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CONVENZIONE PER SPERIMENTAZIONE CLINICA 

TRA 

Hippocrates® Research S.r.l. (qui di seguito denominata “CRO”), con 

Sede Legale in Genova, Via XX Settembre 30/12, 16121 Genova - Italia 

P. IVA 02853730279, nella persona del Legale Rappresentante Dott. 

Daniele Enotarpi  

E 

L’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (qui di seguito 

denominata "Azienda") con Sede Legale in Sassari, Via Michele Coppino 

26, 07100- Codice fiscale e P. IVA 02268260904 

PREMESSO CHE 

Giuliani S.p.A. (qui di seguito denominato “Sponsor”) con Sede Legale in 

Via Palagi, 2 , 20129 Milano – Italia, P. IVA 00752450155 nella persona 

del Presidente Dott. Mario Germano Giuliani ha affidato alla CRO le 

attività di gestione economica-burocratica e di Monitoraggio dello studio 

clinico osservazionale dal titolo “ Studio di prevalenza delle 

manifestazioni extra-intestinali in pazienti affetti da malattie 

infiammatorie croniche intestinali”  (di seguito denominato “Studio 

osservazionale”) come da protocollo (Prot. GIU-ISPEM 01-2010 

versione n. 3 finale del 28 Luglio 2010); 

- in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (Deliberazione 

AIFA 20 Marzo 2008 – Linee guida per la classificazione e conduzione 

degli studi osservazionali sui farmaci pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 

n. 76 del 31 Marzo 2008), lo studio osservazionale sarà notificato a tutti i 

Comitati Etici dei centri partecipanti ed in seguito potrà iniziare dopo 60 
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 giorni dalla data di notifica utilizzando la procedura di silenzio/assenso. 

- il Protocollo descrive lo scopo e la natura dello Studio osservazionale e 

le attività di ricerca e le responsabilità assunte (di seguito Protocollo); 

- l’Azienda accetta di svolgere lo studio osservazionale nel rispetto delle 

norme vigenti e di Buona Pratica Clinica; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1  

Le premesse e il  Protocollo  formano  parte  integrante del presente 

contratto.  

Art. 2   

La CRO si impegna a fornire gratuitamente il materiale scientifico 

inerente la sperimentazione nelle quantità previste dal Protocollo. 

Alla fine della Sperimentazione le eventuali rimanenze dovranno essere 

restituite alla Società. 

Art. 3  

Il Responsabile dello studio osservazionale per l’Azienda è il Prof. Scanu, 

di seguito Sperimentatore Principale, che ha regolarmente controfirmato il 

Protocollo e che sarà affiancato da personale presente nell’Istituto di 

Clinica Chirurgica Generale e Terapia Chirurgica dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari (di seguito Sperimentatori). 

Art. 4  

Lo studio osservazionale verrà effettuato su circa 25.000 pazienti 

valutabili a livello nazionale; per ogni centro è previsto un arruolamento 

massimo di 400 pazienti. 

La Sperimentazione sarà effettuata su pazienti che rispondono ai criteri di 
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inclusione del Protocollo e a cui preventivamente verrà richiesto il 

consenso informato scritto come previsto dalle norme vigenti e dal 

Protocollo. 

La dichiarazione di consenso dovrà essere allegata alla cartella clinica. 

Art. 5  

L’Azienda garantisce alla CRO l’accesso a documenti originali, dati 

clinici  e a  quante altre informazioni possano avere rilievo ai fini della 

sperimentazione. 

Art. 6  

La CRO si obbliga a corrispondere all’Azienda  una somma proporzionale 

al numero di pazienti inseriti nello studio: nello specifico, corrisponderà 

una somma di Euro 1000,00 (mille/00) + IVA al raggiungimento di 200 

pazienti completati. 

Superati i 200 pazienti, a blocchi di ulteriori 50 pazienti arruolati, sarà 

corrisposta una ulteriore somma di Euro 500,00 (cinquecento/00) + IVA 

come mostrato nella tabella sottostante:  

N. Pazienti € + IVA 

200 ≤ n. pazienti ≤ 249 1.000,00 

250 ≤ n. pazienti ≤ 299 1.500,00 

300 ≤ n. pazienti ≤ 349 2.000,00 

350 ≤ n. pazienti ≤ 400 2.500,00 

Per ogni centro è previsto un arruolamento massimo di 400 pazienti. 

Trattandosi di uno studio osservazionale non sono previsti né esami di 

laboratorio né esami strumentali al di fuori della normale pratica clinica. 

L’Azienda non riceverà alcun compenso per pazienti non valutabili a 
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causa di inosservanza del Protocollo. 

Gli importi verranno corrisposti alla conclusione dello studio dietro 

emissione di regolare fattura da parte dell’Azienda, predisposta sulla base 

del rendiconto presentato dallo Sperimentatore Principale. La fattura sarà 

pagata a 60 giorni dffm. 

Art. 7  

La presente convenzione ha efficacia dalla sottoscrizione delle parti sino 

alla fine della Sperimentazione, che verrà debitamente notificata dalla 

CRO al Comitato Etico.  

Art. 8  

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione prima della 

fine della Sperimentazione, con preavviso scritto da inviare a mezzo 

raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima del giorno di risoluzione 

anticipata. 

In tal caso la CRO corrisponderà all’Azienda solo le somme maturate sino 

al momento della risoluzione e l’Azienda si obbliga a restituire somme 

ricevute in acconto per le attività non svolte. 

Art. 9  

Tutti i dati, i risultati, le invenzioni, saranno di esclusiva proprietà dello 

Sponsor e potranno essere liberamente utilizzati dallo stesso. 

Qualsiasi utilizzo, anche parziale, dei suddetti, così come qualsiasi 

eventuale pubblicazione, dovrà essere preventivamente autorizzata per 

iscritto da parte dello Sponsor. 

Art. 10  

Lo Sperimentatore Principale si impegna a mantenere tutti i dati e le 
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notizie fornite dalla CRO per l’esecuzione della sperimentazione nella 

completa riservatezza, impegnandosi ad estendere l’obbligo a qualunque 

persona dovesse venire a conoscenza di tali dati riservati.  

Art. 11  

Questo è uno studio di tipo osservazionale e, secondo la legge attualmente 

in vigore in Italia (Deliberazione AIFA 20 Marzo 2008 – Linee guida per 

la classificazione e conduzione degli studi osservazionali sui farmaci 

Deliberazione AIFA  d), nessuna copertura assicurativa per i pazienti è 

necessaria. 

Art. 12  

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso a cura e spese  

della parte richiedente. 

Le spese di bollo sono a carico della CRO. 

Art. 13 

Per ogni eventuale controversia relativa alla interpretazione e/o 

esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di 

Genova. 

Per l’A.O.U. di Sassari   Per Hippocrates® Research 

Il Commissario    Il Legale Rappresentante 

Dr. Alessandro Carlo Cattani             Dr. Daniele Enotarpi 

_______________________   _______________________ 

Data ____________    Data ____________ 

Sperimentatore Principale      

Prof. Antonio Mario Scanu                   

_______________________   Data ____________  


