Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Struttura responsabile del procedimento: s.c. Marketing e Convenzioni
31DA 12.11.2013

Convenzione sanitaria attiva con la
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico
Carlo Besta di Milano per prestazioni
sanitarie specialistiche varie

Nessun onere a carico della
Fondazione

33DA 27.12.2013

Convenzione per il servizio di dosimetria
personale ed ambientale a film/badge e a
termoluminescenti (TLD) da rendere a
terzi per il biennio 2014-2015

Nessun onere
Fondazione

1/11/2013 - 31/12/2013

a

carico

 varie note relative alla modulistica dei pareri endoprocedimentali per
le discipline riferite alle seguenti strutture:
 s.s.d. Fisiopatologia Respiratoria
 s.s.d. Fisica Medica
 s.c. Medicina Oncologica 1
 s.c. Medicina Oncologica 2
 s.c. Pediatria Oncologica
 s.c. Chirurgia Toracica
 s.c. Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
 s.c. Endoscopia Diagnostica e Chirurgia Endoscopica
 s.c. Diagnostica Radiologica 2 (Interventistica)
 s.s. RMN
 s.c. Anatomia Patologica 2 (patologia molecolare, ematologia e
citologia)
 s.c. Medicina Nucleare
 s.s. PET clinica
 nota 2 settembre 2013: riscontro positivo dell’Istituto Besta sul testo
della convenzione
 nota 16 ottobre 2013: l’Istituto Besta trasmette il testo di
convenzione firmato digitalmente
della

 nota 30 ottobre 2013: il Responsabile della s.s.d Fisica Medica,
acquisiti i pareri del Direttore del Dipartimento di Diagnostica per
Immagini e Radioterapia, del Direttore Medico di Presidio e del
Direttore Scientifico richiede il rinnovo delle convenzioni per il servizio
di dosimetria
- Allegati: 1) elenco Enti/Strutture richiedenti l’attività, da 2) a 15) testi
di convenzione:
 CNR Istituto di Neuroscienze di Milano
 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Biotecnologie
Mediche e Medicina Traslazionale
 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Medicina
Molecolare
 Università degli Studi di Milano – Istituto di Scienze
Farmacologiche
 Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di Biologia e
Biotecnologie
 Istituto per lo Studio delle Macromolecole (ISMAC) Milano
 Università degli Studi di Milano – Dipartimento di Scienze
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Biomediche per la salute
Agfa – Gevaert Spa di Cinisello Balsamo
Campolongo Hospital SpA - Eboli (SA)
Casa di Cura Città di Parma SpA – Parma
Diamedica –Centro Medico Polispecialistico Italiano- Milano
Istituto Stomatologico Italiano –Società Cooperativa Sociale Onlus
Milano
 SEA SpA – Agrate Brianza (MI)
 Lega Tumori:

Ambulatorio Mammografico- via S. Gottardo 36, Monza

Ambulatorio via Neera 48, Milano

Ambulatorio via Viganò 4, Milano

Ambulatorio via S. Caterina da Forlì 61, Milano

Ambulatorio Via Cairoli, Sesto San Giovanni






34DA 27.12.2013

Convenzione sanitaria attiva, ai sensi
dell’art. 55, comma 1 lett. c), CCNL 8
giugno 2000 Area Dirigenza Medica, con
AeA srl, struttura privata non accreditata

Nessun onere a carico della
Fondazione

 Nota 13 settembre 2013 richiesta di AeA srl di stipulare una
convenzione per l’espletamento di attività di chirurgia plastica e
ricostruttiva
 nota 4 dicembre 2013: il Direttore della s.c. Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva, acquisiti i pareri del Direttore del Dipartimento di
Chirurgia, del Direttore della s.s. Coordinamento organizzativo del
Reparto Solventi, del Direttore Medico di Presidio e del Direttore
Scientifico, confemra la disponibilità all’attivazione della convenzione
- nota 9 dicembre 2013: accettazione da parte di AeA del testo di
convenzione
- nota 11 dicembre 2013: AeA trasmette il testo di convenzione firmato
- Allegato 1: Tariffario, giorni e orari dell’attività

Struttura responsabile del procedimento: s.c. Affari Generali e Legali
n. 11AGL del
5 novembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Convenzione con l’Ordine Diocesano della
Diocesi di Milano per il servizio di
assistenza
religiosa
cattolica
attuato
mediante la cappellania

€ 40.000,00 in ragione d’anno,
preventivati nel BPE dell’esercizio
di competenza, a partire dall’anno
2014

-

determinazione 6 ottobre 2006 n. 128DG di approvazione della
convenzione;
determinazioni n. 186DG/2008, n. 61DG2009 e n. 69DG/2010 e
note 8.3.2011 prot. n. 2793, 1.12.2011 prot. n. 15248 e 20.12.2012
prot. n. 16481 di rinnovo della convenzione;
parere favorevole 7.10.2013 della Direzione;
e-mail 18 ottobre 2013 di condivisione della convenzione tra le parti.
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n. 12AGL del
21 novembre 2013

Determinazioni in merito alla stipula di
contratti di locazione di immobili rientranti
nel patrimonio disponibile della Fondazione

Nessun onere a carico della
Fondazione

n. 13AGL del
20 dicembre 2013

Convenzione con l’Associazione “Salute
Donna Onlus” per attività culinaria a
supporto dei progetti di ricerca della s.c.
Epidemiologia e Prevenzione

€ 39.000,00 a carico dei fondi
introitati dagli enti finanziatori dei
progetti di ricerca

n. 264DG del
7 novembre 2013

Determinazioni in merito all’assegnazione
in locazione, a seguito di asta pubblica, di
immobili di proprietà della Fondazione.

Nessun onere a carico della
Fondazione

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento
-

deliberazione n. 94F/2013 del Consiglio di Amministrazione;
determinazione n. 180DG/2013 di indizione asta;
determinazione n. 243DG/2013 di esito asta;

-

nota 16 dicembre 2013 con la quale il Direttore della s.c.
Epidemiologia e Prevenzione propone la stipula di un convenzione
con l’Associazione;
parere favorevole della Direzione 19 dicembre 2013
e-mail 20 dicembre 2013 cui le parti condividono la convenzione.

-

determinazione n. 180DG/2013 di indizione asta;
determinazione n. 243DG/2013 di esito asta;

Struttura responsabile del procedimento: s.s. Trasferimento Tecnologico (TTO)

n. 259DG 4 novembre 2013

n. 260DG 4 novembre 2013

n. 266DG 11 novembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Approvazione del contratto con European
Organization for Research and Treatment
of Cancer (Belgio) per l’esecuzione dello
studio clinico approvato dal Comitato
Etico Indipendente della Fondazione nella
seduta del 22 luglio 2013 – Protocollo INT
n. 95/13
Approvazione
dell’Accordo
di
Trasferimento di Materiale con l’IRCCS
Centro di Riferimento Oncologico (CRO),
Aviano (PN), per l’invio di materiale
biologico da parte della Fondazione a
scopo di studio
Approvazione della convenzione con PPD
Italy Srl per conto di Genentech Inc.
(Stati Uniti d’America) per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo
di
studio
n.
GO27983
approvata
dal
Comitato
Etico

Contratto con EORTC per la conduzione dello studio clinico da svolgersi
presso la s.s.d. Oncologia Medica Tumori Testa-collo della Fondazione,
di cui è Responsabile la dott.ssa Lisa Licitra.

Nessun onere

Circa € 200,00
spedizione

Nessun onere

per

spese

di

Accordo con CRO di Aviano sottoscritto mediante firma digitale.
Il Comitato Etico della Fondazione ha espresso parere favorevole
all’invio di materiale biologico con nota 17 settembre 2013.

Contratto con PPD Italy Srl per la conduzione dello studio clinico da
svolgersi sotto la responsabilità scientifica del dott. Giuseppe Procopio,
Dirigente Medico presso la s.c. Medicina Oncologica.
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Indipendente della Fondazione nella
seduta 22 luglio 2013 – Protocollo INT n.
98/13

n. 267DG 11 novembre 2013

Approvazione
dell’Emendamento
convenzione con Quintiles S.p.A.
conto di F. Hoffmann-La Roche
(Svizzera) per la conduzione
sperimentazione clinica approvata
determinazione
n.
94DG/2012
protocollo INT n. 70/11

alla
per
Ltd.
della
con
–

n. 268DG 11 novembre 2013

Approvazione
dell’Emendamento
all’Accordo di Segretezza con MIAT
S.p.A., Milano, di cui alla determinazione
n. 250DG/2011

n. 271DG 15 novembre 2013

Approvazione della convenzione con
sanofi-aventis S.p.A. per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo
di
studio
AFLIBC06561
approvata dal Comitato Etico della
Fondazione nella seduta del 25 ottobre
2013 – Protocollo INT n. 137/13

n. 273DG 21 novembre 2013

n. 274DG 21 novembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Autorizzazione allo svolgimento degli
studi
osservazionali
approvati
dal
Comitato Etico della Fondazione – Prot.
INT nn. 146/13, 147/13, 149/13, 150/13
e 152/13

Autorizzazione allo svolgimento dello
studio clinico approvato dal Comitato
Etico Indipendente della Fondazione nella

Nessun onere

Emendamento al contratto sottoscritto con Quintiles SpA per la
conduzione dello studio clinico in svolgimento presso la s.s.d. Oncologia
Medica Tumori Testa-collo della Fondazione, di cui è Responsabile la
dott.ssa Lisa Licitra.

Nessun onere

Emendamento all’Accordo di segretezza con MIAT S.p.A. per lo sviluppo
di brevetti di cui la Fondazione è titolare.

Nessun onere

Convenzione con sanofi-aventis S.p.A. per la conduzione della
sperimentazione clinica da svolgersi presso la s.c. Medicina Oncologica 1
della Fondazione, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Maria
Di Bartolomeo

€ 7.000,00 per analisi da svolgersi
nell’ambito dello studio INT 152/13

Autorizzazione allo svolgimento degli studi osservazionali, da svolgersi
sotto la responsabilità scientifica di:
- Sig.ra Giulia Antonacci, Coll. Prof. San. Pers. Infermieristico s.s.
Farmacia Studi Clinici e Sperimentali (prot. INT 146/13);
- dott. Andrea Ferrari, Dirigente Medico s.c Pediatria Oncologica (prot.
INT 147/13);
- Prof. Paolo Corradini, Dirigente s.c. Ematologia (prot. INT 149/13);
- dott.ssa Simonetta Viviani, Dirigente Medico s.c. Medicina Oncologia
2 (prot. INT 150/13);
- dott. Andrea Anichini, Dirigente s.s. Immunobiolgia dei Tumori
Umani (prot. INT 152/13).

€ 5.012,25 per l’attivazione della
polizza assicurativa

Autorizzazione allo svolgimento dello studio clinico dal titolo “Studio
clinico di fase IV fentanyl sublinguale versus morfina sottocute per la
gestione del dolore episodico: intenso oncologico in pazienti in
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seduta del 17 settembre 2013 – Prot.
INT n. 123/13

trattamento con oppioidi: studio clinico randomizzato di non inferiorità
in doppio cieco”, da svolgersi sotto la responsabilità scientifica del dott.
Augusto Tommaso Caraceni, Dirigente della s.c. Cure Palliative, Terapia
del dolore e Riabilitazione

n. 275DG 22 novembre 2013

Ulteriori determinazioni in merito al
progetto di ricerca “Cell therapy with
TRAIL-armed, genetically engineered or
phenotypically
redirected,
effectors”
finanziato dall’Associazione Italiana per
per la Ricerca sul Cancro (AIRC)

Importo della quarta annualità del
progetto da imputare a fondi
residui dalle prime tre annualità

n. 276DG 22 novembre 2013

Approvazione della convenzione con
AstraZeneca S.p.A. per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo di studio n. D4203C00011
approvata
dal
Comitato
Etico
Indipendente della Fondazione nella
seduta del 17 settembre 2013 – Protocollo
INT n. 92/13

Nessun onere

n. 277DG 22 novembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Autorizzazione allo svolgimento degli studi
osservazionali approvati dal Comitato
Etico della Fondazione – Prot. INT nn.
89/12, 105/12, 150/12, 109/13, 126/13,
148/13 e 153/13

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Nessun onere

Approvazione della quarta annualità del programma di ricerca finanziato
con fondi AIRC 5 per mille e coordinato dal prof. Alessandro Massimo
Gianni, Dirigente della s.c. Medicina Oncologica 2

Convenzione con AstraZeneca S.p.A. per la conduzione dello studio
clinico da svolgersi presso la s.s.d. Oncologia Medica Tumori Testa-collo
della Fondazione, di cui è Responsabile la dott.ssa Lisa Licitra.

Autorizzazione allo svolgimento di n. 7 studi osservazionali, da svolgersi
sotto la responsabilità scientifica di:
- dott.ssa Milena Sant, Dirigente ad Interim s.c Epidemiologia analitica
e impatto sanitario. (prot INT n. 89/12);
- dott. Flavio Arienti, Dirigente Medico s.c. Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale (SIMT) (prot. INT n. 105/12);
- dott. Federico Piccioni, Dirigente Medico s.c. Anestesia e
Rianimazione (prot INT n. 150/12);
- dott.ssa Cecilia Gavazzi, Dirigente s.s.d. Terapia Nutrizionale (prot
INT 109/13);
- dott. Filippo de Braud, Dirigente s.c. Medicina Oncologica 1 (prot INT
n. 126/13);
- dott.ssa Laura Persiani – Dirigente Medico s.s. Terapia Intensiva.
(prot INT n. 148/13);
- dott. Augusto Caraceni, Dirigente Medico s.c. Cure Palliative, Terapia
del dolore e Riabilitazione (prot INT n. 153/13)

Provvedimenti dirigenti amministrativi
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n. 278DG 22 novembre 2013

Approvazione della convenzione con ICON
Clinical
Research
Ltd.
(Irlanda)
rappresentante
di
Millennium
Pharmaceuticals Inc. (USA) per la
conduzione della sperimentazione clinica
di cui al protocollo di studio n. C25003
approvata
dal
Comitato
Etico
Indipendente della Fondazione nella
seduta del 25 giugno 2013 – Protocollo
INT n. 83/13

n. 280DG 29 novembre 2013

n. 281DG 29 novembre 2013

n. 282DG 29 novembre 2013

n. 283DG 29 novembre 2013

n. 284DG 29 novembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Autorizzazione allo svolgimento degli studi
osservazionali approvati dal Comitato
Etico della Fondazione – Prot. INT nn.
151/12, 39/13 e 88/13.
Approvazione della convenzione con
Roche S.p.A. per la conduzione della
sperimentazione clinica di cui al protocollo
di studio n. ML28881-Mabrella approvata
dal Comitato Etico della Fondazione nella
seduta del 25 ottobre 2013 – Protocollo
INT n. 135/13
Approvazione del Purchasing Agreement
con Enzo Life Sciences Inc., U.S.A., per la
fornitura di anticorpi [MOV18 (ALX-804439),
MOV16]
prodotti
presso
la
Fondazione.
Approvazione del Purchasing Agreement
con Enzo Life Sciences Inc., U.S.A., per la
fornitura di un gruppo di anticorpi prodotti
presso la Fondazione.
Approvazione
del
Material
Transfer
Agreement con St. George's Hospital
Medical School, Londra, e con l’Università

Eventuale spesa prevista

Nessun onere

Nessun onere

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Convenzione con ICON rappresentante di Millennium Pharmaceuticals
Inc. per la conduzione della sperimentazione clinica da svolgersi presso
la s.c. Medicina Oncologica 2 della Fondazione, di cui è Direttore il prof.
Alessandro Massimo Gianni

Autorizzazione allo svolgimento di n. 3 studi osservazionali, da svolgersi
sotto la responsabilità scientifica di:
- prof. Alessandro Massimo Gianni, Dirigente s.c. Medicina Oncologica
2 (prot INT n. 151/12);
- dott.ssa Sara Cresta, Dirigente Medico s.c. Medicina Oncologica 1
(prot. INT n. 39/13);
- dott. Paolo Bossi, Dirigente Medico s.s.d. Oncologia medica Tumori
Testa-collo

Nessun onere

Convenzione con Roche S.p.A. per la conduzione della sperimentazione
clinica da svolgersi presso la s.c. Ematologia della Fondazione, di cui è
Direttore il prof. Paolo Corradini

Nessun onere

Accordo di durata biennale con Enzo Life Sciences Inc., U.S.A. che
provvederà al pagamento del materiale prodotto dalla Fondazione.

Nessun onere

Accordo di durata biennale con Enzo Life Sciences Inc., U.S.A. che
provvederà al pagamento del materiale prodotto dalla Fondazione.

€
20.000
per
l’acquisto
di
consumabili di laboratorio e spese

Contratto con il St. George's Hospital Medical School, Londra
Il Comitato Etico della Fondazione ha espresso parere favorevole alla
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Oggetto
degli Studi di Verona, per l’invio di
materiale
biologico da parte della
Fondazione a scopo di studio (Prot. INT
124/13)

n. 285DG 29 novembre 2013

Approvazione della convenzione con Bayer
S.p.A. coordinata e diretta da Bayer AG
Leverkusen (Germania) per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo di studio n. 16553 approvata
dal Comitato Etico della Fondazione nella
seduta del 25 ottobre 2013 – Protocollo
INT n. 141/13

n. 286DG 29 novembre 2013

Approvazione
del
Material
Transfer
Agreement con Cytognomix Inc., Canada,
per l’invio alla Fondazione di materiale
biologico a scopo di studio

n. 292DG 2 dicembre 2013

Approvazione del rinnovo del contratto
con l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
approvato
con
determinazione
n.
122DG/2006 – Protocollo INT n. 53/06

n. 293DG 2 dicembre 2013

Autorizzazione allo svolgimento degli
studi
osservazionali
approvati
dal
Comitato Etico della Fondazione – Prot.
INT nn. 2/13 e 91/13

n. 294DG 2 dicembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Approvazione
dell’Accordo
di
Trasferimento di Materiale con l’IRCCS
Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G.

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

di spedizione

conduzione dello studio correlato (Prot. INT n. 124/13).

Nessun onere

Convenzione con Bayer S.p.A. per la conduzione della sperimentazione
clinica da svolgersi presso la s.c. Chirurgia generale Indirizzo Oncologico
1 (epato-gastro-pancreatica) della Fondazione, di cui è Direttore il dott.
Vincenzo Mazzaferro

Nessun onere

Contratto con Cytognomix Inc., Canada che prevede l’invio alla
Fondazione di materiale biologico nell’ambito dello studio, dal titolo
“Novel molecular mechanisms of genetic predisposition to early-onset
breast cancer” (Bando 5x1000, 2010)

Nessun onere

€ 210.000,00 per l’esecuzione dello
studio INT 91/13 (finanziamento
progetto AIRC)

Nessun onere

Contratto sottoscritto mediante firma digitale che sostituisce quello
sottoscritto con la determinazione n. 171DG/2013, in quanto modificato
da AIFA a causa di un disguido incorso con il proprio Consiglio di
Amministrazione, relativamente alla data di approvazione della richiesta
di rinnovo del contratto da parte del dott. Casali nonché alla riduzione
della numerosità campionaria ed alla durata del progetto.
Autorizzazione allo svolgimento degli studi osservazionali, da svolgersi
sotto la responsabilità scientifica di:
- dott.ssa Maria Grazia Daidone, Dirigente s.c. Biomarcatori. (prot.
INT 2/13);
- - dott.ssa Gemma Gatta, Dirigente s.s Epidemiologia Valutativa
(prot. INT 91/13)
Accordo con l’IRCCS Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale"
di Napoli sottoscritto mediante firma digitale.
Il Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA) della

Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Pascale",
Napoli,
per
l’invio
alla
Fondazione di materiale biologico a scopo
di studio

n. 295DG 2 dicembre 2013

Approvazione della convenzione con
Institut de Recherches Internationales
Servier e Adir (Francia) per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
Protocollo di studio n. BIG 2-13 / Servier
CL2-80881-001 approvata dal Comitato
Etico della Fondazione nella seduta del 25
ottobre 2013 – Protocollo INT n. 136/13

n. 296DG 2 dicembre 2013

Autorizzazione allo svolgimento dello
studio clinico approvato dal Comitato Etico
della Fondazione – Prot. INT n 142/13

n. 298DG 5 dicembre 2013

Approvazione della convenzione con
Celgene International Sàrl (Svizzera) per
la conduzione della sperimentazione
clinica di cui al protocollo di studio n. ABIPST-001 approvata dal Comitato Etico
della Fondazione – protocollo INT n.
103/13

n. 299DG 5 dicembre 2013

Approvazione dell’Accordo con Tesaro
INC. (Stati Uniti) per l’esecuzione di
attivià correlate alla sperimentazione
clinica di cui al protocollo di studio n. PR30-5011-C

1/11/2013 - 31/12/2013

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento
Fondazione ha espresso parere favorevole alla conduzione di studi su
cavie, previsti nell’ambito della ricerca

Nessun onere

Convenzione per la conduzione della sperimentazione clinica da
svolgersi sotto la responsabilità scientifica del dott. Filippo de Braud,
Dirigente della s.c. Medicina Oncologica 1 della Fondazione

Nessun onere

Approvazione dello studio clinico dal titolo: “Studio di fase IIa sul ruolo
di gemcitabina e romidepsina (regime GEMRO) nel trattamento di
pazienti ricaduti/refrattari con linfoma T periferico” (FIL_GEMRO)
promosso dalla Fondazione Italiana Linfomi Onlus (FIL), da svolgersi
sotto la responsabilità scientifica del prof. Paolo Corradini, Dirigente
della s.c. Ematologia della Fondazione

Nessun onere

Convenzione con Celgene International Sàrl per la conduzione della
sperimentazione clinica da svolgersi sotto la responsabilità scientifica
della dott.ssa Michela Casanova, Dirigente Medico presso la s.c.
Pediatria Oncologica della Fondazione

Nessun onere

Accordo di collaborazione con Tesaro Inc. per lo svolgimento delle
seguenti attività:
- supporto nell’attivazione della sperimentazione clinica (revisione del
Protocollo, fattibilità, scelta dei centri partecipanti, stati di
avanzamento, strategia di esecuzione della sperimentazione);
- supporto nella conduzione della sperimentazione (revisione dati sulla
sicurezza, partecipazione a incontri, gestione contratti con i centri
partecipanti, monitoraggio e aggiornamento periodico a Tesaro,
Inc.);
- supporto ai centri partecipanti nell’esecuzione delle attività correlate

Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

Oggetto

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento
-

n. 302DG 19 dicembre 2013

n. 303DG 19 dicembre 2013

n. 306DG 23 dicembre 2013

n. 307DG 23 dicembre 2013

n. 308DG 23 dicembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Approvazione dell’Emendamento n. 4 alla
convenzione con Amgen Dompè S.p.A.
approvata con determinazione n. 958DG
– Protocollo INT n. 62/08

Autorizzazione allo svolgimento dello
studio clinico approvato dal Comitato Etico
della Fondazione nella seduta del 19
novembre 2013 - Prot. INT n 154/13 e
156/13

Autorizzazione allo svolgimento dello
studio clinico approvato dal Comitato
Etico della Fondazione nella seduta del 19
novembre 2013 - Prot. INT n 161/13
Approvazione della convenzione con
Novartis Farma S.p.A. per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo di studio n. CLEE011X2105
approvata
dal
Comitato
Etico
Indipendente della Fondazione nella
seduta del 22 luglio 2013– protocollo INT
n. 97/13
Approvazione della convenzione con
AstraZeneca S.p.A. per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo di studio n. D1503C00065

alla sperimentazione;
supporto nella discussione, revisione e pubblicazione dei risultati.

Nessun onere

Emendamento alla convenzione per la conduzione della sperimentazione
clinica in svolgimento presso la s.s.d. Oncologia Medica Tumori
mesenchimali dell’adulto, di cui è Dirigente il dott. paolo Giovanni Casali

Nessun onere

Autorizzazione allo svolgimento dello studio clinico dal titolo: “Studio
multicentrico, randomizzato di fase III per valutare l’efficacia di una
strategia di mantenimento modulata sulla base della risposta al
trattamento di induzione con chmioimmunoterapia standard in pazienti
con Linfoma Follicolare in stadio avanzato” promosso dalla Fondazione
Italiana Linfomi Onlus (FIL), da svolgersi sotto la responsabilità
scientifica del prof. Paolo Corradini, Dirigente della s.c. Ematologia, e
del prof. Alessandro Massimo Gianni, Dirigente della s.c. Medicina
Oncologica 2 della Fondazione

€ 83.955,78 per la valutazione
immunoistochimica
dell’infiltrato
tumorale
infiammatorio,
valutazione di citochine circolanti
tramite misurazione dei livelli
plasmatici con metodo ELISA

Studio clinico dal titolo: “Modulazione del Sistema Immunitario e
Chemioterapia Adiuvante nel carcinoma mammario”

Nessun onere

Convenzione con Novartis Farma S.p.A. per la conduzione della
sperimentazione clinica da svolgersi presso la s.c. Medicina Oncologica
1, di cui è Dirigente il dott. filippo de Braud

Nessun onere

Convenzione con AstraZeneca S.p.A. per la conduzione dello studio
clinico da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa laura
locati, Dirigente Medico presso la s.s.d. Oncologia Medica Tumori Testacollo della Fondazione

Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

n. 309DG 23 dicembre 2013

n. 310DG 23 dicembre 2013

n. 311DG 23 dicembre 2013

n. 312DG 23 dicembre 2013

n. 313DG 23 dicembre 2013

n. 315DG 23 dicembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Oggetto
approvata dal Comitato Etico della
Fondazione nella seduta del 19 novembre
2013– protocollo INT n. 93/13
Approvazione della convenzione con
l’Azienda USL della Valle d’Aosta per
l’utilizzo di open Registry per la
realizzazione
del
Registro
Tumori
regionale
Approvazione della convenzione con
PharmaNet GmbH (Svizzera) per conto di
MedImmune, LLC (USA) per la conduzione
della sperimentazione clinica di cui al
protocollo di studio n. D4880C00003
approvata dal Comitato Etico della
Fondazione nella seduta del 25 ottobre
2013 – Protocollo INT n. 138/13
Approvazione del Confidential Disclosure
Agreement con Xentech, SA, Francia
Approvazione del programma di ricerca
“Tumor-microenvironment
related
changes as new tools for early detection
and assessment of high-risk desease”
finanziato dall’Associazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro (AIRC): secondo
rinnovo
Autorizzazione allo svolgimento dello
studio osservazionale approvato dal
Comitato Etico della Fondazione nella
seduta del 19 novembre 2013 – Prot. INT
n. 164/13
Approvazione della convenzione con
Celgene
International
Sàrl
per
la
conduzione della sperimentazione clinica
di cui al protocollo di studio n. CC-122DLBCL-001 approvata dal Comitato Etico
della Fondazione nella seduta del 25
ottobre 2013 – protocollo INT n. 134/13

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Nessun onere

Collaborazione tra l’Azienda USL della Valle d’Aosta, la s.s.d. Registro
Tumori e la s.s.d. Epidemiologia Ambientale della Fondazione della
durata di dodici mesi

Nessun onere

Convenzione con PharmaNet GmbH per conto di MedImmune, LLC per
la conduzione della sperimentazione clinica da svolgersi presso la s.s.
Oncologia Medica Toraco-Polmonare della Fondazione, di cui è
Dirigente la dott.ssa Marina Chiara Garassino

Nessun onere

Accordo di Segretezza con Xentech SA.

Nessun onere

Secondo rinnovo del programma di ricerca finanziato con fondi AIRC 5
per mille

Nessun onere

Autorizzazione allo svolgimento dello studio osservazionale dal titolo ”ELung. Neoplasie polmonari: dai bisogni del paziente, le risposte
dell’oncologia”, da svolgersi sotto la responsabilità scientifica della
dott.ssa Marina Garassino, Dirigente della s.s.. Oncologia Medica
Toraco-Polmonare.

Nessun onere

Sperimentazione clinica dal titolo: “Studio di fase 1b, multicentrico, in
aperto per valutare nuove combinazioni di CC-122, CC-223, CC-292 e
rituximab nei soggetti con linfoma diffuso a grandi cellule B”, protocollo
di studio n. CC-122-DLBCL-001, da svolgersi sotto la responsabilità
scientifica del prof. Paolo Corradini, Dirigente della s.c. Ematologia della
Fondazione

Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

n. 316DG 23 dicembre 2013

n. 317DG 23 dicembre 2013

n. 318DG 23 dicembre 2013

n. 322DG 23 dicembre 2013

1/11/2013 - 31/12/2013

Oggetto
Approvazione della convenzione con
l’Azienda Sanitaria Locale di Pavia per
l’utilizzo di “Open Registry” per la
realizzazione
del
registro
tumori
provinciale
Autorizzazione allo svolgimento dello
studio clinico approvato dal Comitato
Etico della Fondazione nella seduta del 25
ottobre 2013 – Prot. INT n. 143/13
Approvazione
del
“Clinical
Sample
Transfer Agreement” con Bristol-Myers
Squibb Company, U.S.A., per l’invio di
materiale biologico da parte della
Fondazione a scopo di studio (Prot. INT
n. 169/13)

Autorizzazione allo svolgimento degli studi
osservazionali approvati dal Comitato
Etico della Fondazione – Prot. INT nn.
86/12, 37/13, 38/13, 160/13, 162/13,
163/13, 165/13 e 168/13

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Nessun onere

Collaborazione tra la ASL di Pavia, la s.s.d. Registro Tumori e la s.s.d.
Epidemiologia Ambientale della Fondazione della durata di ventiquattro
mesi.

Nessun onere

Autorizzazione allo svolgimento dello studio clinico dal titolo ”Approcci
innovativi nella terapia dei nevi melanociti giganti congeniti”, da
svolgersi sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa Anna
Colombetti, Dirigente della s.s.d. Laser Terapia.
Contratto con Bristol-Myers Squibb Company, U.S.A..

Circa € 3.500,00
spedizione

Nessun onere

per

spese

di

Lo studio è stato approvato dal Comitato Etico della Fondazione con
nota 19 novembre 2013, pervenuta alla s.s. Trasferimento Tecnologico
(TTO) in data 27 novembre 2013, depositata in atti.
Autorizzazione allo svolgimento degli studi osservazionali, da svolgersi
sotto la responsabilità scientifica di:
- dott.
Roberto Buzzoni, Dirigente s.c. Day Hospital e Terapia
Ambulatoriale Oncologica (prot. INT 86/12);
- dott. Paolo Bossi, Dirigente Medico s.s.d. Oncologia Medica Tumori
Testa-Collo (prot. INT 37/13);
- dott. Paolo Bossi, Dirigente Medico s.s.d. Oncologia Medica Tumori
Testa-Collo (prot. INT 38/13);
- dott. Augusto Tommaso Caraceni, Dirigente della s.c. Cure Palliative,
Terapia del dolore e Riabilitazione, in collaborazione con la dott.ssa
Carmela Sigari, co.co.pro presso la medesima struttura (prot. INT
160/13);
- dott. Giuseppe Procopio, Dirigente s.s. Oncologia Medica
Genitourinaria (prot. INT 162/13);
- dott. Luigi Celio, Dirigente Medico s.c. Oncologia Medica 1 (prot. INT
163/13);
- dott.ssa Claudia Borreani, Dirigente Medico s.s.d. Psicologia Clinica
(prot. INT 165/13);
- dott.ssa Silvia Stacchiotti, Dirigente Medico s.s.d. Oncologia Medica
dei tumori mesenchimali dell’adulto (prot. INT 168/13)

Provvedimenti dirigenti amministrativi
ELENCO dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi ad ACCORDI STIPULATI dall’amministrazione con soggetti privati o
altre pubbliche amministrazioni
N° e data

n. 31 331DG dicembre 2013

n. 332DG 31 dicembre 2013

Oggetto

Approvazione dell’Addendum
n. 1 alla
convenzione con Novartis Farma S.p.A.
per la conduzione della sperimentazione
clinica approvata con determinazione n.
52DG/2013 – Protocollo INT 13/13.

Approvazione dell’Addendum n. 2 alla
convenzione per sperimentazione clinica
con Novartis Farma S.p.A. approvata con
determinazione
n.
311DG/2011
–
Protocollo INT n. 32/11.

Eventuale spesa prevista

Estremi principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento

Nessun onere

Addendum alla convenzione per l’esecuzione della sperimentazione
clinica, in svolgimento presso la s.c. Medicina Oncologica 1 sotto la
responsabilità scientifica della dott.ssa Nicoletta Zilembo.

Nessun onere

Emendamento al contratto per l’esecuzione della sperimentazione
clinica, in svolgimento presso la s.s.d. Oncologia Medica Tumori Testacollo della Fondazione, sotto la responsabilità scientifica della dott.ssa
Lisa Licitra.

Struttura responsabile del procedimento: s.c. Risorse Economiche e Finanziarie e Libera professione
269DG 12.11.2013

Stipula contratto di mandato all’incasso da
conferire a Intesa Sanpaolo S.p.A. e
dell’accordo
commerciale
con
Banca
Popolare di Sondrio per i pagamenti tramite
SISS

Nessun onere a carico della
Fondazione

-

-

1/11/2013 - 31/12/2013

deliberazione n. 4592 del 28.12.2012 con cui la Regione Lombardia
ha disposto la realizzazione di un circuito finanziario denominato
CRS-MALL per consentire ai cittadini il pagamento dei ticket relativi
alle prestazioni sanitarie attraverso l’utilizzo di terminali ATM e del
servizio Home Banking; Regione Lombardia ha inoltre incaricato
Lombardia Informatica di gestire gli incassi dei ticket attraverso il
nuovo circuito finanziario, previa stipula di convenzione con le
banche che esercitano il servizio di Tesoreria delle aziende sanitarie
regionali;
la Banca Popolare di Sondrio, Tesoriere della Fondazione, ha
stipulato con Regione Lombardia la convenzione sopracitata in data
12.7.2013.

