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CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LA PIANIFICAZIONE

‘ STRATEGICA E LTISPEDALE BUCCHERI LA FERLA DI PALERMO IN MATERIA
, DI -FARMACOVIGILANZA

1 A nor.-ma delfart. 1, comma 819 della legge 2'7 dicembre 2006, n. 296.

CONVENZIONE

Uarmo _Z£?_L€_, ii giornoqél del mesa di $0012 la presente scrittura privata a

valere a tutti effetfi di legge-

tra

i1 Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, can sede in Palermo, Piazza Ottavio

Ziino, nella persona c1e}l’Ing. Mario La Rocca nato a e, per la carica, legale

rappresentante del suddetto Dipartixnento ed ivi domiciliato

‘E

1’Ospeda1e “Buccheri La Perla” di Palermo, Via Messina Marine, 19?, neila persona del
I

$’REE_\E_l\HE mate af e, per la carica,
legals: rappresentante dell’ 1"Ospeda1e ”Buc:cheri La Ferla” di Palermo

VISTO
- lo Statute della Regions;
- Ia legge 11. 833/ 78;

- i1 D.P. Regionale 28/O2/1979, n. '70, che approva 1'1 testo unico delle ieggi

suH’orclinamento del gove.-1-no e de-1l’amminist:razione della Regiane Siciliana;
- la legge regional:-2 n. 6/81 ;
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Ia legge 29 dicembre 1987. 11. 531, recante ”Dispesizieni urgent-i in rnateria sa.ru'taria" ,1

i decreti Iegislativi 29/05/ 1991, n. I78 e 30/ '12/1992, n. 541;

i decreti legielativi n. 502/ 92, 11. 517/93 e n. 229/ 99;

la legge regienale rt. 30/93;

la legge 6 febbraie 1996, n. 52, recamte ”I)ispesizien1' per Fadempimente cli ebbiighi

derivanti da1i’appartenenza de]1’1ta1ia aila CEE”;

la Iegge 27 ciicembre 1997, n. 449 e successive medificazieni ed, in particeiare, il cemma 14

deIl’art.36 che prevede, per le iniziative di farmacevigilanza, di inferniaziene degij

eperateri, nenché per le campagne di educaziene sanitaria nella stesea materia, Ie
stanziamente, a decerrere dalfanne 1999, ne-110 state di previsiene dei Ministere della

salute, di una semma pari ad euro 51.645.689.90 su base nazienale da utilizzarsi per i150’-it»
daiie regieni e province auteneme;

ii decrete legislative 08/04/'2003, 11. 95, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale cleila Re-pubblica

Italiana n. 101 del 03/05/ 2003, recante "/kttuaziene della dire-ttziva n. 200/38/ CE relative

alle speciafita 1:neclicina1i”;
ii II).M. 21/11/ 2003, pubbiicate nella Gazzetta Ufficiaie della Repubblica Itaiiana n. 279
deIl’01/12/2003, recante ”Istituziene delfelence di farmaci da setteperre a meniteraggie
intensive e successive medificazieni ai sensi del ciecrete legislative 11. 95/2003”;

il Decrete Legislative 24/04/ 2006, n. 219 e successive meelifiche ed integrazieni pubblicate

nella G.U.R.1. 11. 142 del 2'1/06/2006, recante "’ Alctuaziene della clirettiva n. 2001/83/CE (B

successive direttive di medifica) relativa ad an cedice cemunitarie cencernente i meclicinali
per use umane. nenché clella clirettiva 11.. 2003/94/ CE; I
il DA. n. 1327 del 18 iuglje 2011 con i1 quale e state apprevata la Rete Regienale cli

Fannacevigilemza;
Ia Cenvenziene stipulate tra 1’Agenzia ltaliana del Farmace (AIFA) e la Regiene Siciliana
cen la quale, tra gli aitri, e state apprevate il Pregetlre Regienale di farmacevigilanza dal

titele “La r'e2‘e delle farmacie private come cellettore nella segrvaleziene delle ADE da parte

def cirtadinf’ prepesto da Federfarma Sicilia;

il D.D.G. n. 0172 del 02/02/ 2012 con ii quale e stata apprevata Ia sepra citata Cenvenziene;
censiderate che Fart. 2 prevede che Yimpegne degli eneri di spesa relativi ai pregetti é
subordinate aila stipula cli apposite cerwenzioni da stipulate can gli anti cui e state

ricenesciute ii pregette;
considerate Che, a seguite della rinuncia da parte di Federfarma Sicilian alla realizzaziene

dei pregette “La refs delhafarmeeie private come collettere Heller .segnaZazz'ene delle /{DR

de parts def citradirzf’, e state avanzata prepesta all’/KIFA di impiegare le semme destinate
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al suddette progetto per la reaiizzazione delie studio dai titole ”I1rcidem:e delle reazierzi
eeverse dz: fiirmeci (ADR) net pazienti can apatite cremee 0 cfivesi do eims deZZ'epatz‘te C mmm

eon fermeci ed aziene arztieirale diretta (DAA): studio essereazieeele delta Rate Sicilie Seleziene

Tereprkr —— HCV (RESIS71 HCV)”, cli seguite definite ”Pregette”,. da realizzarsi presso
l’Oepeda1.e ”Buccheri La Perla” di Palermo;

vista Ia Convenzione settoscritta con AIFA, prot. n. 61060 ciel 30 luglie 2019, che ha

espresso parere favorevele alla soetituziene prepesta;

considerate che ii Respensabile tecnice-scientifico del "’Pregette” neI1"Ospeda1e ”Buccheri-I

La Perla" di Palermo e i1 Dett. Fabio Cartabeilotta e che 1’i.mporte cempiessivo del progette
ammenta ad E‘ 100.000,.00 (Euro centenu‘1a/ 00);

1-itenute pertanto di clever t1~asfe1~ire ii citato imperte a11'Ospec1ale ”Buccheri La Perla” di

Palermo che avra cura di ceerdinare Yattivita progettuale sia dal punto di vista tecnice~

sanitarie che amministrativo;

- Ritenute che la epesa necessaria per finanziare il suddetto preget-to pue gravare sui fondi ex

articele 36, comma 14, della legge 2'7 dicembre 1997 n. 449 e quindi sulfapposite capitole

413359 dei Bilancio Regionale ~ Rubrica Dipartimente Regienale per la Pianificaziene
Strategica _ -

Tutte cio viste e prernesse, tra le parti come septa rappresentate

si cenviene e si stipula quante segue

Art. 1

Premesse
Uepigrafe, le premeeee e 1e il ciiscipiinare tecnice del Pregette allegate sene parte integrante ed

essenziale tielia presente Cenvenziene. Per quanto in esse non eepreseamente previete, si
appiicano Ie disposizioiii del Ce-clice Civile e delle vigenii norme di Iegge e regelamentari vigenti

in materia.

Art. 2
Oggetto del contraflze

1. Ai fini di attuare 1e Iinee cli indirizzo sancite dal Mi.ni.ste1'e della Salute. apprevate dalla

Cenferenza State -~ Regieni e per ii raggiungimente degli scepi indicati in premessa,
attraverse la presente Convenzione si realizzano le attivita relative al ”Pregetto" che

cestituisce parte integrante della presente cenvenziene.
2. Le linee operative, gli ebiettivi e la tempistica delle diverse attivita eeno megiio deecritte

nelfallegato alla presente Cenvenziene.
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Art. 3
Durata

La Cerrvenziene. non tacitarnente 1‘iI'1I"lOVEiIJi.I8, si riferisce al progette allegate la cui efficacia e

subordinate alla registraziene ed al conseguente irnpegne delie somme da parte deila Ragioneria

Centraie della Sauita. La durata dei progette e di due aruii.

Art. 4 *

_ Obblighi dell’ Ospedale ”Buccheri - La Perla” di Palermo
L’Ospedaie "Buccheri - La Ferla” di Palermo si impegna alie sveigimento deiie attivita

eggette delia presente Convenzione, garantencio altresi the ie attivita progettuaii vengane

cenciette eecende la normative vigente in materia di studi esservazionaii e di gestione delle

reazioni avverse.
L‘Ospeda1e ”Buccheri — La Perla” di Palermo si impegna a cemunicare all’/-‘iesesserate

regienale della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica - la data di avvie effettive

del Pregette, inteso quaie inizie deile attivita dei Centre designate, entre sette giemi dalia
data di effettive avvio

L’Ospeda1e ”Buccheri ~ La Perla” di Palermo provvedera a trasrnettere al Dipartimente
Regionaie per la Pianificazione Strategica un rapperte inteltmedie a distarrza di an anne

daiia data di inizie di cui al precedente comma 2 e un rapperto finale aiia cenclusiene deile
attivita progettuali utiiizzande ie apposite schede cli rilevazione dati (Medeiii B - C- D)

allegate alia presente cenvenziene.

Art. 5

Meniteraggie
L'Ospeda1e ”Buccheri - La Perla” di Palermo individua quale Reapensabiie tecnice-

scientifiee deile attivita pregettuali, cii cui al precedente art. 2, ii Dett. Fabio Cartabellotta,
the garantira ii cellegarnento operative con ii Dipartimente Regionale per la Pianificaziene

Strategica nel rispel-to degii indirizzi e deile indicazieni da queste femite e eecende quante

definite nei1’allegato tecnice.
+. .' ‘If; P '_

Ii Iiespensabile tecniceecientifice provvedera, aitresi, al ceerdiaamente del Pregetto
descritte in allegato ed aila verifica deilo state di avanzamente delle stesso.

La verifica deile state di avanzamente clelle attivita progettuaii sara realizzata tramite la

vaiutazione delle schede di riievaziene dati (Medeili B - C» D) di cui aI1’art. 4, com.ma3.
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Art. 6

Firranziarnente e medalita di erogaziene
Per ii finanziarnento delie irriziative, di cui ai precedente art. 2. 1’Ospedale "Buccheri - La

Perla” di Palermo ricevera un cont:-ibuto pari ad Euro 100.000,00 (Euro centomila/00).

L’Oepeda1e “Buccheri — La Ferla” di Palermo si impegna a deetinare le somrne necessarie

per la realizzazione del Progetto, che non potrarme essere superiori alla quota di cui al

comma 1. Eventuali esuberi di -spesa derivanti dalia realizzazione del Progetto saranno
sostenuti esciusivamente eon le risorse proprie deli’Ospeda1e ”Buccheri La Perla”.

La Regiene si irnpegna, entro 60 giemi cialla. registraziene ed ai eonseguente impegno delie

somme da parte della Ragioneria Centrale deiia Sanita a trasferire ail’Ospeda1e ”Buccheri -

La Perla” di Palermo 1’80% delfimperto di cui ai comma 1.

II restante 20% sara trasferite al raggiungimento dei risultato e relative rendicontazione.

Art. 7
Destinaziene dei cerrrispettivo

I1 contribute di cui a1I’art. 6 dovra essere destinate esclusivarnente a Einanziare ie attivita

oggetto delia preeente Cenvenzione.
Le Parti poseono concerdare, per iscritto, everuuaii variazioni delle attivita previste qualera

fosee necessarie per Yottimale conseguirnente degii ebiettivi.

Art. 8

Rieeluziene per impessibilita eepravvenuta
in case cli impossibiiita sopravvenuta, totale o pa:-ziale. e in case di inadempimento anche
parziale, di realizzare ii Progette indicate nelfaiiegato tecnico, determinera febblige da parte
de1i’Ospedale ”BuccIaer:i - La Perla” di Palermo di restituire alI’AmmLoistrazio11e Regienale

i’i.ntere irnporto finanziate con Fimpegno di farsi carice deiie spese erogate fine a quel
memento. Fine alla realiazazione degii obiettivi programrnati con il progetto di cui ali’art. 2,.

L’Ospeda1e ”Buccheri - La Perla” di Palermo non petra chiedere ed ottenere ulteriori

finaraziamenti destinati a pregetti di farmacevigilanza.

Art. 9

Utilizzabilita dei dati raeceiti
1. L’Ospedale “Buccheri - La Perla” di Palermo garantisce al Dipartimento Regionale per Ia

Pianificazione Strategica e a]l’AIFA,. per i soli fini istituzionaii. ii diritto alla utilizzaaione.
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diffusione e pubblica:-ziorre dei risuitati conseguiti e dei dati raccelti nelfambite delle
attivita progettuali.

2. In case di esercizio del diritte cli utiiizzo, FAIFA e/o il Dipartimento per Ia Pianificazione

Strategiea provvedono a dame comunicazione al Responsabile scientifico dei Progette.

3. ll Responsabile scientifice dei Progette garantisce che tutte Ie pubblicazieni riguardanti le

attivita finanziate ed i rmultati conseguifi dovrartno ripertare tra i riconoscimentl nota dei

finanziamento ricevuto da parte deIl'AlFA.

Art. 10
Trattamente dei dati persenali

L"Ospedale ”Buccheri — La Perla” di Palermo garantisce sin cl’ora che i1 trattamento dei dati

personali. cormmque effettuati nelfambito deile attivita relative ai settori di cui a1l’art. 2,

avverra nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali,

previa predisposizione clelle misure di sicureaza ivi previste.

L’Ospe-dale ”Buccheri -~ La Perla” di Palermo dichiara che le operazioni di trattamento dati.

sia su sapporti cartacei che attraverso modalita automatizzate, saranno svelte da persenale

appositarnente designate “lncaricato del trattamento” ed ecietto in merito alle

responsabilita derivanti daila violazione delle disposizioni dei Cediee Privacy, garantencle
agli intereesai"i1'esercizio dei clirilti lore conferiti dalia normative vigente.

Art. 11

Riservatezza e eeclice di condotta

Le parti si impegnano a non divulgare data’ e informazioni avenri carattere di riservatezza
raccolti durante Fatiivita eggetto deila presente Coiwenzione per scopi diversi cla quelli

necessari alla realizzazione delle precleite attivita.

Le parfi si impegnano reciprocarnente a far esservare ai propri collaborateri gli ebblighi di

eendetta previsti dal DPR 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento

dei dipendenti pubblici, pubblicato neila Gazzetta Ufficiale 4 giugno 2013, n. 129, nenché i
cedici di comportamento adottati dalie singole anuninislrazieni. in attuaziene degli artt. 54,

comma 5, Digs. 165/ 2001 e 1 comma 44,. L. 190/ 2012.
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Art. 12

Fore Competente

1.. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti circa la validita. Fesecuzione, la

risoluzione e Yinterpretazione della presents Convenzione. che non venisse risolta

bonariamente fra le parti, sara competente il Fore previste per legge.

2. ll tentative Ldi defirtizione bonaria dovra avere luogo presso la sede delI’Assesse1-ate

Regionale della Salute, Dipartimeroto Regionale per la Pianif.ica2:ioee Strategies. nel giorno

e nell’ora che saranrro comunicati dall’Assessorato stesso all'Ospedale ”Bu<:cheri -- La

Perla” di Palermo.

3. Al tentative di conciliazione dovranno parteeipare il Direttere Generale dei Dipartirnento

Regienale per la iljianiticarrione Strategica. ovvezee un Dirigente munito di idonea delega,

nonche in rappresentama dell’ al1’OspedaIe "’Bucci1eri - La Perla” di Palermo saranno
presenti il firmatario della Convenzione o in alternative un dirigente incaricate di idonei

poteri.

'#1=\'i:

La presents Convenzione e redatta in due esemplari, one per ii Dipartimento Regionale per la

Pianificazione Strategica ed one per all’Ospedale ”Buceheri - La Perla” di Palermo. ed e

eestituita da un’Epigrafe, una Premessa, un alle-gate e din. 12 articoli, e consta di 21 (ventuno)
pagine.

Per i’()s edale “Buccheri La Ferla”Per ii Dipartirnento Regionale per p
la Pianificaziene Strategica di Palermo

ll D' ‘ ente Genera _+_g  g%°_h-

t Q/:Z.f';...If'"M %W“ " t tr‘ I

Le parti dichiarano di aver preso visions e conoscenza dell’art. 1 delia presente Convenziene e di
approvarla specificamente.

1' N ' IfPer ii Dipartimento Region:-ale per Per I Ospedale Bucehen La Perla
la Pianificazione Strategica di Palermo

I1 Dirigente Generals Fill Erggj _ ' fie
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ALLEGATO "racmco PER PROGETTI 0| FARMACOVIGILANZA ATTNA FuwmzlaalE‘r*M“"""“
ATTRAVERSO I FONDI FV 201U11

 __ _ .___. M - — — — -- i ii i——— I if

REGIONE: SICILIA

E RESPONSABILE SCIENTIFICO nan. PROGETTO
{Cocwdinatore RETE HCV SICILIA,

CV (vedi allagato)

= GOMITATO SCIENTIFICO
Prof. Antonio Craxi, Professore Ordinario di Gastroenterologia, Univarsita di Palermo

W Prof. Vito Di Marco, Professore Ordinario di Gastroenterologia, Universiia di F-‘alarmoy

1 Fabio Cartabellcrtta, Ospedale Buccheri La Ferla, Dirigente Medics, Ospedale Buccheri La Ferla - 1

Labiaaaiabeliqtia @amaa!l;§@m; I

5 Prof. Giovanni Raimondo, Professore Ordinario di Medicina interna. Universita di Massina

-.|||lu-r_—

L

5-r|-row DEL PROGETTO
Incidanza dalla reaziona awarse a farmaci (ADR) nei pazienti con apatite cronica 0

ide!I'epatite C trattati con farmaci ad azione antivirale diretta (DAA): studio ossarvazionale clalla Rate 1
cirrosi da virus “

Sicilia Selezione Terapia - HOV RESIST-HCV). _______ + _ _ __

"TAREA TEMATICA '
Indicara I‘area tematica rfguardanta H progatto:

I w Studio dalle raazioni awarsa ai farmaci (ADR) X
’ =1 Vaiutaziona deiI’us0 dei farmaci

= Infonnazinna e formazione
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EPOPOLAZIDNE IN STUDIO
lndfcara sa é praviatc: H cofnvolgimanto di popoiazioni specr'ah': NON PFEEWS TO

1 1» Bambini
n Anziani -

Pazianti istituzlonalizzatl
Donne in gravidanzalflxllattamanto

I Altro (specificara)
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I '1'-‘III-_Il null-,RJ-KZIONALE DELLO STUDIO:  ii

fi_<IlL#;1tt0br<a 2Dj6_I_TI7'_DA ha pubbiicato un report sugli ADR segond _j alla sm inistrazio

 USPEDAL UCQ; ER FERLA
F

I “la B H Marine, 1 ? - PALERMO
HEZIUNE AMM! ISTFIATIVA

éNegIi ultimi 3 anni I0 scenario della terapia delie malaitie epatiche cruniche cla virus C é profondamante 7
amutato. L'immissione in commarcio dei nuovi farmaci ad aziona antivirale cliretta (DAA) consents nggh
Edi curare dall’infezione Ia maggior parta dei pazianti a presclndere dallo stadio delta ioro malattiaf’
iapafica. _ "

E Data Veccezionale efficacia dei DAA, VFDA e FEMA hanno approvato ivari regirni terapeutici disponibili
analizzando gli studi clinic? non randomizzati che spesso includavano un numero Iimitato di pazienti con

§ malattia compensata e quasi sempre senza altre patologie. A1 contrario, nella pratica clinica = = .. - 1
2 sane sofcoposti a terapia pazienti con malattla epatica pit: grave, con altre co-morbidita * Q‘ ‘vé, ~
assumono altri farmaci. Ne consegue che gli effatti collaterali gravi possono ma .-'f'a’Fai'm 1';

‘freq uentemente rispetto agli stucii clinici di registrazione
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triporiava 24 ossi di riattivazione di HBV dei quati tre sono evotuti in insufiioienza epatioa grave, 524i
oasi di insufiioienza epatioa grave correlate atta somministrazione dei farmaoi entivirali, 1,058 reports dis
danno epatioo severe e 761 cast di faltirnento virologico delta terepia eon DAA. r
in Sioiiia, Finnovazione terapeutica per ta oura ctetI’epatite C st accornpagne a un‘importanteV I
iinnovazione di nature teonioo-organizzativa, rappresentata dalte realizzazione di un moderno sistema
iinformetico ohe consents cli rnonitorare i pazienti e Ie terapie in maniera accurate e di raccogtiere ts;

i informazioni oliniohe, gli outcome tera peutioi e dt costrutre dette banehe dati.
“Le rate Fiegionate dell’HCV" s un progetto teternetico per migliorare ta gestione e it trattamento

grdell'e-petite cronioa e delta oirrost da virus C in Sioitia. it sito Internet www.regisirohcvsicitia.it‘i
irapprlesenta it prirno strumento cti oomunicazione, che coinvoiige i oittadini, gti operetori sanitari eq
fllemministrazione oonsentendo cti garantire equita di acoesso atta oorretta diagnos? dett'epatite oronioe it
re delta oirrosi oausata da HCV oosi come atte terapie antivirati indicate. Una dette peouiiarita di tater I

V strumento e Ia possibitita di raooogtiere e catalogare Ie Reazioni Avverse cla Farmaci (ADR) osservate
tin corso ditera ta eon Lg W M Wu T __ M_g__g_ _______i

— — - VV:-.::—_--r:-_______ __ _ _ '_ an-|_ _______n-|v|-ur'- ' " " — — — _ ——||q-.|-._ ____ 4-!OBIETTIVI s ,
1C-iii obiettivi dei prog etto sono:
’ 1. vatutare finoidenza dei cast di ADR one necessitano ta sospensione del DAA somrninistrato efo Z

, attre procedure medtohe. =
i 2. vatutare Pinoidenza di riattivazione di HBV netta coorte di pezienti in trattamento con DAA , I

3. valutare e mortaiita per cause epatiehe ed extraepatiche nelta ooorte di pazienti e Feventuate i
i oorretazione oon ta somrninistrazione di farmaci antivirali o attri farmaoi. i ;

is 4. vaiutare ‘inoidenza di resistenza virotogica atia terapia oon DAA e net veri regimi terapeutioi
disponibiti ' Vi

' | It
'"-"——' — — — |— _ " " V. |||—|-|—_-_ 1-. it-ii‘, -‘
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itt\tDtCATORt DI ESITO

- \/aiutazione detieiifioaoia delta terapia antivirate: peroentuale di pazienti che ottengono una
St./R in rapporto at regime terapeutioo soetto, at genotipo virate, alto stadio delta rnatattia di V

’ iegato, aita durata delta terapia e atta oombinazione con Ia Ribavirina. i
- Vatutazione delta totlerabitita delta terapia antivirate: peroentuaie cii pezienti she sospendonoi

’ ta terapia per eventi avversi per ogni regime terapeutico, numero di eventi avversi per ogni t
regime terapeutioo. r

- Vetutazione degii outcome otinioi e breve terrnine (12 e 24 mesi): numero di pazienti ohe t it
sviluppano HCC, asoite, sanguinamento da varioi esofagse. - ii ’ g

i- Vatutezione dei risohio di riattivaztone di HCV: peroentuaie di pazienti she hanno urrat r

-|.-ai

1 recidiva virotogioa nette 12 settirnane dope ta fine del tratiamento. ’ ' i
’ - Vatutazione dei risohio di riattivazione cti HEW nei pazienti HEtsAg positive o anti-HBo“
’ positivi: peroentuaie di pazienti ohe hanno una recidiva virotogioa di HBV durente ta terapia ,

I e netle 12 settimene dopo la fine dei trattarnerlto. __ _ _ g__g _ LL _ i

--1---.l_,__
_-1-_———;

MATERIAL! E METODI W V
La rete regionate per Ia gestione otett‘e|oatite do virus C é state istituita eon Deoreto Assessortate n-.2151 _

' r F
Idei 12 febbraio 2015, e st base sut Registro Regionate clsit’spatite C ohe permette di registrars tutti i ;

pazienti con epatite cronica da virus C residenti in Siotlia e seguitt net oentri HUB e SPOKE delta Rete. V 5
I 22 oentri HUB e i 19 oentri Spoke distribuiti in tutte is province delta Sioilia hanno acoesso at Registro I
Tslematico Regionale e registrano i dati demografici, virotogioi, otinici e terapeutlci dt tutti i pszisntii
seguiti negti ambutatori delta toro struttura sanitaria. E’ possibite taoossso atla rate HOV Sicitia da parts

I dei Medici di Msdioina Generate per favorire e sernplificare ta registrazione e Ia vatutazione diagnostics f
di tutti i soggetti con infezione oronioa cta virus C residenti in Sicitia. La piattaforma web-base - tat

V progettata ed e gestita dal Consorzio Cineoa su indioazione delta Commissions Sclentifi 1;;
I nominate eon it Deoreto n.215 dei 12 febhraio 2015. Le attivita delta Rete HOV-Sicitia 1; tditri-="

FAT rt 1* e i»o-
MIS?‘

ipiattatorma web, attivita di monitoreggio e di verifioa dei ctati olintoi) sono state sosts-attravrg
r tibere sponsorizzazioni. Gti entig gorivagtimeMteg__indus§_rje farrnaoeuti he h M os’t_igula__t__o_re_g;};; gfilfli V __

osasoats B CH I ream 9,. it it O "
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R
arnbulatori delta struttura santtaria. Ogni paziente e inotuso net Registro con it proprio codice fiscale a
urn cedice che riporiera it numero dei centre ohe segue it paziente e it numero progressive di
registrazione del paziente. Al memento delta registraziene ogni paziente firrna it oonsenso informato
ohe perrnette Futilizze at tint sanitari dei dati personali e clinici. ll registro prevede che tutti I dafi
personati e ctinioi dei pazienti siano orfptati. Pessono aocedere at dati dei pazlente i medici dei centre at
quale to stesso paziente st e arfidato e i rnedici degti altri centri prsvia autorizza:-.-tone del pazienie.
N

egionale e registrano i dati demograiioi, virologioi, clinici e terapeutici di tutti i pezienti seguiti negli

el registro sono riportati: V
- i datt personali del paziente (eta, sesse, cltta di nasoita e di residenza, peso, attezza, BM!)
- E dati otinioi delta malattia di fegato (stadio delta malattia epatica, diagnosi di cirrosi,

presenza di varici esofagee, esami di funzione epatica, stadio di Child-Pugh e MELD)
- ' dati virotogici (genotipo HCV, quantiitcazione di HCV-RNA, HEisAg e anti HIV)
- I dati olinlci cli altre malaltie
- Felenco dei farmaci assunti dei pazienti e te toro tndtoazioni
- ‘ oriteri di priorita peril trattamento antivirale
- Te lndioazieni delta terapta
- ‘ farmaci antiviral] scelti per Pinfezione da HCV -
- resito delta terapia
- lie reazioni avverse at farmaci [ADR): per potere raggiungera gli obiettivi detlo studio

proposto, ta piattaforma web sara imptementata con dei oampi obbtigatori ohe devonol
compilati at memento delta prescrizione dei farmaci antivirali. Negli appositi oampit
programmati saranno registrati tutti gli eventi avversi rlferiti dal paziente e le elterazioni degli
esami ematochimlci oorrelabili con effetti avversi dei farmaoi. Gli eventi avversi saranno
classificati seoondo i oriteri delta farmaoovigilanza e sara possibile avere un link oon ta
pagina VIgiFarrnaoo, strumento messo a punto da AIFA, ohe permetiera a tutti I medicli
speoiatisti una facile oompilazione dei form e la registrazione in RNF. Questo strumento
sara implementato per tutti i otinioi dei 42 centri delta rete (oiroa 100 professionisti) at
permettera di fare dei oentrelli periodioi degti eventi avversi e di oompitare dei report
periedici ohe saranno trasmessi all’AlFA. I

- Nelle piattaforma e anohe presents it module di trasmissione di ADR at Respensabiie delta
Azienda Sanitaria e successivamente at Ftesponsabile Regionate per la Farmacovigilanza. I

A O U rolirneo P G aooone - U O C tvlalattle lnfettlve, Palermo
o ICIIHICO P G accone I-L O C Gastroenterelogla, Palermo

A O U tCIll’itCU P G accene 2 U O C M8CItCll'lE lnterna Palermo
I A.O.U. Po IICIIHICO Vittorio Emanuele - U.O.C. Epatologla, C‘-atania
. A.O.U. Pofiolinioo Vittorio Emanuele - U.O.C. Malattie tnfettive, Catania

Cfvico-Di Cristina-Benefratelli - U.O.C. Malattie lnfettive, Palermo

OI)"-I{J)f.I‘t-I1‘-l'.:-)t\J_:.

AOU

I oentri che fanno parte dela Rate HOV Stoilia sono i seguenti
....PoI"’".* " '

....Po"' " ,

SV ARNA
. ARNAS Civioo-Di Cristina-Benefratelli - U.0.C. Msdioina lnterna, Palermo

ARNAS Garibaldi - U.O.C. Gastroenterotogia, Catania
9. ARNAS Garibaldi-Nesima — U.O.C. Malattie lnfetttve, Catanla ‘
10. ARNAS Garibaldi-Nestma - U.O.D. di Epatologia, Catania
't'l.ASF’ di Ragusa Presidio Ospedaliero di Medics - U.O.C. Malattie tnfettive, Medica
‘t2. ASP di Siraousa Presidio Ospsdaliere Umberto l- U.O.C. Malattie trrfettive, Siracusa
13. ASP di Trapani P0. S. Antonio Abate - U.O.C. Matattie tnfettive, Trapani
't4.A.O. Cervetto-Villa Sofia - U.O.C. Gastroenterologia, Palermo
15. A.O. Cervelto-Villa Sofia U.0.C. Medicine, Palermo
16. A.O. Papardo Piemonte — U.O.C. Malettie lnfettive, Messina V ¢

Ffl 

sponserizzazione oon l'Ente individuato come capofila e gestore dslle attivita (Ospedale Buooheri La
Ferla — Fatebenefratelli). Tutte le Unita delta Rete Regionale-hanno accesso at Registro Telematico
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17’. A.O.U. Poliolinioo G. Martino U.O.C. di Epatologia Medioa e Biomoleoolare , Messina
18. ASP. di Catania P.O. Aoireale - U.O.C. Gastroenterologia, Aoireale
19. ASP Messina- U.O.C. Matattie lnfettive, Barcellona

V21). lstituto Mediterraneo peflrar.1i_a__ntire Terapte ad Alt Sp_e_cia|izzazion_eL_P_alermgo
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21. Ospedale Buccheri La Perla Fatebenefratelli - U.O.C Medicine, Palermo
22. A.O. Cenrelic-Villa Sofia U.O.C. Malattie lnfstiive, Palermo
23. A0. Cannizzaro- U.O.C. Malettie tnfettive, Catania
24. A.O.U. Polictinico G. Martinc- U.O.C. Malattie lnfettlve, Messina
25. ASP Palermo, P. O. S. Cimino ASP 6 - U.O.C. Medicine, Termini
26. ASP Siracusa, P.O. Augusta ASP SR - U.O.C. Medicine lnterna, Auguste
27. ASP Oaltanissetta P.O. V. Emanuele U.O.C. Malattie infettive, Gela
28. ASP d‘ Trapani P.O. S. Antonio - U.O.C Medicine, Trepani
29. ASP di Agrigento - U.0.C. Medicine tnterna, Agrigento
30. ASP d' Agrigento - U.O.C. Medicine, Sciacoa
31. ASP di Caltanissetta P.O.S. Elia - U.O.C. Medicine lnterna, C-altanisseita
32. ASP di Cattanissetta P.O.S. Elia - U.O.C. Malattie lnfettive, Caltanissetta
33. ASP d‘ Catanla P.O. Acireaie - U.O.C. Medicine lnterna, Acireale
34. ASP d‘ Catania P.O. Caltagirone — U.O.C. Malattie tntetiive, Caltagirone
S5. ASP d‘ Enna Ospedale "Umberto i" - tJ.O.IC. Medicine lnterna, Enna
36. ASP d‘ Enna Ospedate Basilotta - U.O.C. Medicine lnterna, Nicosia
37. ASP d‘ Erma Oepedale "Umberto l" - l.l.O.C. Maiattie lnfettive, Enna
38. ASP d’ Trapani ~ U.O.C. Medicine lnterna, Castelvetrano
39. ASP Palermo - U.O.C. Dipendenze Patologiche. Palermo
40. ASP Trapani - Ospedale "P. Borsetlino"- U.O.C. Medicine lnterna, Marsala
41. ASP di Ragusa - U.D.C. Medicine tnterna, Comiso -

tregirni ts-rapeutici disponibiti da marzo 2015 a giugno 2017 sono siaii:

UILI1-ii-{.O!\3..1.

. Sefosbuvir (SOP) + Ribavirina (RSV);
Sofosbuvir + Ledipasvir (SOFILDV) i RBV;

. Ombitasvir/Peritaprevir/Ritonavir (OBWPTVfr) + Dasabuvir (DSV) i REV;

. Ornbltasvir/ParitapreviriRitonavir {OEiWPT\/Ir) e REV;
. Sofosbuvir plus Daclatasvir (SOFIDCL) 2 RBV;
. Sofosbuvir plus Sirneprevir (SCJF/SIM) 1- REV.

l regimi terapeutici attualmente disponibili sono:

:P'-53°09?‘

GrazcprevlriElbasvir :l: RBV;
Sofosbuvir/Velaptasvir i RSV
Gleoa previn’Pibrentasvir
Sciosbuvir/Velpatasvirivoxilaprevir

Da rnarzo 2015 a gennaio 2018 sono stati inclusi nelia Reta HCV Sicilia 13.900 pazienti e 9.200 dr
lquesti sono stati trattati con un accesso di circa 3.000 pazienti per annc. Net prossimi due anni st
prevede che saranno registrati in rete e trattati circa 6.000 pazienti. ll registro HOV Sicilia potrebbe
essere la coorte prospettica piu numerosa d‘ltalia. It prcgetto propostc potrebbe essere ta principals
fonts in ltalia per la valutazione degti eventi avversi determinati dai tre nuovi regimi dispcnibili. ti
progetto permettera di registrars tutti gli eventi avversi e controltare i ternpi e le cause e, so necessario
organizzare delta visite di follow-up per valutare l‘e-site degli eventi avversl o oontaitare tetefenicarnente
I pazianti che non si presentano alle visits di ccntrollo. '
Gesticne delle segnalazioni delle reazioni avverse
I nuovi regimi terapeutici saranno sommintstrati per 8 o 12 settimane e solo in una piccola percentuale
saranno asseclati atla ribavirina efo prolungati per 16 o 24 settimane.
La piattaforma delta rete prevede che la prescrtzione detle ccnfezioni dei farmaci e fatta all’inizio delta
terapia e dopo 4 e 8 settimane. ll paziente puc ritirare it farmaco in farmacia solo se in possesse delta
scheda prevista dall’AlFA e delta scheda di prescrizione delta rete HCV Sicilia.

L - Nelle plattaforma saranno imptementati dei campi sutta tolierabilita dei farmaoi e sugli effetti
collaterali che devcno essere obbligatcriamente compilati per eseguire la prescrizicne dalle
confezioni previste.

- Net campi sara ripertata la presenza o mono di efietti ccllateraii soggettivi, la presenza c,
menc di alterazioni degli esami biochimici da ccnsiderare come effetto collaterale clel
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Per tutti gli event? awersi raccoltt rte-ll’ambito detlo studio saranno ricercate in ormazieni I
complete e di qualita al fine cl? coneentire la presentazioni di segnalazieni valide. ' [
Le segnalazieni provenienti dallo studio clovranno avere un appropriate valutazione cli a
causalita, at fine di identificare i cast di reazione awersa.
l cast cit reazione awersa saranno reglstrate in RNF net rispetto clelle moclalité previste dalla ;
normative vigente (DM Aprile 2015). ?
Le soepette reazloni awerse sono da considerarsl sollecitate, pertanto saranno trasmesse t
at responsabile di Farmacovigilanza dell‘ Azienda Sanitaria dt appartenenza, attraverso il
link che sate predisposto indicando che ei tratta cit "segnalazleni cla studio" e come tali ~
anclranno inserite in RNF. _ I
Gil eventi raccolti durante lo studio che non saranno tdentificatt some sospette reazioni
awerse ctevranno essere riassunti net report finalt. _
Per quanta riguarcla i criteri cli gravita at fare riferimento at criteri clefiniti nella Guideline on Z
good pharmacovigilance practies (GVP) —- Module IV (Rev 2) EMA /B73138/2011 e nella l
lista clegli important medical event (IME) pubbitcata sul alto EMA. l
Sara valutata anche lbpportunité di confronte con altri studi di eeitore presenti sul territorio
nazionale come quello che ceinvolge tutti i centri prescrittorl di Llguiria e Friull Venezia
Giulia coordinate dal Prof. Claudio Viscoli, Malattie infettive cll Geneva dal titelo “nuovi
farrnaci antivirali per apatite cronica HCVRNA positive in Friuli Venezia Giuliai Liguria:-
apprepriatezza prescrtttiva, impatto economics e clinice delle nuove terapie,
farrnacovigilanza, eventi awerst“ ~

— ' —'- fie} —- I] l

l -
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RISULTATI ATTESI E
Ogni 6 mesi saranno elaberati i risultati di efficracia clella terapia antivirale dei pazienti re-glstrati nellal
Rete l-ICU Slcilia in relaziene at eeguentt quesiti: l

|-

___' " ' '1" l___—'._."'.Z1_.il “T - T ___ . .

valutaziena dell’efl’icacia delta terapia in rapporto at genotipl virali a In staclio delta malattia ?
valutaziene clelle cernplicarlze clella malattia cli fegate in rapperto alla diagnesi clt epatite
cronica e cirresi compensate e scernpensata.
valutaziene delta rnortalita in rapperto alto stadio delta malattia, all’eta clel paziente, allat
presenza di co-merbidtta e dei rischie cempetttivi per lo sviltppe di malattie. V
Valutaziene dell‘incldenza di ADR in relazione at regimi terapeutici preserttti,
allaesociazione con ribavirlna, ai tempt di tetiapia.
Valutaziane delta cerrelaztone tra ADR e altrt farmact assunti dat paztenti (studio
delfinteraziene tra farmact)
V 'ut ' ' ‘U . .at aztone delhncldenza all riattivaztonl di HBV - l
Va“ taztene dalle reststenze virali e efiicacia delle seconde linee cli trattamento in case di
resistenze virali.
Valgtagtene deicasticlire§i%_e_[ndirefiidelle ADR. I I L _ _ L *
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IRJSORSE UMANE E STRUMENTALI DA FINANZIARE: -
Costo oomptessivo dei progefto *: € 100.000 '
*l’an'irrior|tare del finanziarnerito riohieeto dovre essere riferito al oosto oomplessivo dei progetto
indipendentemente delta durata dello steeeo.

Dettaglio oosti:

dei dati olinioi nei centri delta Rete HOV e alla elaborazione dei deti: ?0.000 Euro
~= Attrezzature: PC e realizzazione di uria seziorie dedicate nel eito www.registrohovsioilie.it che

oonsenta la realizzazione dei progetto per le valutazione degli eventi awerei i: 10.000 euro
’ Servizi, spese di trasferirnento peri monitor che raggiurtgono ivari oeritri Siciliani: 10.000 euro

Materiali di consume: oancelleria e altre attrezzature : 2.000 euro
1 == Pubblicazioni: 3.000 euro

r Parteoipazione a oongressi o a incontrl soleritifioi: 5.000 euro

O
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1: Persorieie non dipenciertte: oontratti peri monitor e i data manager dedioait all‘implementa2ione

frealizzazione dei progetto, in aooorclo con la~_1_<_:i__t_tra__ta e I oontenuti ripo_r‘_ggiti1i1el_i_a i61'iI§_|l:§___l§i_j[]t6Htll.__
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j L‘importo riohiesto, at sensi degli artt. 46-47 dei DPR n.-445 dei 28/12/2000. sara impiegato per la *
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Modello A

Relazione tecnico-scientifica progetto regionale

Sezione 1: informazioni general?“
Regione Sicitia
Data cortvenzione con AIFA _/_/__.

indicore to doto di sortoscrizione deiio Con venzione AIFA-Re tone( o t
Titolo del Progetto lncidenza deile reazioniavverse a farrnaci (ADR) net pazienti con

apatite cronica o cirrosi da virus deil’e-patite C trattati con farmaci
ad azione antivirale diretta (DAM: studio osservazionale delta Rate
Sicilia Selezione Tera pia — HCV (RESIST-HCV)

Rasponsabile Scientifico
del progetto

l l

Dott. Fabio Ca rtabellotta

lstituzione Os edale Buccheri La Ferla
__ ._ p _. . _

U n i-ta Qperativa {indicore Vunitd di opportenenzo dei Respoosobiie Scion tifico dei progettol
l

Telefono/E-mail/PEC
(Rasponsobiie soientifico dei
orogetto)

Tel: 3282817333
E-mail: fabiocartabello’cta@gmai|.com
PEC: i________@i

"Po di Rehzione I {indicore sa trottosi di Reiozione intermedio oppure Reiozione Finota)

Data approvazione -/-/-_
Comitato Etico (indicora to doto di o,o,orovoziooo dei‘ protocoiio di studio do porte dei Comitoto Etico)

Data avvio studio ___/_/_
(indicore to doto di ovvio effettivo daiia ottivitd presso ia Unito 0,oerotiva; tote doto dove
coincidara con ouorito riportoto no! Modoiio B e con quonto comunicoto doiio regiona od
AIFA oi sensi daii’.-ftrt. 4 comma 6 detlo Convenziona AlFA-Regions)

Periodo dirifertmento 0 on 0/ 0/; it /_- / 0000it
{indicora Vorco tamporoie oggafro deiio pressure reioziona)

Data fine studio _/-J.-_
{do compiiore soio in coso dt raiozione finoie)

* Lo presente sazione dove essare debitomanta compfioto in tutti i compi.

Sezione 2: informazioni relative al progetto

1- Razionale detlo studio:
Riportore uno breve descriziooe dei roziooote detlo studio (Mo:-: 250 poroie} ouendo curo di avidenziore eventuoii oggiornomanti
emersi doito tetteroturo rispetro o quon to gid riportoto neii’Aiiegoto Tecnico opprovoto do AIFA.

2- Obiettivi:
Riportora git obiettiui primori a secondori cost coma descritti neii’Aiiagoto Tecnico opprovoto do AIFA, oven do curo di fornire to storo
di ovonzomonto/reoiizzozione degii stessi.

3- lndicatori di esito:
Dascrivara, ouoiificore e quontificore git‘ indicotori in retozione oiio stoto di ovonzomento dei progetto.
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Modello A

4- Strutture coinvolte:
Eton-core to/ie strutturo/e coin voito/e net progetto fornendooi contempo uno breve descrizione dei con tributo forriito doiie stessa a
deiio stoto di ovorizomen to delie ottivito proprie di toii strutture.

5- Risultati intermedi/flnalt:
in reioziooe ogii obiettivi descritti oi precedents pun to 2 e ogti indicotori riportoti oi punto 3 riportore i risuttoti (di tipo iotermedio o
finoie) otteouti doite ottivitdr progettuoii condotte in tutte is strutture coinvoite.

6- Prod uziorle scieritifica correlate al progetto:
Ailegore oopio degii orticoii sciontifici/obstructs/poster prodotti duronte it orogetto. Si richiomo, oi sens.‘ deii’Arr. 11 comma 3 deiio
Convenzione AIFA-Regione, Vohbiigo di citore, tro i riconoscimenti, noto deifinonziomento ricevuto do porte dei.-”AiFA.

Responsebile Sctenttftco dei Progetto regtonale

Data Firma
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tviodello B

Reridicontazione economica progerto regionale

INFORMAZIONI GENERALI

Reglone Sicilia

Data convenztone AIFA-Regione _/_/_
(indicore to doto di sottoscrizione deiio Con uenzione AIFA-Regione)

lncidenza delte reazioni avverse a farrnaci (ADR) net pazienti con epatite
cronica o cirrosi da virus dell’epattte C trattati con farmaci ad azione
anttvtrale diretta [BAA]: studio osservazionale delta Rete Sicilia Selezione
Tera pia - HCV (RESIST-1-ICU)

Titolo dei Progetto

Ftesponsabile Scientifico Dott. Fabio Carta bellotta
del progetto

Ospedale Buccheri La Ferla

in J 'l- 1. 1

1

 

U |-||1;,-5| Qpe|-31;|\;3 (indrcore i unite di opportenenzo dei Responsobite Scientrfioo dei progetto)

Teleiono/E-mail Tel: 3282817333 .
(Ftesponsobiie scientifico dei
progettot E-mail:T3IJIOCEFLEI3EII01II;E1@g|TiElII.C0l“i't

PEC: @

Totale ftnanziamento AIFA imefliie € 1°” 5°“ '95’
'|'| PO ;|| Re|a;|;me (indieore se tnottosr di Reiozione in rermedio oppure Reiozione Fmoie)

to o X. I\

Data avvto studio _/_/_
(indicore io doto di ovvio effettivo deiie ottivitd presso ie Unitd Operotive; toie doto deve
coincidere con quonto riportoto net‘ modeiie-A e con quonro cornunicoto doiio regions od
AIFA oi sensi deii’Art. 4 commo 2 deiio Con venzione AiFA-Regions)

Pertodo d| rtfertmerito 1'3‘ / /
(indicore i orco temporoie oggetto deiio presents reiozione)

Data fine studio L/_./um.

RELAZIONE ECONOMICA I
Neiio presente rendicontozione dovronno figurore, some previsti doi piono finonziorio presents neiioiiegoto tecnico
opprovoto do AIFA, i costi funzionoti (strettomente connessi alle ottivitd oggetto deiio Convenzione) efiettivomente sostenuti
{servizio e/o bene ejfettivomente ricevuto, documento to e pogoto) e congrui (commisuroti o voiori normoii di mercoto).
Si so ttoiineo che per io ren dioontozione di ogni risorso indicoto neiio tobeiio oi punto 2. PERSONALE é previsto to compiiozfone
dei Modeiio C - Time-sheet. Tote rnodeiio non dovro essere invioto_s1.§temoticomr;;_1_§g oIKAiFA bensi reso dispooibiie__soio so
specifico richiesto. Si ciiiorisce inoitre che it it/iodeiio C dovro essere compiioto indipendentemente daiio tipoiogio controttooie
dei personoie dedicoto oiie ottivitd dei progetto e che per ie unite di personoie che tovorono esciusivomente per ii progetto s
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Modetlo B

consentito to compiiozione deiio soio coionno reiotivo oifimporto totoie ovendo euro di specificore cite to percentuoie di
irripiego nei prooetto deiie suddette unitd é pori of 100%.
Si preciso che, per ogni costo rendicon to to, lo documentozione o supporto deiio stesso resto custodito presso to strutturo che
rendieonto. i.’AiFA potro richiedere in quoisiosi momen to to produzione deiio suddetto documen tozione.
Net coso in our oiie voci di speso in tervengono oitri con tributi oozionoii e/o comunitori in misuro porzioie, potro essere rirenuto
ommissibiie io speso reiotivo oi costo non coperto do finonziomenti nozionoii efo comunitori.
L’i“v’A, qooioro indetroibiie per i’Ente berieficiorio, potrd essere consideroto on costo e dunque soro rimborsobiie neiio stesso
misuro in cui é indetroibiie.

1. ELENCO umrh OPERATIVE
Si ricordo che per UNiTAi OPERATii/E si intendono i centri che svoigono formoimente ie ettivitd dei progetto. Per ogni Unite
Operotivo indicore io denoroinozione.
iiieiie colonne denominote “Nome” e ”Cognon'ie”, vo indicoto it nominotivo dei referee to deiie ottivito per ogni unitd operotiuo
(tote nominotivo poo non coincidere con ii responsobite deii’onit'o operotivo stesso).

 | I

Unite Operative Nome Cognome Istituzione Itinite/Dtp.Uff. Citte Provincia I

iilllllinlt —  :|‘
I
i

I__i |
I

I  -

Z. PE RSO NALE
Informozioni generoli

cognon-to Titolo di studio Tipologia di tontretto Date tnltio ; Durata
contratto ' contratto

[in most}

' Unite Op. Home f

I
| ___-J L.

Costo dei personals
(ripontore gii stessi nominotivi inseriti neilo tobeiio di cur‘ sopro indicondo ie informozioni di noturo economico riciiieste)

5 Unite Op. Nome Cognome a. Retribuzione b. ' c. d. a.
rnensile lorcla do $6 tern po Quota detlo retrlhuzionet most Retribuzione I

I contratto dedicate at mensile riferlblie al rendicontetl relative at '
‘ progeuo progetto periqdq at p

I I A riferirnento
. c. = [a.*bJ .

' e. = {c.*d.]
|n_-nu l

|¢|—||—| I "‘ -1-||_  
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Modello B

TOTALE
Gii irnporti do indicore nsi prospstto di cui sopro sono queiii dssornibiii dei controtto o dei csdoiino stipendiois; per Io
rimborsobiiito dsgii onsri rifisssi o corico dsIi’oziendo FAIFA potro richiedsre deiis opposite orrssrozioni do ports dsiI’Ufiicio di
Contobiiito dsiI’En ts.

3. ATTREZZATURE E MATERIALE DI CONSUMO
to presents sezions dsvs ssssrs compiioto singoiorrnsn ts per ogni ottrezzoturo.

Unite Operative Fornitore n. e data fattura Dasoriziona dal bane quantita dei bani lmporto com plesstvo in fattura
acquistato/noleggiilto act: uistati/noleggiati {£1

I
| I

"'-'13‘-I _"' 

: -7----__--n ---------In-|I I

F TOTALE
..__|_'___' — QI I | 

4. SERVIZI
to presents sszions dsvs ssssrs compiioto singoiorments per ogni ssrvizio ocouistoto.

_ Unite Operative Fornltors n. s data fattura Dsseriziona dei Quantita dei ssrvlzt lmpurtq gumplgggiug in fattura
servizio acquistattfnulegglati {=5}

aoqutstatofnolsggiato '
I I I |

|
|

I HUM“ romts

5. RIUNIONI, CONVEGNI E WORKSHOP
Si precise che sono ornmesse ssciusivornsrrts Is spsss oggstto di rimborso oi personoie portsciponts s direttornsnrs rifsribiii
oiis ottivito oggstto di convsnzions.

I Unlta Home e Cognon-is del Dsscrizione evsnto Ititoio, Motive delta parteeipalions Tlpoiogia spesa Importer
Opsratlva partecipante iuogo, data} {uit-to, slioggio,

irtaggio, ate}
I

TOTALE
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Modello B

6. ALTRO
Prernesso che rutte Ia spesa rendiconrote e chieste o rimborso devono essere dirertomente r£ferIbII'I' offs ottiviro oggetto d!
oonvenzI'ono (od es. pubbffcozioni, moteriofe pubblicitorio, formazione ,oersonoIe, ecc.) si chiede o'f specflficore odeguotomante
Io noturo deife spaso confiuite neflo seguen to rubella.

a I F"'Q'$ 0  

Unité I Tipologia spa-sa lmportu oomplessivo
Operatlva

 

I TOTALE I
a..._............._.... +—»——>~ ,i_4

7. TRASFERIMENTD ALLE UNITA OPERATIVE
Indfcore naflo tobeflo che segue off Importf In termedi e cumufotfvi erogotf doflo Regione ofle unito operative.

Unit: |mpurtoI Data I lmporto Data importo Data lmporto cumulato; lmpurto I
Oparatiua iniziala arogaziunegintermedio erogazione finale erogazione camplassivamenta complassivo%'

arogato impoI'1:o I erogato I Importo aragato Impurto finale erogato previsto
inizial I Iintermedio

I L aaaaa” I I ~——a~4-*"*"* to
I

1 »I

I I

I
i

— .... ___

ITOTALE - - - I

8. RIEPILOGO DEI COSTI SOSTENUTI PER SINGOLE CATEGORIE
Tole tobeflo dove essore compfloto nfloorrondo if toroIe dolls spese gio dettogfiota nefle precedonti voci

V Tipologia spesa Importo complessivo
 1

2. Personale
3. Attrezzature
I4. Servizi
5. Riunioni, Convegni, Workshop I
6. Altro

i TOTALE I

Consapevole delle sanzioni genali richiamate cIaII’art. 76 ode-I D.P.R. 445[2000 in caso di dichiarazioni

mendaci. ai sensi degli arrt. 46 e seguenti del D.P.R. 44512000 II ”sog_getto grogonente — Resgonsobfle
Scienrifico def Progetto1Coordfnotore / Responsobfle def CRFV” dichiara che Ie Inforrnazioni rigortate nel
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Modello B

gresente documents corrisgondono a verita e sono aggositamente docurnentabili su richiesta cIeI
soggetto finanziato re.

Responsahile Scientifico del Progetto / Responsablle dei CRFV

Data Firma
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MCIDELLD 0 - Thlme Sheet ‘
tltolo dal raatta

Oggetto: Randicontazione paizialeffinale Progatti
Dellhara di concassione dei contribute n. del ........ ..
Data di inizio rilavazione: [insarisci data] - Data dl fine rllevazlone: [Inserisci data]
Numaro di CUP: [Insarisci numaro dl CUP]

DICHIARAZIOIIIE SOSTITUTIWII DELi.’PI'I'TD DI NDTORIETA’
(Art. 47 9 Art. 38 dei D.P.R. 23 ditambra 2000, I1. 44519 s.m.I.
esarxta da hallo ai sansi de‘II'art. 37 D.P.RI 44512000 0 s.m.l.

Ilfia sottoscrittofa [fiognoma 0 name], nato a [CItté] I[F'rovIn0ia]I, II [Data di nascita]. residents a ECitta] [[Pr0\.IIn-:ia]}. in \I'Ia [|ndirizzo], n. [Numero], in
qualitéi di Fiesponsabile de|Ia attivita di cui a||'0ggetto

cansapevole delle sanzioni panali, rial caso di dichiarazioni non veritiera e falsita nagli atti, richiarnate dagli aI'*t.?5 E 76 D.F'.R. 445 dei 28f12,-‘Z000,

DICHIARA

the il personale della presente unita operativa é stato utilizzato, per lo ore di seguito alencate, suIl'attivit& del progettoe llcompanso per I'BtI:ivit€I
51.-'0|ta é stato affettivamente sostenuto e saldato.

I UNITA‘ OPERATIVA 1 - ilnserisci nome del|'U.O.I

I SCI-IEMAIDI REGEISTRAZIDPIIE DELLIE Pnesemze DEL I=sRsomIII_a ___ I I
IIPJUMINIEITIVEI DIPEIIIDENTE: I " '" I iiiiiiii

— ' '-'- "-- '-—'" --- _ —-- IFP0 c:oI\ITI=oITToI I __
IIIIurI1ERo 01002 MENSILI LAUOHABILI 0.0 CGNTRATTCI: | I
IIFERCENTIJALE DI ORE MFIIIITPBILI ALLE A;l’TiUIITA': d
III~IIurIIIEI=iI'o 0| oaa IIIEIIIEIIIT IMFUTABILI 00.1.5 IBITTI‘-.-‘:TIIII‘ 0|-:1. PRUGETTO:
 -'—_—--I-- —I—-—.I-—-- —-- -- —--I—— I, r--I ———- -- -— - I-

- I‘ - - - - - I I ' I ~ I I I TOT Costa or-aria Imparto toialaI |II'IEBE I1 2 02-I s-III 1,0 0.10111;-12I10I1¢I1s ii‘ 1ai10i20f21§a2 20524 20.1011 20 :III§0II_:II1,I I- I - I - 1 = I I: I I I 2 I I E I I mass II"} mesa
iGENNAlO2CI..I. I ' I I I ' II I I ' ' I ’ I i - ~ I QIQQ .
I " -— =~ - - = = I I -'-—------——" I

 3

I[_-_-_I_----

._..-Lj|i_—|

-_-;.§L__-.-

--—-- .-:---- ____ _____II__...

5-I_2

- --,_--1-_:.—.===._¢_;:=.1:;———..<

..___h__.____._.__

I_-_....

I—1—_lljiL_.._..._...IIHI.--H

Liiii_i.._i_t___'_.....l.._1;

J--_:_d..__-__IIEI

F‘Q I=IIITI:Z‘-Z

J44.

mfimmmmmmmmmmmmmnnnhon

I|FEBBRI41O_fi0.II I I _ __ _ __ _ 0,00 . I
-"I" —~_:.--:.-.-_;-.-_.-_-_;.__. _ _ ,,_ _ _ __ __ _ _____I__ ___ _ __ __ ;_ ._ _ __-__".-. .__. . __ ___ __

- I ' ' ' ' '_ II

MIfl'*RZD2G:*_.......... I I 0100 ' I
gII=RII_E :0... i ii: i j iii T EII-II II'IIiI{I"" ii” _ . I

— ' I I-' " ' ' ' ; ----—-:—-'1II- I—---—~—--- ----------I- --- --- _ - I

MAGGIUZIZIIII ' ' ' ' I I I ________ __II______I__ __I __ __iJ,{i0 _ __ -
§'I!E'i’tII92‘3~<-I IQ I ———'i--;—4—--' _ I_,u I I;I_i€EEf:I!I!1!Il'QI‘IIQ] II:we-LIoz0I.. I ‘ * F I .0 I

2'3':- - I I ._ I 9-95 I__.. I _ _ ________:_____
l'|h'.I‘1hI5E'|TEMBFEEg[I.._I___; I - I I _ __-_ _ I 0,00 _ I .

1—- __ _____I_.._. _.__ __: _ . _ . ____ IBTTHBREZILI-II_ I I I I I I I I I1 I I I _ 0.00 -___......_ - _ _._____ _.__._|____!__.___._._ .__ ._ :_._._ ..__._.__ _ __ ._ .__ _ _ -____I _ '- """"--"'-" I -- -- - I- - -- II- I I - I I I I I _ __ ‘;I_-:-______ ___ _ _ I,

NUVEMBRE_§E_|_... _ _;_ __ _ ; I _" _ _ III_ ; __ _______ II|,II.'lfl I _ -

aawoqo: II I" I I II III I "I I II mo I -I I I I I! '- I. _I ___I;:__‘_._.___.___L.. . _.I_l._... ___... ...____,___ ; __ _ _ L
' " ' !;..?II.i ‘IFEBIBRIIIIIPIIEIIIII I I I I I I I I I I 4444444444444 -i_ _I_ _ _I__ _i__ _ _I __ __ ____I I ....:.._.:_;__.;;.: .__. I.

I:w1#R2—6E-6;-l—l-_— 5 = = = I = I I I . I .|- . - —-——------ . _. .... . !__.__- .... .. _I-. II...-;.....I_..-_ ._____,I,_I__I_I ___ _I__ ____ I_ I _ __.__ -_ .._
IEEBILEZQ.--;___ = . I . - _ __ _|_ I. _ I I __P_-"'5 i I
IIMAGGIDEEIIII I I I: I I = I DDDDDDDDDD“iii .__ _I_..__.I._.__.-_ _____.I__._'____.______ ____ _.__.______¢_.___ _ _.___ _.___.__.__.I. ______ __1_.:_._,,_;.I. _ _ '_._,4_,_ _______________ I _ __I4-0|-I-r II I \ IL _IIoIuoI~Io_20..I I I _ _ I I I I I 5 __ I -I I I II I I 4 I __ :_ 0,00 -

- ‘I -" I - - Ii "I I I I -Ii I I I - ---— " ' ' H -H--= -
_ I I

I-----------_----_ILUGLIDZIZIIII I I 4 0,00 I ._
- ----- -----—---— ---.-7- --T i— - —, __?,_ ___ ,_._ _ .__i_:JH@_USTU2ull\ I I I ttttttt 44444T I T I I Ii OIOUHIWM .

I _ 0.00i flh'dli§$ETTEMBRE5ilffI I "aaa T ff7fYfffijI 44II4I--4-;-IfT].”4IIII 0,0 0 '___E% 0“ I4 .I I. . . . .. _ __.__ ____________ .__. __ ____ _ _I I2{_]l"____ I I_ _ ___ __ __ _ __ __________=___ _____ _I_ __ _I__:__I_:_;' I _ _ _ __I____ 5 ___ '

F’F‘non ZZZ

mmnnmm

MUVEMBRE 20... it I I I I I I I I ;; I I I fI-:-__-1-"ii';I,“i'i ii -I___-_- ________- L_-; _ -___ __ '_ ______. - -4 I-__----_--_-_ I - _.... __ _DICEMBREZDIII ‘_ , I I _ ' ij _ I ' I " _ ' I I § I I ‘ “
GENNIIflI3EJ2I]III I ' I I ' I 5 _ [|II_I_:I_q_______ I .I I I I- .._...iT'-_-_+_-L—_-._'_.—.h- ' _ -1 ...—._¢_.’ _ .__,'_._00000010 20... I I I ’ 1 I I I I I I ; 0,004 _ .

I'_i' PQ3 fihMAP-Z01“-I1?IIIIII-,_,I I I I ;_;;’I.mI”II i I .l I I -APRILEZIJ... it i I” I I I ‘ I I 4444“D” IIIIII 4“ .., . I -- ---- -- - I------~- - --I,_.._._ _ - _ . .. .___ I - ________ __.__MFkGGID2D... I I I I I I I I I.I I__ 4 ..7_I I _ __ __ _ “““
I
Ic-IIuoIII020'.IT I ‘ _'__i;i:0Um“ .

- - ---- -- Ii ..___...__. I I I I __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

____it

__-I-_-_-.- p__I

__._._____

F1::Z

_I'_"_“_‘_“_-___I_'-i IIm;_mmmI¢m§mm¢nIIm

LuoI_Io20... ; II I I I I I I 0,00 _ ___I_ .
AGOSTCI20'.'.I" fin ""I" ' I __ 0,00 .
sETrEIIaRE20.;TT I 44444 I I at 0.00 .
OTTDBRE 20... I I I I I I I I I _I___I_I____II ____i_.'I__,_I‘.l{| .

- I ' ' ‘F ‘-4:

NUVEMBREZII---_,,,, I I I ‘I EI I I II giiii 11.00 -
oICErIFIBI=IE20... - I = = - - " I 0,0 f .

I TDTALE DRE LAVDRATE SULLE ATT-WTA‘ DEL PROGEIT 0,00 I _ _

{*1 II ti:-sto orario si determina dividends il costo annuo solare {come certificate dalla Diuisione Stipendli per Ii manta are annuo.

db

Luogo e data Firma del dichiarante
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