativa vigente; il Promotore provvederà alla notifica 
degli eventi avversi e reazioni avverse serie inattese ai Comitati Etici secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente. 
 

Art. 16 – Norma di rinvio 
Lo sperimentatore del Centro si impegna ad osservare, per tutto quanto non previsto dal 
protocollo di sperimentazione, la normativa vigente in materia di sperimentazione clinica. 

 
Art. 17 – Garanzie di pubblicazione 

Il Promotore ai sensi dell’art.5 comma 2 lettera c) del DM del Ministero della Salute 8 Febbraio 
2013, garantisce la diffusione e la pubblicazione dei risultati dello studio multicentrico, anche in 
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caso di risultati negativi, secondo quanto previsto dal protocollo, senza alcun vincolo e garantendo 
al Centro partecipante visibilità proporzionale alla effettiva partecipazione. Il Centro partecipante, 
al fine di non vanificare la pubblicazione dei dati dello studio multicentrico, potrà diffondere e 
pubblicare i dati parziali relativi ai pazienti trattati presso di esso dopo la pubblicazione dei risultati 
globali dello studio multicentrico o trascorsi 12 (dodicici) mesi dalla data di arruolamento 
dell’ultimo paziente nello studio multicentrico, indipendentemente da quale sia il Centro presso il 
quale l’ultimo paziente è stato arruolato.  
 

Art. 18 - 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. 19 - Risoluzione 
Il Promotore si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del presente contratto, e quindi 
l’interruzione immediata della sperimentazione nel caso di violazione da parte del Centro 
partecipante, dei termini o degli obblighi assunti con il presente contratto, nonché di quelli 
contenuti nel protocollo e qualora si abbia motivo, valido e documentabile, di ritenere che la 
prosecuzione della sperimentazione possa rappresentare un rischio non accettabile per i pazienti 
coinvolti. In tale caso, lo Sperimentatore e/o il Promotore porteranno a termine tutte le attività 
non ancora concluse, operando per garantire la massima tutela del paziente; nel caso in cui le 
suddette irregolarità nella conduzione della sperimentazione siano suscettibili di rettifica, il 
Promotore potrà, a sua discrezione, assegnare un termine di trenta giorni entro il quale il Centro 
partecipante dovrà provvedere alla loro rettifica. Qualora ciò non avvenga nel suddetto termine, il 
contratto dovrà considerarsi risolto. 

 
Art. 20 - Recesso 

Ciascun contraente ha il diritto di recedere dal presente contratto con un preavviso scritto di 
almeno trenta giorni. In caso di recesso, qualsiasi sia la parte che lo decida, il Promotore manterrà 
la piena proprietà sui dati raccolti fino al momento del recesso e il Centro partecipante avrà 
l’obbligo di fornire al Promotore tutti i dati divenuti disponibili fino alla data del recesso.  
 

Art. 21 – Modifiche 
Ogni modifica della presente convenzione dovrà essere formalizzata per iscritto di comune accordo 
fra le parti. 
 

Art. 22 – Comunicazioni 
Tutte le comunicazioni richieste o scambiate tra le Parti ai sensi del presente Accordo dovranno 
avvenire in forma scritta mediante raccomandata a.r., e-mail e Pec ai seguenti indirizzi: 
Se al Promotore: 
- le comunicazioni relative al Contratto: 
Avv. Filippo E. Leone 
Responsabile Grant Office – Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
L.go F. Vito 1, 00168 Roma 
Tel. 06 3015.6309 
E-mail: grant.office@policlinicogemelli.it; filippoelvino.leone@policlinicogemelli.it 
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PEC: grantoffice.gemelli@pec.it 
- le comunicazioni scientifiche: 
Prof. Giovanni Scambia  
U.O.C. di Ginecologia Oncologica - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS 
L.go F. Vito 1, 00168 Roma, tel. 06 3015… 
E-mail: giovanni.scambia@policlinicogemelli.it; claudia.marchetti@policlinicogemelli.it 
Se al Centro partecipante: 
- le comunicazioni relative al Contratto: 
M. Cecilia Ciacchella; Anna D’Ambrosio; Federica Stuglia 
E-mail: cecilia.ciacchella@ifo.it; anna.dambrosio@ifo.it; federica.struglia@ifo.it 
- le comunicazioni scientifiche: 
Dr.ssa Antonella Savarese 
e-mail: antonella.savarese@ifo.it 

 
Art. 23 – Oneri Fiscali 

ll presente contratto, redatto in un unico esemplare informatico e sottoscritto digitalmente dalle 
parti, è assoggettato a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione sono a carico 
esclusivo della parte che la richiede. 
L’imposta di bollo è a carico del Promotore e verrà assolta in modo virtuale dalla Fondazione 
Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS giusta Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate DP I 
– UT Roma 1 n. 120080/2015 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 
Per il Promotore  
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS  
Il Direttore Generale 
Prof. Marco Elefanti  
 
 
Firma ________________________ 
 
 
 
Per il Centro Partecipante 
IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri 
 

 

Il Direttore Scientifico IRE 
Prof. Gennaro Ciliberto 
 
 
Firma ________________________ 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 10/01/2023 Positivo
	Premesso che in data 22 ottobre 2021 è pervenuta al Comitato Etico Centrale degli IRCCS Lazio - Sezione IFO - Fondazione Bietti, la richiesta di parere dalla Fondazione A. Gemelli IRCCS, promotore della sperimentazione dal titolo: “Rechallenge con doxorubicina liposomale pegilata in aggiunta alla trabectedina nella recidiva di tumore ovarico: studio prospettico multicentrico (REPRAB study – MITO 36)”
	Ritenuto di accogliere il parere favorevole espresso dal Comitato Etico Centrale degli IRCCS Lazio- Sezione IFO-Fondazione Bietti e per l’effetto di autorizzare l’esecuzione presso la U.O.C. di Oncologia Medica dell’Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena della sperimentazione dal titolo “Rechallenge con doxorubicina liposomale pegilata in aggiunta alla trabectedina nella recidiva di tumore ovarico: studio prospettico multicentrico (REPRAB study – MITO 36)” con EudraCT Number: 2017-004690-14 ed annotata sul Registro delle Sperimentazioni degli IFO con il n. 1611/21;
	di approvare e sottoscrivere l’accordo con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, per lo svolgimento dello Studio REPRAB – MITO 36 nel testo che, allegato al presente provvedimento, ne forma 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;
	di autorizzare l’esecuzione dello studio REPRAB – MITO 36 dal titolo: “Rechallenge con doxorubicina liposomale pegilata in aggiunta alla trabectedina nella recidiva di tumore ovarico: studio prospettico multicentrico (REPRAB study – MITO 36)” con EudraCT Number: 2017-004690-14 ed annotata sul Registro delle Sperimentazioni degli IFO con il n. 1611/21;
	di approvare e sottoscrivere con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, Promotore dello studio, il relativo accordo, secondo lo schema che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

