
Programma I FAIR
valorizzazione della ricerca clinica 

Indipendente e FAIR”

ALLEGATO 1:

- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

- STUDIO CLINICO INDIPENDENTE E FAIR

- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



Domanda di partecipazione ai fini dell’ammissione al Programma I FAIR

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 
76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni)

Dati del Soggetto Proponente/Investigatore Principale

Cognome e Nome Fozza Claudio

Nato a Sassari                                                                                                                                     Provincia SS         il 1-9-1975                          

Residente in Via Principe di Piemonte 3                                       CAP 07100           Comune Sassari

                                                                                                             Provincia SS         

Codice Fiscale FZZCLD75P01I452S

Dati del Soggetto Beneficiario/Azienda del Soggetto Proponente

Denominazione Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Sede legale in  Viale San Pietro 10                                                 CAP 07100           Comune Sassari

                                                                                                             Provincia SS         

Sede operativa in Viale San Pietro 10                                           CAP 07100           Comune Sassari

                                                                                                             Provincia SS         

Codice Fiscale                                                                                           Partita Iva 02268260904

PEC protocollo@pec.aou.ss.it 

Il sottoscritto richiede di essere ammesso a partecipare al Programma I FAIR con lo studio clinico denominato:

EPO-MDS (Studio osservazionale retrospettivo multicentrico su efficacia e sicurezza di Eritropoietina biosimilare in pazienti con 

sindrome mielodisplastica)
Indicare un nome, anche di fantasia, modificabile in seguito, ma che verrà utilizzato per identificare univocamente il progetto (istruttoria,
sito web, materiale informativo).

Dichiara di  essere in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  dal Bando “Programma  I  FAIR -  valorizzazione della ricerca clinica

Indipendente e FAIR”, ed in particolare:

• di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente le prescrizioni riportate nel Bando;

• di non avere presentato altre proposte nell’ambito del presente Avviso Pubblico;

• che non è stata presentata altra richiesta di finanziamento pubblico per le spese di cui si richiede il contributo;

• l’impegno al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi (Reg. 1303/2013) a fornire gli indicatori

utili per la fase di monitoraggio del Programma POR FESR Sardegna

• di essere in possesso dei diritti civili.

Allega i seguenti documenti:

❑ Descrizione dello studio clinico redatto secondo il formato di cui al punto 2 del presente allegato;

❑ Curriculum vitae del Soggetto Proponente/Investigatore Principale;

❑ Autorizzazione al trattamento dei dati personali redatta secondo il formato di cui al punto 3 del presente allegato;

❑ Copia di un valido documento di identità.

Referente Operativo (indicare il  nominativo della persona alla quale Sardegna Ricerche può rivolgersi  per qualsiasi  tipo di
richiesta e/o comunicazione):

Cognome e Nome Fozza Claudio
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Indirizzo Via Principe di Piemonte 3                                              CAP 07100           Comune Sassari                                      

                                                                                                             Provincia SS         

Tel 079228592                      Cell 339 7560639           Fax 079228282                  e-mail cfozza@uniss.it

Luogo e data, Sassari 10-7-2019

_______________________________________________
Il Soggetto Proponente/Investigatore Principale
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Studio clinico Indipendente e FAIR

1 - Titolo dello studio

Titolo dello studio

Studio osservazionale retrospettivo multicentrico su efficacia 

e sicurezza di Eritropoietina biosimilare in pazienti con 

sindrome mielodisplastica

Acronimo
EPO-MDS

Abstract

Gli agenti stimolanti l'eritropoiesi rappresentano uno dei 
capisaldi del trattamento dei pazienti con sindrome 
mielodisplastica (SMD). Tale percorso terapeutico in circa ⅔ 
dei pazienti garantisce una riduzione del fabbisogno 
trasfusionale con imponenti positive ripercussioni sulla 
qualità di vita. Il farmaco utilizzato in questo contesto è 
l'eritropoietina alfa e solo recentemente, in seguito a una 
estrapolazione dei dati ottenuti in pazienti trattati per 
insufficienza renale cronica, si sono affacciati sulla scena 
nuovi agenti stimolanti l'eritropoiesi di tipo biosimilare, Fra 
questi è esperienza comune a livello nazionale l’utilizzo 
diffuso della eritropoietina zeta, per la quale i dati a 
disposizione in letteratura sono scarsissimi. Obiettivo dello 
studio sarà quello di valutare retrospettivamente efficacia e 
sicurezza di Eritropoietina biosimilare in pazienti con SMD. 
Tale percorso potrebbe aprire delle sostanziali prospettive in 
termini di riduzione della spesa farmaceutica regionale e 
condivisione di un fondamentale dato terapeutico nella 
comunità scientifica. 

2 - Investigatore Principale
Nome e Cognome Claudio Fozza
Qualifica Professore associato
Sintesi del 
Curriculum 

-Dal Novembre 2017 Responsabile della Struttura Operativa Complessa di ematologia della
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.
-Dal Settembre 2017 Professore Associato in Ematologia presso l’Università degli studi di
Sassari.
-Estesa esperienza nell’ambito della ricerca clinica, per lo più nel contesto della rete 
internazionale GIMEMA, testimoniata dalle numerose pubblicazioni riportate nel curriculum 
vitae allegato.

3 – Altre risorse professionali impegnate nello studio1

1

Nome e Cognome Silvana Urru
Qualifica e ruolo nello 
studio

Ricercatrice e project manager

Sintesi del Curriculum PhD in Chimica Farmaceutica, Master in progettazione europea, ricercatrice nel 
settore biomedico dal 2010.

2

Nome e Cognome Giorgio La Nasa
Qualifica e ruolo nello 
studio

Co-investigatore

Sintesi del Curriculum -Responsabile della Struttura Operativa Complessa di ematologia della
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
-Professore Ordinario in Ematologia presso l’Università degli studi di
Sassari.
-Estesa esperienza nell’ambito della ricerca clinica.

3 Nome e Cognome Giovanni Caocci

1 Inserire tante righe quante necessarie.
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Qualifica e ruolo nello 
studio

Co-investigatore

Sintesi del Curriculum -Dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa di ematologia della
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
-Professore Associato in Ematologia presso l’Università degli studi di
Sassari.
-Estesa esperienza nell’ambito della ricerca clinica

4

Nome e Cognome Federica Pilo
Qualifica e ruolo nello 
studio

Co-investigatore

Sintesi del Curriculum -Dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa di ematologia della
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
-Estesa esperienza nell’ambito della ricerca clinica

5

Nome e Cognome Roberta Murru
Qualifica e ruolo nello 
studio

Co-investigatore

Sintesi del Curriculum -Dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa di ematologia della
Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari
-Estesa esperienza nell’ambito della ricerca clinica

4 – Data steward
Nome e Cognome
(se già determinato)
Qualifica Laurea in materie scientifiche (Medicina e Chirurgia, Biologia, Chimica Farmaceutica) e/o statistica

Sintesi del Curriculum Esperto nella verifica della qualità dei dati, inserimento e gestione dei dati clinici. Capacità di 
analisi dei dati.

5 - Reparto di Sperimentazione
Reparto di 
Sperimentazione

Fornire i -Unità operativa complessa di Ematologia dell’azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Il 
reparto si configura come l’unica unità di ematologia dell’intero Nord Sardegna e accoglie tutti i 
pazienti con problematiche onco-ematologiche provenienti da questo territorio. Si concretizza con
un reparto di degenza con 13 posti/letto, 4 dei quali in una sezione sterile destinata soprattutto al 
trapianto di cellule staminali. Sono inoltre attivi diversi ambulatori e un day hospital che erogano 
annualmente più di 6000 prestazioni perlopiù rivolte a pazienti onco-ematologici.

-Unità operativa complessa di Ematologia dell’azienda ospedaliero Brotzu di Cagliari. Il reparto si 
configura come la più grande e attiva unità di ematologia dell’intero territorio regionale. Porta 
avanti un esteso percorso di assistenza al paziente onco-ematologico, con numeri che pongono 
questa struttura ai vertici nazionali, che trova il proprio culmine nel programma di trapianto 
allogenico di midollo osseo.

6 – Sinossi
Razionale Gli agenti stimolanti l'eritropoiesi rappresentano uno dei capisaldi del trattamento dei pazienti 

con sindrome mielodisplastica (SMD). Tale percorso terapeutico in circa ⅔ dei pazienti 
garantisce una riduzione del fabbisogno trasfusionale con imponenti positive ripercussioni sulla 
qualità di vita. Il farmaco utilizzato in questo contesto è l'eritropoietina alfa e solo 
recentemente, in seguito a una estrapolazione dei dati ottenuti in pazienti trattati per 
insufficienza renale cronica, si sono affacciati sulla scena nuovi agenti stimolanti l'eritropoiesi di 
tipo biosimilare. 
Fra questi è esperienza comune a livello nazionale l’utilizzo diffuso della l'eritropoietina zeta, 
per la quale i dati a disposizione in letteratura sono scarsissimi. Obiettivo dello studio sarà 
quello di valutare retrospettivamente efficacia e sicurezza di Eritropoietina biosimilare in 
pazienti con SMD. Tale percorso potrebbe aprire delle sostanziali prospettive in termini di 
riduzione della spesa farmaceutica regionale e condivisione di un fondamentale dato 
terapeutico nella comunità scientifica. 

Tipologia e disegno 
dello studio/registro

Studio osservazionale multicentrico retrospettivo.

Condizione 
clinica/patologia

Indicare  Sindrome mielodisplastica. Rappresenta una malattia neoplastica della cellula staminale con una 
incidenza di circa 10 nuovi casi/anno/100.000 abitanti. Da una recente survey è emerso che a 
livello regionale vengono seguiti più di 200 pazienti. La gestione di questa casistica comporta un 
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fortissima impatto sul sistema sanitario regionale, alla luce della frequente necessità di ricoveri e 
trasfusioni che si protrae per tutta la durata pluriennale del percorso clinico di questi pazienti. 

Osservazione   Valutazione retrospettiva di efficacia e sicurezza di Eritropoietina biosimilare in pazienti con SMD

Coorte dei pazientiFornire il 100 pazienti affetti da SMD.
Criteri di inclusione:
- Pazienti con diagnosi di SMD secondo la classificazione WHO 2016 e con determinato rischio 
IPSS.
- Età ≥ 18 anni.
- Consenso informato scritto.
Criteri di esclusione:
- Disturbi psichiatrici o disturbi cognitivi maggiori.
- Non in grado di scrivere e leggere nella lingua locale.

Obiettivo primario Sicurezza di Eritropoietina biosimilare in pazienti con SMD

Obiettivi secondariDefinire   Efficacia di Eritropoietina biosimilare in pazienti con SMD

Variabili Indicare  -livelli di emoglobina sierica durante trattamento con Eritropoietina biosimilare in pazienti con 
SMD che non abbiano precedentemente ricevuto un trattamento con agenti stimolanti 
l'eritropoiesi;
-livelli di emoglobina sierica durante trattamento con Eritropoietina biosimilare in pazienti con 
SMD che abbiano precedentemente ricevuto un trattamento con agenti stimolanti 
l'eritropoiesi di tipo originator e che abbiano sperimentato uno switch a Eritropoietina 
biosimilare;
-fabbisogno trasfusionale durante trattamento con Eritropoietina biosimilare in pazienti con 
SMD che non abbiano precedentemente ricevuto un trattamento con agenti stimolanti 
l'eritropoiesi;
-fabbisogno trasfusionale durante trattamento con Eritropoietina biosimilare in pazienti con 
SMD che abbiano precedentemente ricevuto un trattamento con agenti stimolanti 
l'eritropoiesi di tipo originator e che abbiano sperimentato uno switch a Eritropoietina 
biosimilare;
-eventi avversi classificati secondo il grading CTCAE durante trattamento con Eritropoietina 
biosimilare in pazienti con SMD che non abbiano precedentemente ricevuto un trattamento 
con agenti stimolanti l'eritropoiesi;
-eventi avversi classificati secondo il grading CTCAE durante trattamento con Eritropoietina 
biosimilare in pazienti con SMD che abbiano precedentemente ricevuto un trattamento con 
agenti stimolanti l'eritropoiesi di tipo originator e che abbiano sperimentato uno switch a 
Eritropoietina biosimilare.

Campioni biologici Non saranno raccolti campioni se non quelli relativi alla pratica clinica quotidiana.

Data set Sulla piattaforma RedCap (Research electronic data capture - REDCap)*sarà creata un’apposita 
e-CRF che prevederà la raccolta dei dati citati nella sezione precedente.

Il consorzio REDCap ha 3.600 partner attivi in 131 paesi. Il software REDCap ha generato oltre 
727.000 progetti da oltre 980.000 utenti. 7.079 articoli di riviste citano REDCap.
Il sistema RedCap risulta molto utile nell'ambito della ricerca, per una raccolta dati rapida e 
strutturata ed è gratuito per le organizzazioni no profit quali le Aziende Sanitarie.
 
Il software permette di:
 

·         progettare, costruire e mettere in opera, in tempi rapidi, database per raccolta dati 
mono o multicentrici

·         gestire la qualità del dato configurando il sistema in modo tale che vi siano dei 
controlli sui dati inseriti (formato, range ecc.)

·         creare query automatiche e manuali per il monitoraggio dello studio
·         esportare i dati raccolti nei formati utili per le elaborazioni statistiche

 

I dati che verranno raccolti corrispondono alle variabili sopra indicate e verranno gestiti secondo 
il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation).
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Le stesse verrebbero esplicitamente condivise sia nell’ambito del Registro della Ricerca 
Biomedica che nel contesto della comunità scientifica internazionale.  

*Paul Harris et al. Research Electronic Data Capture (REDCap) - A metadata-driven methodology
and workflow process for providing translational research informatics support. J Biomed Inform.
2009 Apr; 42(2): 377–381

Patient engagement –
Coinvolgimento dei 
pazienti

Il programma prevede una fase di public engagement esplicitamente rivolta ai pazienti che si 
concretizzerà tramite il coinvolgimento delle due sezioni locali AIL in un percorso informativo che 
partendo dall’organizzazione di attività di formazione sulla generale tematica dei farmaci 
biosimilari, culminerà in uno o più incontri di divulgazione dei risultati ottenuti.

Ricadute ambientali non applicabile

7 – Track record nell’applicazione dei principi FAIR in precedenti studi clinici2

1

Titolo dello studio A Real-World Study on Clofarabine and Cytarabine Combination in Patients with 
Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia

Investigatore Principale e 
reparto di 
sperimentazione

Claudio Fozza, Ematologia AOU Sassari

Tipologia Studio osservazionale retrospettivo multicentrico
Patologia Leucemia acuta mieloide
Chiuso/in corso chiuso
Pubblicazioni A Real-World Study on Clofarabine and Cytarabine Combination in Patients with 

Relapsed/Refractory Acute Myeloid Leukemia.
Crobu V, Caocci G, La Nasa G, Saderi L, Sotgiu G, Fozza C.
Mediterr J Hematol Infect Dis. 2019 May 1;11(1):e2019032.

Data set I dati sono stati resi disponibili tramite la pubblicazione citata. Fino a questo 
momento non sono  stati resi formalmente accessibili ai fini di un loro riuso 
anche da parte di terzi ma si garantisce la disponibilità in tal senso nonché alla 
loro indicizzazione nel Registro della Ricerca Biomedica.

2

Titolo dello studio
Fludarabine and Cytarabine Combination in the Induction of Adult Patients with 
Acute Myeloid Leukaemia.
Longu F, Fozza C, Dessì L, Longinotti M, Bonfigli S, Careddu MG, Coppola L, 
Giannico DB, Nieddu RM, Podda L, Pardini S, Dore F, Dore S, Sotgiu G.
Acta Haematol. 2017;137(1):15-16.

Investigatore Principale e 
reparto di 
sperimentazione

Claudio Fozza, Ematologia AOU Sassari

Tipologia Studio osservazionale retrospettivo multicentrico
Patologia Leucemia acuta mieloide
Chiuso/in corso chiuso
Pubblicazioni Fludarabine and Cytarabine Combination in the Induction of Adult Patients with 

Acute Myeloid Leukaemia.
Longu F, Fozza C, Dessì L, Longinotti M, Bonfigli S, Careddu MG, Coppola L, 
Giannico DB, Nieddu RM, Podda L, Pardini S, Dore F, Dore S, Sotgiu G.
Acta Haematol. 2017;137(1):15-16.

Data set I dati sono stati resi disponibili tramite la pubblicazione citata. Fino a questo 
momento non sono  stati resi formalmente accessibili ai fini di un loro riuso 
anche da parte di terzi ma si garantisce la disponibilità in tal senso nonché alla 
loro indicizzazione nel Registro della Ricerca Biomedica.
.

2 Inserire tante righe quante necessarie.
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…

Titolo dello studio Incidence and evaluation of predisposition to cardiovascular toxicity in chronic 
myeloid leukemia patients treated with bosutinib in the real-life practice

Investigatore Principale e 
reparto di 
sperimentazione

Giovanni Caocci, Ematologia Brotzu Cagliari

Tipologia Studio osservazionale retrospettivo multicentrico
Patologia Leucemia mieloide cronica
Chiuso/in corso chiuso
Pubblicazioni Incidence and evaluation of predisposition to cardiovascular toxicity in chronic 

myeloid leukemia patients treated with bosutinib in the real-life practice.
Caocci G, Mulas O, Abruzzese E, Iurlo A, Annunziata M, Orlandi EM, Galimberti S, 
Binotto G, Sgherza N, Luciano L, Martino B, Russo Rossi A, Bonifacio M, Fozza C, 
Trawinska MM, Cattaneo D, Elena C, Baratè C, De Gregorio F, Molica M, La Nasa 
G, Foà R, Breccia M.
Ann Hematol. 2019 May 1. doi: 10.1007/s00277-019-03705-y. [Epub ahead of 
print]

Data set I dati sono stati resi disponibili tramite la pubblicazione citata. Fino a questo 
momento non sono  stati resi formalmente accessibili ai fini di un loro riuso 
anche da parte di terzi ma si garantisce la disponibilità in tal senso nonché alla 
loro indicizzazione nel Registro della Ricerca Biomedica.

8 – Supporto finanziario3

Categoria di costo Descrizione

Costo del personale (data steward)
Euro 42500

Spese generali
Euro 7500

Totale Euro 50000

3 Si dovrà fare riferimento a quanto riportato nell’allegato “Criteri di ammissibilità dei costi”.
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Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 denominato “Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali” GDPR, i dati personali 

raccolti con la presente procedura sono trattati con le modalità e le finalità descritte di seguito:

- ai  sensi degli  articoli  13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati per Sardegna Ricerche è identificato col

Direttore Generale dott. Giorgio Pisanu (di seguito “Titolare”).

- il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Alessandro Inghilleri.

- I dati personali ed anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo email, etc.) vengono forniti dal Soggetto Proponente e sono

trattati per finalità connesse all’attuazione della procedura indetta da Sardegna Ricerche.

- Per trattamento di dati personali ai sensi della norma, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di

mezzi  elettronici  o  comunque automatizzati,  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la  conservazione,  l'elaborazione,  la

modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la

distribuzione di dati. Sardegna Ricerche assicura che il trattamento dei dati sarà effettuato tramite l'utilizzo di idonee procedure che evitino il

rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal Regolamento UE 2016/679.

- I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che

possono comportare il trasferimento di dati ad altri soggetti esclusivamente per l’adempimento degli obblighi di legge e per le normali attività

connesse all’attuazione della procedura.

- I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dell'utente in qualità di responsabili o incaricati (in base all'Articolo 13 Comma 1

del GDPR) sono:

● Il Titolare del trattamento.

● Il personale del Titolare del trattamento, per l'espletamento delle fasi della procedura.

- I dati raccolti saranno inseriti nel database aziendale e conservati per il tempo della durata delle fasi di gara e/o per la durata del servizio, al

termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge. Qualora intervenga la revoca del consenso al

trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati  o resi  anonimi entro 72 ore dalla  ricezione della revoca. Ai sensi

dell'Art.  13,  comma 2,  lettera  (f)  del  Regolamento,  si  informa che tutti  i  dati  raccolti  non  saranno comunque oggetto di  alcun processo

decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

- Gli utenti possono sempre esercitare i diritti esplicitati negli articoli 13 (Comma 2), 15, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

● ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, anche se non ancora comunicati, e di avere la loro comunicazione in

forma intelligibile;

● chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali, l'integrazione, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti

che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

● proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web

ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.

- L'esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

- Con la partecipazione alla procedura il consenso al trattamento dei dati personali di cui ai punti precedenti si intende rilasciato.

-  Gli  utenti  possono  esercitare  i  propri  diritti  in  qualsiasi  momento,  inviando  una  mail  all'indirizzo  privacy@sardegnaricerche.it,  oppure

scrivendo a mezzo posta a: Sardegna Ricerche - Via Palabanda n°9 – 09123 Cagliari.

Luogo Sassari data 10-7-2019 Firma 
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