CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E LA CLICON
SRL CONCERNENTE CONDIZIONI E MODALITA' PER L'ESECUZIONE DELLO
STUDIO
“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” PRESSO LA STRUTTURA UOC
FARMACIA OSPEDALIERA MASSA CARRARA-VIAREGGIO

TRA
L 'Azienda USL Toscana Nord Ovest (di seguito per brevità “Azienda”) con sede legale in
Via Cocchi 7/9 –Ospedaletto - Pisa C.F./P.I. 02198590503, nella persona del Direttore
U.O.C. Rapporti Istituzionali, Contratti e Convenzioni, Regolamenti, Sperimentazioni
Cliniche, Dr. Gianluigi Ferri, che stipula il presente atto come da decreto dirigenziale n.
_____ del _________ e che agisce su delega del Direttore Generale
E
la CliCon Srl (di seguito per brevità "Promotore") con sede legale in Via Salara 36 – 48121
Ravenna, P.I. e C.F. n. 01355560390 in persona del Legale Rappresentante Dr. Luca Degli
Esposti

PREMESSO:
•

che con istanza in data 19/09/2019 il Promotore ha richiesto all'Azienda la pertinente
autorizzazione ad effettuare la Sperimentazione Clinica " 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” Codice di protocollo
20190211 (di seguito lo “Studio”);

•

che il suddetto Studio richiede l’approvazione da parte del competente Comitato Etico di
Area Vasta e potrà essere avviato solo dopo il parere favorevole al rilascio
dell'autorizzazione, in conformità al D.lgs n. 211 del 24.06.2003, al D.Lgs n. 200 del
06.11.2007, al DM del 21.12.2007 e alle altre norme vigenti in materia;

•

che il Comitato Etico Regione Toscana - Sezione Area Vasta Nord Ovest, competente per
l’Azienda, ha espresso parere favorevole all’effettuazione dello Studio nella seduta del
12/09/2019;

•

che lo Studio nell’ambito delle strutture dell’Azienda potrà essere operato solo nel pieno
rispetto della dignità dell’uomo e dei suoi diritti fondamentali così come dettato dalla
“Dichiarazione di Helsinki” e successivi emendamenti, dalle norme di “Good Clinical
Practice“ (GCP) emanate dalla Comunità Europea (recepite con il Decreto Ministeriale
14 luglio 1997), 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 del 1997 e,
infine, secondo i contenuti dei codici italiani di deontologia medica delle professioni
sanitarie e dei Regolamenti vigenti in materia, nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti
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in Italia in materia di prevenzione e repressione della corruzione e di trasparenza.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.
ART. 2 - REFERENTI DELLO STUDIO
L'Azienda nomina quale Responsabile dello Studio richiamato in premessa, a seguito di
formale accettazione, il Dr Giuseppe Taurino, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera Massa
Carrara-Viareggio, in qualità di Sperimentatore.
Il referente tecnico scientifico dello Studio per conto del Promotore sarà il Dr. Luca Degli
Esposti, il quale potrà nominare un responsabile di progetto ed avere contatti con i sanitari
incaricati di programmare e di eseguire lo Studio nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa richiamata in premessa.
L'Azienda accetta le visite di monitoraggio che verranno eseguite presso la U.O.C. di
Farmacia Ospedaliera Massa Carrara-Viareggio da parte del personale del Promotore o di
CRO incaricata dal Promotore, al fine di verificare il corretto andamento dello Studio.
ART. 3 – INIZIO SPERIMENTAZIONE E NUMERO PAZIENTI
Lo Studio avrà inizio dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ai sensi della
normativa vigente e dei regolamenti interni.
Verranno inseriti nello Studio tutti i pazienti che rispettino i criteri di inclusione del
Protocollo.

ART. 4 - OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
4.1 Per l’esecuzione dello Studio, il Promotore si impegna a fornire gratuitamente le schede
raccolta dati (se in forma cartacea) ed altro materiale eventualmente previsto dallo Studio
medesimo o comunque necessario allo svolgimento dello stesso.
La CliCon corrisponderà all’Azienda, a copertura delle attività svolte, l’importo
omnicomprensivo pari ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) + IVA.
Se è richiesto che lo Sperimentatore o altri professionisti partecipino alle riunioni degli
sperimentatori per il presente Studio, il Promotore coprirà direttamente le spese di
viaggio necessarie per la partecipazione a tali riunioni, senza però rimborsarle in denaro
agli sperimentatori, ma - se del caso - unicamente all'Azienda USL datore di lavoro.
Analogamente, nessun compenso a titolo individuale potrà essere corrisposto dal
Promotore/CRO agli sperimentatori per la partecipazione alle riunioni.
Gli importi del presente articolo, saranno corrisposti all'Azienda al termine delle operazioni
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previste dal protocollo, a fronte di emissione di regolare fattura da parte dell’Azienda stessa,
sulla base di apposito rendiconto presentato dal Promotore, da inviare al seguente indirizzo email:
sperimentazioni.cliniche@uslnordovest.toscana.it
L’Azienda provvederà a fatturare gli importi dovuti, come da seguenti indicazioni:
CliCon Srl
Via Salara 36
Partita IVA 01355560390
Codice DestinatarioUSAL8PV
48121 Ravenna
ed inviate a: silvia.paolini@clicon.it
Il Promotore provvederà a saldare la fattura emessa dall'Azienda entro 60 giorni fine mese
data fattura, mediante bonifico bancario sui seguenti riferimenti
Beneficiario: Azienda USL Toscana Nord Ovest
Coordinate Bancarie: IBAN Centro Massa Carrara: IT91-Q-05034-14011-000000010005
(Nel caso in cui le coordinate bancarie subissero eventuali variazioni, faranno fede quelle
riportate sulle fatture emesse dall’Azienda).
Il Promotore si impegna inoltre ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e le
raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico.
4.2 L’Azienda e lo Sperimentatore s’impegnano ad osservare tutte le istruzioni, le direttive e
le raccomandazioni precisate nel parere del Comitato Etico. Lo Sperimentatore inoltre, terrà
informato il Promotore e il Comitato Etico sull’andamento dello Studio.
La documentazione inerente allo Studio che rimarrà in possesso dell’Azienda, dovrà essere
conservata per il periodo previsto dalla normativa vigente. Il Promotore ha l’obbligo di
comunicare all’Azienda il termine dell’obbligo della conservazione.

ART. 5 - RESPONSABILITÀ IN ORDINE AL TRATTAMENTO DI DATI
PERSONALI DEI PAZIENTI
Lo Studio dovrà essere condotto in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 (GDPR); D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. e Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del
24.07.2008 “Linee Guida per i trattamenti di dati personali nell’ambito delle sperimentazioni
cliniche di medicinali” – G.U. n. 190 del 14.08.2008 e successive Autorizzazioni Generali del
medesimo Garante in materia, ove applicabili).
Ai sensi e a tutti gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della Deliberazione del
Garante (Del. 52 del 24/7/08) l’Azienda e il Promotore sono, ciascuno per gli ambiti di
propria competenza, Titolari autonomi delle operazioni di trattamento dei dati correlate
all’effettuazione dello Studio oggetto della presente Convenzione.
Responsabile del trattamento dei dati dei quali l’Azienda è Titolare è il Responsabile dello
Studio o Sperimentatore di cui al precedente art. 2.
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Il presente studio si configura come uno studio osservazionale retrospettivo che non prevede
coinvolgimento diretto dei pazienti.
I dati che verranno forniti per la realizzazione delle analisi previste dal Protocollo saranno in
forma anonima.
In ogni caso, in base alle Linee Guida dell’AIFA in materia di studi osservazionali
(Determinazione AIFA 20/03/08 – C.U.R.I. n. 76 del 31/03/2008), all’art. 14, comma 5, lett.
B) del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed alla prescrizione del Garante privacy n. 5.3 di
cui al provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 176 del 29 luglio 2019), il Responsabile dello Studio non è tenuto ad ottenere il
consenso informato dei pazienti per i quali ricorrano le condizioni indicate dai citati
provvedimenti (tra cui difficoltà nella raccolta per motivi organizzativi).

ART. 6 - DATI PERSONALI DEI CONTRAENTI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte dichiara di essere informata
sull’utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini: i dati
personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati,
riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione
del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere
comunicati a terzi (quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo società del Gruppo del
Promotore, società fornitrici di servizi e/o di cui le Parti si avvalgano nell'esecuzione delle
proprie attività), in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale
comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi
all'esecuzione del presente Contratto.
Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall'art. 7 del Decreto Legislativo
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in particolare del diritto di
richiederne l'aggiornamento, l’integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione.
Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d’informativa e consenso di cui
al succitato Decreto Legislativo in materia di trattamento dei dati personali.
ART. 7 – SEGRETEZZA, - POLITICA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI,
PROPRIETÀ DEI DATI E DEI RISULTATI
7.1 Salvo quanto disposto dal presente articolo 7, l’Azienda manterrà le informazioni
correlate allo Studio, nel più stretto riserbo e non divulgherà tali informazioni riservate a terzi
senza il consenso del Promotore. L’Azienda garantisce che l’obbligo alla riservatezza sarà
esteso allo Sperimentatore e ai suoi collaboratori. I presenti obblighi di riservatezza e
confidenzialità rimarranno in vigore finché le informazioni non saranno rese di dominio
pubblico da parte del Promotore.
7.2 La divulgazione dei dati dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale del 12 maggio 2006, Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 e successivi
aggiornamenti.
Affinché sia garantita la corretta raccolta e rielaborazione dei dati risultanti dallo Studio, lo
Sperimentatore dovrà sottoporre al Promotore, almeno 60 giorni prima della pubblicazione
del manoscritto, ciò che ritiene di divulgare. Il Promotore avrà 45 giorni, dal ricevimento del
manoscritto, durante i quali potrà suggerire modifiche allo Sperimentatore. Lo Sperimentatore
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accetterà di incorporare nella pubblicazione commenti che non siano in contrasto con
l’attendibilità dei dati, con i diritti, con la sicurezza ed il benessere dei pazienti.
Laddove lo Studio sia multicentrico, resta inteso che ogni eventuale pubblicazione da parte
dello Sperimentatore potrà avvenire solo dopo la pubblicazione multicentrica effettuata dal
Promotore, o da terzo da questi designato. Laddove la pubblicazione multicentrica ad opera
del Promotore, o del terzo da questi designato, non venga effettuata entro dodici (12) mesi
dalla fine dello Studio multicentrico, lo Sperimentatore potrà pubblicare i risultati ottenuti
presso l’Azienda, nel rispetto di quanto contenuto nel presente art. 7.
I dati utilizzati per lo Studio rimangono di esclusiva proprietà dell’Azienda, mentre al
Promotore sarà trasferita la sola proprietà - in forma aggregata e mai riconducibile ai singoli
pazienti - dei risultati che deriveranno dalle analisi previste dallo Studio,
Eventuali risultati suscettibili di brevettazione, derivanti direttamente dallo Studio, saranno in
ogni caso di proprietà del Promotore nel rispetto delle normative vigenti. E’ consentita anche
in questo caso la pubblicazione dei risultati dello Studio agli sperimentatori che vi abbiano
preso parte fermo restando le procedure di verifica di cui al punto 7.2 precedente, nonché il
diritto del Promotore di avere il tempo necessario per ottenere un’adeguata tutela della
proprietà intellettuale e del segreto industriale.
ART. 8. - COPERTURA ASSICURATIVA
Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della Determinazione
AIFA del 20/03/2008, non è necessario stipulare specifica polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del
rischio nell’ambito della normale pratica clinica.
ART. 9. – DECORRENZA DEL CONTRATTO
Le Parti convengono che l’efficacia della presente scrittura decorra dalla data di ultima
sottoscrizione della stessa e che la Convenzione rimarrà in vigore fino alla data di chiusura
formale del Centro Sperimentale presso l’Azienda, ovvero fino alla data anteriore di
cessazione della Sperimentazione ai sensi dell’art. 10 che segue.
ART. 10. - RECESSO - INTERRUZIONE ANTICIPATA
Ciascuna delle parti della presente Convenzione si riserva il diritto in qualunque momento,
con preavviso scritto di trenta (30) giorni, di recedere dalla convenzione stessa. Tale
preavviso verrà inoltrato tramite lettera raccomandata a/r o PEC ed avrà effetto dal momento
del ricevimento dell’altra parte.
Ciascuna delle parti della presente convenzione si riserva inoltre il diritto di interrompere
immediatamente lo Studio per gravi e documentate inadempienze dell’altra parte
Al verificarsi dell'interruzione anticipata dello Studio, il Promotore corrisponderà all’Azienda
i rimborsi spese e i compensi effettivamente maturati fino a quel momento.
ART. 11. ANTI-CORRUZIONE E TRASPARENZA
L’Azienda, lo Sperimentatore e/o i collaboratori coinvolti nell’esecuzione dello Studio
devono rispettare la normativa relativa all’anti-corruzione e alla trasparenza vigente in Italia e
devono altresì astenersi dall’offrire, corrispondere, ricevere, ovvero autorizzare l’offerta,
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corresponsione o accettazione a/da alcuno di denaro, beni o qualsiasi utilità, ovvero dal
compiere qualsiasi altra attività – con l’obiettivo di influenzare impropriamente o
indebitamente l’attività di un pubblico ufficiale o di qualunque altro soggetto col fine di
ottenerne un indebito vantaggio.
In connessione alla presente Convenzione e allo Studio, il Promotore si impegna a rispettare
la normativa anti-corruzione e trasparenza vigente in Italia ed a fornire all'Azienda eventuali
dati che siano oggetto di specifici obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013, così come
modificato dal D.Lgs. 97/2016.
Qualora una delle Parti avesse fondata notizia del mancato rispetto della normativa anticorruzione vigente in Italia, ovvero della violazione dei principi contenuti nel Piano aziendale
di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, potrà
immediatamente risolvere la presente Convenzione.
L’Azienda provvederà a portare a conoscenza del Promotore il Piano aziendale di
prevenzione della corruzione ed il Piano della trasparenza con gli strumenti ritenuti più
idonei.

ART. 12. - REGISTRAZIONE E BOLLI.
Il presente atto viene redatto in duplice originale in bollo, uno per ciascuno dei contraenti ed è
soggetto a registrazione solo in caso di uso. Le spese di bollo sono a carico del Promotore.
L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell’art. 15 D.P.R. 642/72 –
Autorizzazione n. 4956 del 21.01.2016 – Agenzia delle Entrate Ufficio di Ravenna.
ART. 13. – FORO COMPETENTE E NORMATIVA APPLICABILE.
La normativa applicabile alla presente Convenzione è quella dello Stato Italiano.
Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione ed interpretazione della presente
Convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa, con espressa esclusione di
qualsiasi altro Foro, generale e facoltativo.
ART. 14. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere effettuate, previo accordo fra
le Parti, solo tramite stesura di apposite modifiche scritte.
Le parti si danno reciprocamente atto che il contratto è stato negoziato in ogni sua parte e che
non trovano pertanto applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342, c.c.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per l’Azienda:
Il Direttore U.O.C. Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti
Dott. Gianluigi Ferri
Data : _______________ Firma : __________________

Per il Promotore: CliCon Srl
L’Amministratore Unico
Dott. Luca Degli Esposti

Data : ___________

Firma : __________________
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