
Milano, 19-20 maggio 2014 / h.11-18 – Corso Buenos Aires,3 (Hotel  Colombo) 

 

Corso di Alta Specializzazione in contratti di 

Sperimentazione Clinica/ Studi Profit, No Profit 

e Osservazionali: novità e best practices 
Modelli regionali. Piani Anticorruzione e rischi d.lgs.231/01.  Ruolo 

Aifa e dei nuovi Comitati Etici. Profili Privacy. Proprietà intellettuale 

I CONTRATTI/Contrattualistica in materia di Ricerca e Sperimentazione Clinica: quadro 
normativo e best practices. I contratti a titolo oneroso (sponsorizzazione) e i contratti a titolo 
gratuito 
La Convenzione per la Sperimentazione Clinica in Italia: obiettivi, tipologie, diffusione. Analisi e 
commento di alcune convenzioni. 
Decreto Balduzzi (Legge 189/2012), trasferimento di competenze all’Aifa ed effetti sui contratti. 
Decreto Lorenzin (marzo 2014) in materia di off-label. 
Nuova modalità di sottomissione di studi ed emendamenti e sospensione di OsSC 
I Piani Anticorruzione (L. 190/12) in Sanità: cosa inserire nei contratti di sperimentazione 
 
GLI STUDI PROFIT/ Gli schemi di contratto in circolazione: confronto tra i protocolli delle 
Regioni Toscana, Lombardia, Liguria e Veneto .  
I contratti tra Sponsor e CRO: l'Appalto di Servizio; delega e ripartizione di responsabilità e 
obblighi contrattuali; Vincolo di segretezza e gestione dei dati; retribuzione e rimborso dei costi 
Profili di Privacy - La clausola per la protezione dei dati personali nel rispetto della legge e delle 
Linee Guida del garante Privacy,  
La regolamentazione dei flussi di campioni biologici. Il trasferimento di dati all’estero. 
Il ruolo dei Comitati Etici nel “negoziato” sulla Convenzione e nella stesura dei testi di 
informativa/consenso privacy  
La gestione degli adempimenti privacy e la conservazione dei consensi 
Il Medico Sperimentatore come Responsabile delle istanze privacy degli interessati 
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GLI STUDI OSSERVAZIONALI/  Definizione di Studio Osservazionale con Sponsor e 
Spontaneo e confronto con gli Studi Inteventistici. Le fonti normative.  
Tipologie: studi di coorte prospettici, di coorte retrospettivi, trasversali, di caso controllo, 
solo su casi; di appropriatezza. Il Registro Nazionale. La registrazione presso Eudravigilance 
Il rapporto tra studio e pratica clinica corrente  
Strutture, operatori sanitari coinvolgibili e loro compenso 
Gli studi osservazionali retrospettivi e l’intervento dell’Autorità Garante Privacy (2012): lo 
schema di autorizzazione generale per il trattamento dei dati negli studi retrospettivi. 
Delimitazione delle casistiche di impossibilità di informare individualmente gli interessati. 
Novità in tema di custodia e dei campioni e dei dati, di non riconducibilità dei dati al paziente; 
di sicurezza dei dati e loro trasmissione elettronica al promotore 
 
GLI STUDI NO PROFIT/ La disciplina della sperimentazione senza fini di lucro: requisiti; 
analisi del decreto ministeriale del 17/12/04; la direttiva UE 211/2003 e linee guida 
dell’Unione Europea in materia 
I contratti di partenariato tra Centri e Aziende Farmaceutiche finalizzati al sostegno 
economico delle sperimentazioni ‘no profit’ negli Studi monocentrici e multicentrici. 
L’indirizzo dell’AIFA e quello delle Regioni. 
Esperienze di partenariato delle Società Scientifiche negli studi multicentrici. 
Clausole in tema di Recesso, Risoluzione del Contratto e Destinazione dei Fondi (prodotto 
fornito e non utilizzato; chiusura anticipata dello studio; richiesta al Promotore di indennizzo 
per danni dalla conduzione dello studio; trasformazione dello studio in ‘profit’) 
Il co-finanziamento - La ripartizione delle spese. I costi dei farmaci o dei dispositivi e le spese 
eventuali e aggiuntive. Il reperimento delle risorse da parte dei Centri 
Il fondo per le sperimentazioni senza fini di lucro promosso dalla struttura sanitaria: best 
pratices. Le spese per le coperture assicurative  
Clausole in tema di Erogazione dei Fondi (scaglionamento vincolato alla verifica dello stato di 
avanzamento, alla quantità di pazienti arruolati, all’accettazione di modifiche del protocollo; 
resoconti intermedi o finali sull’utilizzazione dei fondi; vincolo alla sola conduzione della 
sperimentazione prevista del protocollo) 
La proprietà intellettuale ed i risultati dello Studio /La proprietà intellettuale del Centro-
Promotore 
Le reportistiche intermedie e finali. Divulgazione della documentazione confidenziale 
messa a disposizione dall’azienda produttrice o dei suoi ‘affiliati’  L’accesso alle cartelle dei 
pazienti. Posticipo della divulgazione dei dati. Opzione o sfruttamento, anche non esclusiva, 
su invenzioni, scoperte o miglioramenti del prodotto conseguenti alla sperimentazione. 
Distribuzione di ristampe di pubblicazioni. Divulgazione dei risultati dello studio 
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Profili di rischio e Protocolli ai sensi del d.lgs. 231/01 - Donazione e compliance ai fini del d. 
lgs. 231/01: destinatari (potenziali conflitti d’interesse), contratti, importi (criteri per la 
definizione del fair value market: la valutazione dell’importo secondo un ‘equo valore di 
mercato’), trattamento fiscale, scopo, uso dei fondi, rendicontazione, trasparenza contabile, 
principi deontologici. La donazione in beni strumentali  
I Comodati d’uso di attrezzature /L’eventuale comodato d’uso di attrezzature informatiche. 
Suggerimenti per una corretta stesura della clausola.  
L’uso improprio del comodato come modalità di attuazione di reati rilevanti ai  fini del 
d.lgs.231/01. Protocolli consigliabili e impatti contrattuali 
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RELATORI 

Avv. Ugo Colangelo – Legale Abbott Italia 
Dr.ssa Teresa Coppola – Responsabile Segreteria Comitato Etico Provinciale di Reggio Emilia 
Dr.ssa Luisa De Stefano – Business Support  Leader Medical Affairs & Clinical Operations, Roche 
Avv. Diego Fulco – Foro di Milano; Partner Net for Legal; Direttore Scientifico Istituto Italiano 
Privacy 
 

DESTINATARI 

Aziende Farmaceutiche/Medical Device: Direzione Generale, Direzione Legale, Direzione 
Medica-Regolatorio 
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS: Direzione Generale, Comitato Etico, Ufficio Legale, 
Direzione Sanitaria, Data Manager 
CRO, Associazioni Mediche, Società Scientifiche, Fondazioni, Onlus, Case di Cura, Liberi 
professionisti 
 



Conferma la partecipazione al corso di Alta Specializzazione in Contratti di 
Sperimentazione Clinica «Studi Profit, No Profit, e Osservazionali: novità e best practices» 
(Milano, 19-20 maggio 2014). 
Compilare e inviare via fax allo 0636712400 o via mail a health@formafutura.it. 
 
Quota di partecipazione :                  €. 720,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Quota di partecipazione (per Cro, Case di Cura, Liberi Prof.): €. 540,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Quota di partecipazione (per Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, IRCCS, Associazioni, Onlus, 
Società Scientifiche, Fondazioni):                 €. 360,00 (esclusa i.v.a. 22%) 
Iscrizione multipla – Nel caso di più partecipanti di una stessa azienda: sconto del 20%  a 
partire dalla seconda iscrizione 
 
Informazioni utili all’iscrizione 
Partecipante                                         
 
Posizione                                                                 Società      
 
P.Iva / Codice Fiscale  
 
Via                                                                                      Città - Cap 
 
E-mail                                                                    Telefono 
 
FormaFutura srl garantisce la riservatezza nel trattamento dei dati forniti in ottemperanza alla legge 196/03 
ed informa che verranno utilizzati per le attività amministrative inerenti lo svolgimento del corso.                                                                                                                                                                           
Il sottoscritto rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni su future 
iniziative formative. Il sottoscritto può in qualunque momento ritirare suddetto consenso e comunicarlo a 
FormaFutura srl, (via Sommacampagna, 9 – Roma / info@formafutura.it  / fax  06/36712400) 

Data                                                                                                Timbro 
 
 
 
 Firma 
Per un migliore svolgimento dell'attività formativa, accetteremo iscrizioni fino alle ore 12.00 del giorno 
16.5.2014  La quota d’iscrizione comprende colazioni di lavoro, coffee break e materiali didattici. E’ possibile 
annullare l’iscrizione con rinuncia scritta (via fax o via mail) sino alle ore 16.00 del giorno 14.5.2014. In ogni 
momento possono essere effettuate sostituzioni. FormaFutura si riserva la possibilità di rinviare o annullare il 
corso per gravi e sopravvenute ragioni organizzative e/o didattiche, entro le ore 16 del giorno 14  maggio 2014. 
FormaFutura in tal caso avrà l’unico obbligo di restituire le quote di iscrizione già versate. La fattura, salvo 
diversa richiesta, verrà emessa nella stessa data dell’evento formativo. Il pagamento può essere effettuato con 
accredito sul c/c 2779 , ABI 03336, CAB 03200, CIN/D, Codice Swift CREBIT22089, Coordinate IBAN 
IT41D0333603200000000002779, Credito Bergamasco, filiale di Roma, intestato a FormaFutura srl, sede 
legale: via Sommacampagna, 9 – Roma; Capitale Sociale Euro 10.000,00; Codice Fiscale, Partita IVA e Registro 
delle Imprese di Roma nr. 08455271000; R.E.A. di Roma nr. 1095882. 
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