REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DECRETO N. 3339 del 08/10/2019

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento Studio osservazionale profit dal titolo: "Analisi
dell'epidemiologia, della farmacoutilizzazione, del consumo di risorse sanitarie e dei costi
assistenziali per il SSN nei pazienti affetti da patologie oncologiche ed onco-ematologiche" Cod. Prot. 20190211 - Promotore: CliCon Srl - Sperimentatore Principale: Dr. Giuseppe Taurino
- U.O.C. Farmacia Ospedaliera Massa Carrara - Viareggio.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Monica Brachini
DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri (firmato
digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N.3

OGGETTO: Autorizzazione svolgimento Studio osservazionale profit dal titolo: “Analisi
dell’epidemiologia, della farmacoutilizzazione, del consumo di risorse sanitarie e dei costi
assistenziali per il SSN nei pazienti affetti da patologie oncologiche ed onco-ematologiche” Cod. Prot. 20190211 - Promotore: CliCon Srl – Sperimentatore Principale: Dr. Giuseppe Taurino
– UOC Farmacia Ospedaliera Massa Carrara - Viareggio.
IL DIRIGENTE DIRETTORE DELLA
U.O.C. RAPPORTI ISTITUZIONALI
Nell’esercizio delle attribuzioni, delle funzioni e nei limiti delle deleghe conferite dal Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest con le deliberazioni n. 734 del 29 giugno 2016, n. 1109 del 19
ottobre 2016 e n. 922 del 19 settembre 2017;
VISTI:
• il Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 Ottobre 1992, n. 421";
• la Legge Regionale n. 40/2005 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina del
Servizio Sanitario Regionale";
• la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e
organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
• la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1339 del 29 dicembre 2015, che individua la Sede
Legale dell’Azienda USL;
• il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 29 del 29/02/2016, recante “Azienda USL
Toscana Nord Ovest Nomina del Direttore Generale”.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:
• n. 1080 del 6 ottobre 2016, avente per oggetto l’approvazione dello Statuto e del regolamento di
Organizzazione aziendale;
• n. 1183 del 10 novembre 2016, concernente talune modifiche statutarie e regolamentari con
l’approvazione finale dei nuovi testi definitivi di Statuto e Regolamento aziendale;
• n. 922 del 19 settembre 2017 sull’attuazione dello Statuto per quanto riguarda le competenze dei
Dirigenti del Centro Direzionale.
CONSIDERATO che la succitata delibera n. 922 del 19 settembre 2017, nell’attuare le disposizioni
statutarie e nel ripartire la competenza nell’adozione degli atti fra la Direzione Generale e la tecno
struttura o dirigenza strutturata del Centro Direzionale, ha previsto la possibilità di adottare decreti
dirigenziali per gli atti esecutivi inerenti l’autorizzazione agli Studi Clinici e alle Sperimentazioni
Cliniche, profit e non, dopo l’approvazione del Comitato Etico di Area Vasta (CEAVNO).
ACCERTATO, a tale proposito, che con Deliberazione del Direttore Generale n. 270 del 04/04/2018,
esecutiva, è stata demandata in via generale, al Direttore UOC Rapporti Istituzionali - in applicazione
della citata Deliberazione D.G. n. 922/2017 – l’adozione degli atti autorizzativi ed esecutivi e la
sottoscrizione delle relative convenzioni (se previste) riferite alle Sperimentazioni Cliniche ed agli Studi
Osservazionali, sia profit che no profit da avviare presso l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ove
sussistano i seguenti presupposti:
•

•

la Direzione Sanitaria abbia dato il proprio nulla osta al rilascio della fattibilità locale dello
Studio presso l'Azienda, a seguito degli atti ricevuti dalla Task Force aziendale per la
Sperimentazione Clinica, in esito all'istruttoria effettuata in merito;
il Comitato Etico abbia espresso parere favorevole all'esecuzione degli Studi Interventistici od
Osservazionali e l'Azienda abbia ricevuto detto parere.

CONSIDERATO inoltre che con Deliberazione del Direttore Generale n. 208 del 01/03/2019,
avente ad oggetto: “Immissione nelle funzioni di direttore generale a far data dal 1^ marzo 2019 ed
adozione delle prime misure transitorie per la costituzione della direzione aziendale e per
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda USL”, sono state tra l'altro confermate le deleghe e le
attribuzioni di funzioni in capo alla dirigenza strutturata aziendale (punto 6 del dispositivo).
DATO ATTO che con la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 587 del 03/07/2019 la
delega di cui ai punti precedenti, oltreché confermata, è stata estesa anche alla sottoscrizione delle
convenzioni (e alla correlata adozione dei decreti dirigenziali necessari), riguardanti gli Studi clinici no
profit dei quali questa Azienda USL sia Promotore, con l'attivazione di Centri Satellite presso altre
Aziende Sanitarie, al fine di disciplinare i rapporti giuridici ed economici con le stesse, sulla base dei
presupposti ivi indicati.
RILEVATO in merito all’argomento delle sperimentazioni e degli studi clinici:
• che la legge n. 189 dell’8 novembre 2012 ha ridefinito, tra l’altro, il numero dei comitati etici per
la sperimentazione clinica sui medicinali (cesm) su base territoriale;
• che la Regione Toscana, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 189 dell’8 novembre 2012,
ha riorganizzato la materia della sperimentazione clinica con delibera n. 418/13, con la quale è
stato istituito un unico comitato etico regionale articolato in quattro sezioni;
• che in detta organizzazione l’Azienda USL Toscana Nord Ovest afferisce alla sezione del
Comitato di Area Vasta Nord Ovest (CEAVNO).
RICORDATO che con Deliberazione D.G. n. 1054 del 04/10/2016 e s.m.i. l’Azienda USL Toscana
Nord Ovest ha istituito la Task Force Aziendale per la Sperimentazione Clinica e che con la successiva
Deliberazione D.G. n. 303 del 05/04/2017 è stato approvato il Regolamento per la Sperimentazione
Clinica dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest, integrato con successiva Deliberazione D.G. n. 973 del
09/10/2017.
RISCONTRATO, ai fini del presente procedimento autorizzativo, che con nota in data 19/07/2019,
conservata in atti, indirizzata sia al Direttore Generale dell'Azienda, sia al Comitato Etico Regione
Toscana – Area Vasta Nord Ovest (CEAVNO), CliCon Srl, ha chiesto il parere per la conduzione dello
Studio osservazionale profit dal titolo: “Analisi dell’epidemiologia, della farmacoutilizzazione, del
consumo di risorse sanitarie e dei costi assistenziali per il SSN nei pazienti affetti da patologie
oncologiche ed onco-ematologiche” - Cod. Prot. 20190211” presso la U.O.C. Farmacia Ospedaliera
Massa Carrara - Viareggio – P. I. Dr. Giuseppe Taurino.
VERIFICATO, sulla base della documentazione in atti, che trattasi di uno studio osservazionale, profit,,
retrospettivo, di coorte, multicentrico, il cui Promotore, come detto sopra, è Clicon Srl, con sede legale
a Bologna.
APPURATO, inoltre, con particolare riferimento agli atti prodromici all’avvio della sperimentazione:
•

•

che, con nota in data 22/07/2019, conservata in atti, indirizzata al CEAVNO e al Direttore
Generale, il Dr. Giuseppe Taurino, direttore della U.O.C. Farmacia Ospedaliera Massa Carrara
Viareggio e Direttore del Dipartimento del Farmaco, ha comunicato di accettare la conduzione
dello Studio in oggetto sotto la propria responsabilità sanitaria;
che inoltre, il medesimo Dr. Taurino, ha sottoscritto il Modello regionale B6 bis relativo
all’analisi di impatto aziendale dello Studio e che la Direzione Sanitaria ha dato il nulla osta al
rilascio della fattibilità locale in data 08/08/2019, come risulta dalla documentazione allegata al
presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

ACCERTATO che il competente Comitato Etico Area Nord Ovest (CEAVNO) – Sezione Autonoma
del Comitato Etico Regionale per la Sperimentazione Clinica, ha espresso il proprio parere favorevole
alla conduzione dello Studio osservazionale di che trattasi, in conformità alla normativa vigente in
materia, nella seduta del 12/09/2019, come da nota prot. 48.398 del 16/09/2019, allegata al presente
provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B).
DATO ATTO, inoltre, per quanto riguarda gli aspetti generali concernenti gli studi:
• che le sperimentazioni cliniche sui pazienti nell’ambito di tutte le strutture dell’Azienda USL
Toscana Nord Ovest possono essere operate solo nel pieno rispetto della dignità dell’uomo e
dei suoi diritti fondamentali così come dettato 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 Convenzione del Consiglio d’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 1997 e, infine, secondo i contenuti dei codici
italiani di deontologia medica delle professioni sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia;
• che lo Sperimentatore e gli eventuali collaboratori dovranno rispettare gli obblighi previsti dalla
normative di riferimento in materia ed osservare tutte le istruzioni, le direttive e le
raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico;
• che inoltre lo Sperimentatore avrà l'onere di informare tempestivamente l'Azienda ed il
Promotore nel caso in cui non abbia più la possibilità, per qualsiasi motivo, di proseguire nella
conduzione dello Studio;
• che lo Sperimentatore dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal Sistema Aziendale
Privacy, sia nei confronti del personale dipendente che partecipa allo studio quale “Incaricato al
trattamento dei dati”, sia nei confronti del personale non-dipendente, ove presente, quale
“Incaricato esterno al trattamento dei dati”, ivi compresa la formalizzazione della modulistica
prevista.
RITENUTO pertanto di dover autorizzare lo svolgimento, presso la U. O. C. Farmacia Ospedaliera
Massa Carrara - Viareggio, dello Studio osservazionale profit dal titolo: “Analisi dell’epidemiologia,
della farmacoutilizzazione, del consumo di risorse sanitarie e dei costi assistenziali per il SSN
nei pazienti affetti da patologie oncologiche ed onco-ematologiche” - Cod. Prot. 20190211”, il
cui Promotore è CliCon Srl ed il cui Sperimentatore Principale è il Dr. Giuseppe Taurino.
CONSIDERATO quindi necessario regolamentare i rapporti tra il Promotore e l’ Azienda USL
Toscana Nord ovest, mediante convenzione il cui schema viene allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale dello stesso, come Allegato C.
PRESO ATTO che il Promotore si impegna in particolare, come meglio evidenziato nell’articolo 4
dello schema di convenzione, al quale si rimanda per i dettagli:
• a corrispondere all'Azienda, a copertura delle attività svolte, l’ importo omnicomprensivo pari
ad Euro 2.500,00 + IVA;
• a fornire gratuitamente le schede raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale
eventualmente previsto dallo Studio o comunque necessario per lo svolgimento dello stesso;
DATO ATTO che lo Sperimentatore Principale è il responsabile dell’esecuzione della Convenzione di
cui al punto precedente.
TENUTO CONTO che allo Studio in oggetto viene applicato il Regolamento per la Sperimentazione
Clinica vigente presso l’Azienda USL Toscana Nord Ovest, approvato con Deliberazione del Direttore
Generale n. 303 del 05/04/2017 e s.m.i..

RITENUTO di demandare alla Task Force aziendale per la Sperimentazione Clinica, in relazione
all’autorizzazione dello Studio in oggetto, lo svolgimento delle funzioni previste dalla DGRT n. 553 del
07/07/2014, dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1054 del 04/10/2016 e dalle altre
disposizioni aziendali in materia.
INDIVIDUATA la Dr. ssa Monica Brachini quale responsabile del procedimento, ai sensi di quanto
previsto dalla L. n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni.
FATTO PRESENTE che presso la UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti è
conservato agli atti d’ufficio a cura del Responsabile del procedimento il fascicolo del procedimento
stesso relativo al presente provvedimento.
RITENUTO opportuno dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di consentire allo
Sperimentatore di avviare quanto prima lo Studio osservazionale di che trattasi, tenuto conto
dell’interesse che la ricerca rappresenta per la tutela della salute collettiva.
DECRETA
Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di recepire il parere favorevole espresso, con riferimento alla Studio Osservazionale profit in
oggetto, da parte del Comitato Etico Regionale – Sezione Area Vasta Nord Ovest, nella seduta
del 12/09/2019, come da nota prot. 48.398 del 16/09/2019, allegata al presente provvedimento
a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato B);
2. di prendere atto inoltre del preventivo nulla osta all’effettuazione del medesimo Studio,
concesso da parte della Direzione Sanitaria aziendale, come risulta dal Modello Regionale B6,
relativo all’analisi di impatto aziendale ed al rilascio della fattibilità locale datato 08/08/2019,
parimenti allegato al presente atto (Allegato A) a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare conseguentemente lo svolgimento, presso la U. O. C. Farmacia Ospedaliera
Massa Carrara - Viareggio, dello Studio osservazionale profit dal titolo: “Analisi dell’
epidemiologia, della farmacoutilizzazione, del consumo di risorse sanitarie e dei costi
assistenziali per il SSN nei pazienti affetti da patologie oncologiche ed oncoematologiche” - Cod. Prot. 20190211, il cui Promotore è CliCon Srl ed il cui Sperimentatore
Principale è il Dr. Giuseppe Taurino;
4. di dichiarare che lo Studio sopra indicato dovrà aver luogo nel rispetto delle norme e
indicazioni contenute nelle “Linee Guida dell’Unione Europea di buona pratica clinica per la
esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali” recepite con Decreto Ministro della
Sanità 15.07.1997 e di tutta la normativa applicabile in materia;
5. di stabilire che lo Studio dovrà svolgersi secondo il programma, i metodi, i tempi ed i modi in
cui dovranno essere riferiti i risultati della ricerca, i criteri di ammissione, di esclusione, di
protezione e di garanzia dei pazienti così come descritto nella documentazione esibita dal
Promotore ed approvata in seduta dal C.E.A.V.N.O.;
6. di approvare lo schema di convenzione tra l’ Azienda ed il Promotore, allegato al presente atto
per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato C);
7. di dare atto che il Dr. Giuseppe Taurino è il responsabile dell’esecuzione del contratto di cui al
punto precedente;

8. di precisare inoltre che sarà onere e responsabilità dello Sperimentatore Principale informare
tempestivamente l’ Azienda nel caso in cui non abbia più la possibilità, per qualsiasi motivo, di
proseguire nella conduzione dello Studio;
9. di dare atto che lo Sperimentatore Principale dovrà provvedere agli adempimenti previsti dal
Sistema Aziendale Privacy, sia nei confronti del personale dipendente che partecipa allo studio
quale “Incaricato al trattamento dei dati”, sia nei confronti del personale non-dipendente, ove
presente, quale “Incaricato esterno al trattamento dei dati”, ivi compresa la formalizzazione
della modulistica prevista;
10. di demandare alla Task Force aziendale per la Sperimentazione Clinica, in relazione all’
autorizzazione dello Studio in esame, lo svolgimento delle funzioni previste dalla DGRT n. 553
del 07/07/2014, dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1054 del 04/10/2016 e dalle altre
eventuali disposizioni aziendali;
11. di dare atto che troveranno applicazione, alla ricerca di che trattasi, le disposizioni del
Regolamento per la Sperimentazione Clinica vigente presso l’Azienda USL Toscana Nord
Ovest, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 05/04/2017 e s.m.i.;
12. di dare atto, sulla base delle verifiche effettuate dalle strutture competenti, come da Modello di
fattibilità locale (Mod. B6) allegato, che dall'adozione del presente provvedimento non derivano
oneri aggiuntivi a carico del Bilancio A.S.L.;
13. di dare incarico all’UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicare
copia del presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Azienda;
14. di incaricare gli uffici preposti a dare comunicazione del presente provvedimento:
◦ al Dr. Giuseppe Taurino – Sperimentatore Responsabile;
◦ al Promotore CliCon Srl
◦ alla Task Force aziendale per la Sperimentazione Clinica
◦ al Dipartimento Economico Aziendale – U.O.C. Contabilità Clienti e Fiscale
15. di trasmettere al Collegio Sindacale il presente atto a norma di quanto previsto dall'art. 3-ter del
D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., e dall'art. 42, comma 2 della LRT n. 40/2005 e s.m.i.;
16. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per le motivazioni
richiamate in premessa.
IL DIRIGENTE DIRETTORE UOC
(Dott. Gianluigi FERRI)
Il presente atto è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line dal giorno 09/10/2019 al giorno 24/10/2019.

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della
normativa vigente in materia

