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  Accordo di ricerca per l’esecuzione della speriment azione clinica “ LY2216684 

Compared to Placebo as Adjunctive Therapy to SSRI i n the Prevention of 
Symptom Re-emergence in Major Depressive Disorder”,  codice Lilly H9P-MC-
LNBN   

   
  TRA 
   
  ICON Clinical Research Limited (in seguito denominata “ICON”), con sede in South 

County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland, con Codice Fiscale e 
numero di partita IVA IE 8201978R, rappresentata dal Direttore del Clinical Trial 
Management, Procuratore qualificato, Dr. Ferdinando Viganò. 

   
  e 
   
  L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (in prosieguo l'“Istituto“), con luogo e 

indirizzo fiscale a Sassari , Via Michele Coppino   n°26(Codice di identificazi one 
fiscale e partita IVA n° 02268260904), rappresentat o dal Dott. Alessandro Carlo 
Cattani, in qualità del Direttore Generale 

   
  premesso che  
   
  § ICON affida all’Azienda l’esecuzione della sperimentazione clinica multicentrica dal 

titolo: “LY2216684 Compared to Placebo as Adjunctive Therapy to SSRI in the 
Prevention of Symptom Re-emergence in Major Depressive Disorder” (in seguito 
denominata “Sperimentazione”). 

   
   § la Eli Lilly and Company. (di seguito per brevità "Sponsor") con sede legale in 

Indianapolis, Indiana 46285, United States of America, è lo Sponsor  della 
sperimentazione clinica condotta sul prodotto oggetto di studio chiamato LY2216684 
(in seguito denominato il “Prodotto Sperimentale”) per l’uso su pazienti affetti da Major 
Depressive Disorder. 

   
  § L’Azienda, in base ai termini del presente Accordo e nel rispetto del Protocollo, è 

disposto a intraprendere la conduzione della Sperimentazione. 
  § Lilly ha selezionato come centro coordinatore  per la Sperimentazione L’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Senese, per il quale il Prof. Andrea Fagiolini è lo 
Sperimentatore Principale. 

  § La Sperimentazione si svolgerà presso la Clinica Psichiatrica, Villaggio S. Camillo 
SS200, 07100 Sassari , sotto la responsabilità della Dr.ssa Liliana Lorettu, in seguito 
denominato lo “Sperimentatore”. 

  § L’Azienda è una struttura qualificata per svolgere attività di sperimentazione clinica e 
pertanto compresa nell’elenco tenuto presso l'Osservatorio Nazionale sulla 
Sperimentazione Clinica dei Medicinali (OsSC). 

   
  Le parti intendono collaborare allo sviluppo della Sperimentazione. 
   
  Le parti convengono e stipulano quanto segue:  
   

  Articolo 1 Entrata in vigore e durata dell'accordo  
   
  Le parti convengono che la presente scrittura avrà efficacia dalla data di sottoscrizione 

del contratto fino al termine delle attività correlate allo studio, che avranno luogo 
presso l’Azienda, come previsto nel Protocollo di studio. Allo scadere di tale termine, 
l’Azienda dovrà aver inviato ad ICON tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report 
Form - CRF) dei pazienti arruolati nella Sperimentazione. 

   
   
  Articolo 2  Responsabilità  
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  La Sperimentazione sarà eseguita sotto la direzione e sorveglianza dello 

Sperimentatore  che avrà la facoltà di nominare, quali collaboratori, qualsiasi 
assistente ricercatore ritenuto idoneo. Qualsiasi assistente ricercatore o individuo che 
assista lo Sperimentatore nella conduzione della Sperimentazione dovrà essere 
autorizzato dall’Azienda a condurre la Sperimentazione e a utilizzare a tale scopo le 
apparecchiature e strutture dell’Azienda. 

  I collaboratori opereranno sotto la direzione e il controllo dello Sperimentatore 
e  dell’Azienda con esclusione di qualsivoglia rapporto di subordinazione nei confronti 
di Lilly e/o di ICON. Nessuna parte del presente Accordo sarà interpretata come 
creazione di un'associazione, società, impresa comune, impiego o rapporto di 
subordinazione tra le parti , con l'intesa che lo Sperimentatore e qualsiasi 
collaboratore sono contraenti indipendenti e che nessuna parte ha l'autorità di 
obbligare l'altra, né i suoi rappresentanti, in alcun modo. 

  Inoltre, lo Sperimentatore  terrà informato ICON sull'andamento della ricerca e dovrà 
comunicare ad ICON, nel corso della Sperimentazione, qualsiasi evento avverso o 
effetto collaterale grave,  direttamente o indirettamente collegato alla 
somministrazione del farmaco, verificatosi nei pazienti arruolati. 

   
  Articolo 3  Modalità e luogo di conduzione della Sp erimentazione  
   
  La Sperimentazione sarà condotta secondo criteri stabiliti e specificati nel Protocollo e 

sotto stretta osservanza di quanto disposto dalla vigente normativa in materia. 
   
  Le parti concordano che il personale di ICON o Lilly, o il personale delegato da ICON, 

avrà la facoltà, durante l'intera durata della Sperimentazione, di accedere alle strutture 
dell’Azienda per potere eseguire attività di controllo e supervisione, in modo da 
assicurare l’aderenza alle normative applicabili e agli standard ICON e Lilly in termini 
di qualità della ricerca e per garantire il rispetto degli obblighi disposti nel presente 
accordo.  

  Per l’esecuzione della Sperimentazione Lilly si impegna, attraverso ICON, a 
fornire  gratuitamente le schede raccolta dati (CRF), ed altro materiale di supporto, 
nonché, tramite il servizio di farmacia dell’Azienda, i farmaci da impiegare nella 
Sperimentazione, preparati ed etichettati secondo la normativa applicabile. Inoltre, 
ICON si accerterà che Lilly copra tutte le spese necessarie per esami di laboratorio 
e/strumentali e per l'uso di materiali sanitari, in accordo con quanto previsto dal 
protocollo della Sperimentazione. 

  L’Azienda utilizzerà il Prodotto Sperimentale fornito da Lilly unicamente ed 
esclusivamente per la Sperimentazione, impegnandosi a restituire a Lilly le quantità 
residue al termine della Sperimentazione. 

   
  Articolo 4  Assicurazione  
   
  Si dà atto che Lilly dispone di una polizza assicurativa per la copertura dei potenziali 

danni occorsi durante la Sperimentazione, per garantire l’eventuale risarcimento per 
danni o decessi che dovessero verificarsi in corso e/o in conseguenza della 
Sperimentazione medesima. 

  Le parti precisano che tale polizza coprirà anche la responsabilità civile dello 
Sperimentatore , in conformità con il disposto dell’art. 6 del D.Lgs. 211 24/06/03. 

  L’Azienda si impegna a comunicare a Lilly e/o ICON, tempestivamente e in forma 
scritta, ogni evento avverso, danno o malattia causato dall’assunzione del Prodotto 
Sperimentale durante la Sperimentazione, nonché a collaborare con Lilly per la 
gestione di questi, in conformità agli artt. 16/17 del D.Lgs. 211 24/06/03. 

   
  Articolo 5  Numero di pazienti  
   
  ICON affida all’Azienda l’incarico di effettuare la Sperimentazione su circa 12 (dodici) 

pazienti. 
  ICON, per conto di Lilly ,  si riserva la facoltà, durante la conduzione della 



0219/395 _site 111_Dr.ssa Lorettu 2012May22 draft v0.1 3/7

Sperimentazione, di modificare o limitare il numero di pazienti da arruolare rispetto al 
numero sopra menzionato previa comunicazione scritta allo Sperimentatore  e 
all’Azienda da parte di ICON. 

  In ogni caso, l'arruolamento dei pazienti potrà essere interrotto, sempre su richiesta 
dello Lilly.  In tal caso, ICON informerà immediatamente, in forma scritta, l’Azienda e 
lo Sperimentatore , tramite lettera o anche a mezzo fax; l’Azienda, una volta ricevuta 
la comunicazione, interromperà l'arruolamento in corso e continuerà la 
Sperimentazione esclusivamente sui pazienti già arruolati. 

   
  Articolo 6  Corrispettivo e modalità di pagamento  
   
  L’Azienda percepirà l’importo di € 7.756,00 (in lettere) per ogni paziente arruolato, per 

l'intero ciclo di attività previsto dal protocollo di studio. 
  Le parti concordano che per i pazienti per i quali non verrà eseguito l'intero ciclo di 

attività sperimentali, sarà versato esclusivamente un contributo parziale. La 
contribuzione parziale sarà calcolata sulla base delle visite realmente effettuate, 
seguendo lo schema sotto riportato: 

  __________________ 
Visit 1 € 661,00 
Visit 2 € 563,00 
Visit 3 € 302,00 
Visit 4 € 370,00 
Visit 5 € 469,00 
Visit 6 € 302,00 
Visit 7 € 302,00 
Visit 8 € 538,00 
Visit 9 € 446,00 

Visit 10 € 446,00 
Visit 11 € 302,00 
Visit 12 € 499,00 
Visit 13 € 391,00 
Visit 14 € 484,00 
Visit 15 € 391,00 
Visit 16 € 391,00 
Visit 17 € 638,00 

Visit 301 € 261,00 
Unscheduled Visit 

(RT) € 173,50 
ED € 575,50 

Screen failure Visit 1 € 496,00 
Screen failure visit 2 € 141,00 

 

  Si conviene inoltre che non saranno effettuati ulteriori pagamenti all’Azienda da parte 
di ICON o Lilly per la conduzione e i risultati ottenuti della Sperimentazione. 

  ICON si impegna a pagare la somma dovuta all’Azienda su presentazione di idonea 
fattura, secondo quanto segue: 

  Pagamento entro 90 giorni a partire dalla data di fattura, corrisposto da ICON 
all'Azienda tramite conto bancario, Banco di Sardegna , numero IBAN  
IT75E0101517201000070188747 

   
  Articolo 7  Privacy – Tutela del trattamento dei dati  
   
  L’Azienda si impegna, direttamente o tramite lo Sperimentatore, a raccogliere il 

consenso per il trattamento dei dati personali di tutti i pazienti contestualmente alla 
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raccolta del preventivo consenso informato alla partecipazione alla Sperimentazione, 
nonché a trattare i dati raccolti nei modi e con le cautele previste dalle disposizioni 
legislative vigenti (D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003)  e dalla Deliberazione del Garante 
per la protezione dei dati personali – n.52 del 24 luglio 2008. Sia l’Azienda che ICON 
e/o Lilly sono responsabili del trattamento dei dati e saranno responsabili dei propri 
obblighi nei confronti della normativa applicabile in merito al trattamento dei dati 
personali. L’Azienda, nella persona del Direttore Generale, è titolare dei dati clinici e 
personali dei pazienti. Il responsabile del trattamento di questi dati è lo 
Sperimentatore.  

  ICON e Lilly si impegnano a trattare i dati personali, ricevuti durante il rapporto 
stabilito tramite il presente accordo, in conformità con le disposizioni legislative vigenti. 
Per Lilly, il titolare dei dati è l’Amministratore Delegato, mentre il Direttore Medico è 
l'individuo responsabile del trattamento degli stessi. Per la CRO (ICON) incaricata del 
trattamento dei dati nel rispetto dei propri obblighi nei confronti della normativa 
applicabile. 

  ICON e Lilly si impegnano a trattare i dati personali dello Sperimentatore e della sua 
équipe, ricevuti durante il rapporto stabilito tramite il presente accordo, in osservanza 
delle disposizioni legislative vigenti. Tali dati personali potrebbero includere nomi, 
contatti, esperienze lavorative, qualifiche professionali, pubblicazioni e curricula vitae 
per gli scopi seguenti: (i) la conduzione di sperimentazioni cliniche, (ii) i controlli da 
parte di enti governativi o amministrative riguardo a Lilly o ICON, i loro agenti e affiliati, 
(iii) il rispetto dei requisiti legali e regolamentari, (iv) la pubblicazione su 
www.clinicaltrials.gov e su altri siti web e database con simili finalità, (v) la 
conservazione in database per semplificare la selezione di sperimentatori per studi 
clinici . ICON e Lilly saranno i responsabili del trattamento dei dati personali dello 
Sperimentatore e della sua équipe in osservanza delle disposizioni legislative vigenti. 

   
  ICON e l’Azienda, informati del contenuto del Decreto legislativo 196/2003, danno il 

proprio consenso e autorizzazione in modo che i loro dati personali siano trattati ed 
elaborati ai fini seguenti: 

  a) adozione di specifici obblighi finanziari e fiscali; 
  b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; 
  c) attività di ricerca e sperimentazione clinica; 
  d) scopi collegati a obblighi, leggi, normative o norma comunitaria dettati dall'Autorità; 
  e) gestione del contenzioso; 
  f) statistiche. 
   
  Gli stessi dati potrebbero essere comunicati e/o trasmessi su territorio nazionale o 

esterno. Le disposizioni del presente articolo sono informative e a titolo di consenso in 
base al Decreto legislativo 196/2003. 

   
  Articolo 8  Segretezza delle informazioni e dei ris ultati  
   
  L’Azienda è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle informazioni acquisite da 

ICON o Lilly e correlate alla Sperimentazione e ai suoi risultati. L’Azienda si impegna 
ad osservare quanto previsto dal successivo art. 10 in materia di pubblicazione dei 
risultati.  

   
  Articolo 9  Proprietà industriale  
   
  Le parti dichiarano che Lilly sarà il proprietario esclusivo dei diritti di proprietà 

industriale e intellettuale nel territorio italiano, nell'Unione Europea e nel resto del 
mondo, per quando riguarda tutte le invenzioni e tutte le applicazioni, brevettate, 
brevettabili o meno, ottenute durante la Sperimentazione, fermo restando il diritto 
dell'inventore di essere riconosciuto quale autore. 

  L’Azienda si impegna a collaborare con Lilly al fine di ottenere la copertura brevettuale 
di tali invenzioni e, comunque, di consentirne lo sfruttamento esclusivo. Lilly avrà 
altresì ogni diritto e titolo di proprietà riguardo a tutta la documentazione, ai dati e agli 
altri prodotti della ricerca eseguita dall’Azienda sulla base alla Sperimentazione. 
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  Articolo 10  Divulgazione e pubblicazione dei risul tati  
   
  L’Azienda, direttamente o tramite lo Sperimentatore, potrà pubblicare o, in ogni caso, 

divulgare informazioni e dati correlati alla Sperimentazione, a condizione che Lilly 
riceva, prima della pubblicazione , copia del materiale ed eventuali relazioni che 
l’Azienda intende pubblicare, in modo che Lilly possa valutare la necessità di 
intraprendere azioni intese a proteggere i suoi interessi di proprietà intellettuale.  

  Le parti riconoscono che Lilly comunicherà entro i successivi 60 (sessanta) giorni dal 
ricevimento del materiale le proprie osservazioni e/o richieste di modifica allo scopo di 
tutelare i suoi diritti di proprietà industriale, osservazioni alle quali l’Azienda e il 
Ricercatore dovranno uniformarsi. 

   
  Articolo 11  Recesso  
   
  ICON potrà recedere dal presente accordo in qualunque momento lo desideri, previa 

comunicazione scritta, per qualsiasi motivo, ivi incluso il caso in cui l'arruolamento dei 
pazienti non abbia avuto inizio entro 120 giorni dalla visita di inizio studio, che sarà 
eseguita presso l’Azienda da  personale ICON o da esso delegato. Parimenti, 
l’Azienda potrà recedere dalla presente convenzione, previa comunicazione scritta, 
per motivi di sicurezza oppure in caso di fatti imprevedibili e sopravvenuti che 
sfuggono al potere di controllo dell’Azienda e che rendano impossibile il 
completamento della Sperimentazione. 

  In caso di recesso di una delle parti (a eccezione dei casi di risoluzione anticipata 
dovuta ad inadempienza della presente scrittura, negligenza, reato intenzionale o 
inosservanza di eventuali obblighi legali), non sussisterà alcun obbligo in capo alla 
parte recedente di riconoscere alcun tipo di risarcimento e/o indennità all'altra parte, 
fatto salvo l'obbligo di ICON di versare all’Azienda un corrispettivo parziale 
commisurato alle attività effettivamente svolte sui pazienti, a condizione che l’Azienda 
abbia inviato ad ICON tutta la documentazione correlata.  

  Al ricevimento della comunicazione di cui ai primi due commi del presente articolo, 
l’Azienda 1) sospenderà immediatamente le attività di reclutamento dei pazienti, 2) si 
conformerà alle procedure di interruzione della Sperimentazione, 3) completerà le 
previste visite di controllo successive alla Sperimentazione, 4) farà il necessario per 
minimizzare ogni ulteriore ed eventuale costo. 

   
  Articolo 12  Norme contrattuali  
   
  La presente scrittura non potrà essere modificata in alcuna parte, salvo diverso 

accordo scritto tra le parti . L'Accordo è redatto in tre esemplari: una per l’Azienda, 
una per ICON e una ai fini della registrazione fiscale solo in caso d'uso. Tutte le spese 
derivanti dalla stipula del presente Accordo, comprese quelle per la registrazione in 
caso d'uso, ai sensi dell’Art 5 del D.P.R. 131/86, sono a carico di ICON.  

   
  Articolo 13  Foro competente  
   
  Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, 

esecuzione, validità ed efficacia della presente scrittura, viene indicato quale Foro 
competente e qualificato esclusivamente il Tribunale di Sassari. 

   
  Articolo 13 Certificato di interdizione  

 
L’Azienda conviene che il Responsabile dello Studio non è e non è stato interdetto dal 
partecipare a ricerche cliniche da parte di qualsiasi autorità regolatoria degli Stati Uniti 
o da parte di qualsiasi altra autorità regolatoria, e che l’Azienda non si avvarrà o 
coinvolgerà in questo Studio nessuna persona o organizzazione che sia o che sia 
stata interdetta dal partecipare a ricerche cliniche da parte di qualsiasi autorità 
regolatoria. Qualora l’Azienda, o altra persona o organizzazione coinvolta nello Studio, 
sia interdetta durante il corso dello Studio, l’Azienda accetta di notificarlo 
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tempestivamente per iscritto a Lilly. 
 
Articolo 14 Anticorruzione 
 
Per eseguire le proprie responsabilità ai sensi del presente Accordo, l’Azienda accetta 
di rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili nei Paesi in cui è situata la sede 
principale dell’Azienda e dove l’Azienda gestisce le sue attività commerciali ai sensi 
del presente Accordo. Inoltre, l’Azienda comprende e accetta di conformarsi alla 
normativa statunitense anticorruzione con risvolti internazionali (U.S. Foreign Corrupt 
Practices Act) emendata, che in generale proibisce l’offerta, l’impegno, il pagamento o 
la concessione di ogni elemento di valore, sia direttamente che indirettamente, a 
qualsiasi funzionario governativo allo scopo di ottenere o mantenere attività 
commerciali o un qualsiasi vantaggio illecito. Nella presente sezione, per “funzionario 
governativo” si intende un qualsiasi funzionario, dirigente, rappresentante o 
dipendente,  incluso qualsiasi medico dipendente, di un dipartimento, un’agenzia o 
uno strumento governativo non statunitense (compresa qualsiasi Istituto commerciale 
controllata o di proprietà del governo) o qualsiasi funzionario di un’organizzazione 
internazionale pubblica o di un partito politico o candidato a funzioni politiche. Inoltre, 
se l’Azienda o un proprietario, direttore, dipendente, agente o consulente dell’Azienda 
sono funzionari governativi, l’Azienda accetta che il pagamento da parte di ICON o di 
Lilly per il loro servizio in relazione al presente Accordo non ha lo scopo di influenzare 
alcuna decisione che un individuo potrebbe prendere in veste di funzionario 
governativo. Inoltre, l’Azienda dichiara che né l’Azienda né nessuno dei proprietari, 
direttori, dipendenti, agenti o consulenti dell’Azienda, direttamente o indirettamente, si 
offriranno di pagare, proporranno di pagare, o daranno i soldi e/o qualsiasi cosa di 
valore ad alcun funzionario governativo allo scopo di (i) influenzare un’azione o una 
decisione di tale funzionario in veste governativa; (ii) persuadere tale funzionario 
governativo a compiere un atto contrario ai suoi doveri d’ufficio o omettere un’azione 
in violazione del dovere legale di tale funzionario; (iii) ottenere direttamente o 
indirettamente, un vantaggio illecito al fine di compiere un qualsiasi atto che è 
contrario ai suoi doveri d’ufficio o (iv) compresa la determinazione di tale funzionario 
governativo a impiegare la propria influenza sul governo o su uno strumento 
governativo per influire o incidere su un’azione o una decisione del governo o di tale 
strumento governativo in rapporto alle attività intraprese correlate con il presente 
Accordo. Inoltre, l’Azienda farà ogni ragionevole tentativo per attenersi alle richieste di 
informazioni, fra cui rispondere a questionari e richieste di ispezioni strettamente 
personalizzate, per consentire a ICON e/o a Lilly di garantire la conformità alle leggi 
anticorruzione applicabili. L’Azienda consente che ogni pagamento, da parte di ICON 
e/o da Lilly, all’Azienda in relazione ai suoi servizi, fornito ai sensi della presente 
Convenzione, non è inteso a influenzare alcuna decisione dell’Azienda per quanto 
riguarda la prescrizione di medicinali di Lilly o a influenzare qualsiasi attività 
commerciale attuale o futura di Lilly. 
 
 
Articolo 14  Varie 

   
  L’Azienda riconosce che ICON è stata ingaggiata da  Lilly per la gestione della 

Sperimentazione. ICON non ha eseguito ricerche o analisi indipendenti sulla sicurezza 
o efficacia del Prodotto Sperimentale, dei materiali o delle procedure di trattamento da 
somministrare conformemente alla Sperimentazione e quindi ICON non offre 
garanzie, esplicite o implicite, relativamente al Prodotto Sperimentale, ai materiali, alle 
procedure di trattamento, ai risultati da ottenere dalla somministrazione del Prodotto 
Sperimentale o all'idoneità del Prodotto per eventuali particolari indicazioni. 

   
  Le comunicazioni pertinenti al presente Accordo avverranno in forma scritta e saranno 

considerate sufficienti se recapitate personalmente, inviate tramite lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, tramite servizio di corriere autorizzato con 
spedizione notturna o via telefax, e verranno indirizzate come segue: 
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  Se ad ICON: 
  Via Washington, 70 

20146 Milano 
  Alla cortese attenzione di: Dr.ssa Paulina Stasinska, Study Start Up Associate 
  FAX: +39 02 80581834  
  Telefono: +39 347 0788614 
   
  Se all'Azienda / al Ricercatore: 
  Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
  Affari Giuridici e Istituzionali 
  Via Michele Coppino n°26 

07100 Sassari 
  Alla cortese attenzione di:  Dott.ssa Chiara Seazzu  
  FAX:  079 2830601    
  Telefono:  079 2830632    
   

Tutte le parti qui presenti riconoscono e concordano espressamente che Lilly e le sue 
affiliate sono terze parti beneficiarie del presente Accordo e hanno diritto a farne 
rispettare le disposizioni tramite tutti i mezzi disponibili a norma di legge o di equità.  

   
  IN FEDE DI CIÒ, le parti hanno fatto sottoscrivere il presente Accordo ai relativi 

rappresentanti debitamente autorizzati così che entri in vigore a partire dall’ ultima 
delle date sotto indicate. 

   
    
  Milano, liì_________ 
  ICON 
   
   
    
  Dr. Ferdinando Viganò 

Associate Director, Clinical Trial Management 
   
   
    
  Sassari, liì__________ 
  L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
   
   
    
   Il Direttore Generale 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

   
   
  Per presa visione 
   

 
 
 
____________________ 
Dr.ssa Liliana Lorettu 
Lo Sperimentatore   
 

 


