CONSIGLIO DIRETTIVO FICOG
Milano, Via Enrico Nöe 23 sede AIOM

19 febbraio 2020
ore 13:00

VERBALE
Presenti in proprio:
Emilio BAJETTA (ITMO)
Carmelo BENGALA (ASTRO)
Giordano BERETTA (AIOM)
Paolo CASALI (ISG)
Ugo DE GIORGI (IGG)
Roberto LABIANCA (Fondazione GISCAD) – Segretario scientifico
Silvana LEO (GIOGER)
Evaristo MAIELLO (GOIM) – Tesoriere
Marco MERLANO (GONO)
Carmine PINTO (GOIRC) - Presidente
Giuseppe PROCOPIO (Meet-URO)
Ignazio STANGANELLI (IMI)
Paolo ZOLA (MaNGO)
Presenti in proprio in audio conferenza:
Sandro PIGNATA (MITO)
Michele MAIO (Fondazione NIBIT)
Assenti giustificati:
Luca GIANNI (Fondazione Michelangelo)
Sabino DE PLACIDO (ONCOTECH)
Revisori presenti:
Alberto BASSO
Luigi BERNARDI
Consulenti e invitati presenti:
Mauro BOLDRINI, Intermedia Ufficio stampa
Mauro BUZZO, consulente della Federazione
Nicola NORMANNO
Francesco DE LORENZO, Presidente FAVO
Segreteria:
Carmela VECCHI
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Ordine del Giorno
Relazione del Presidente
Incontro MIUR (Prof. Silvio Esposito – 21.1.20)
Incontro in AIFA per pubblicazione dati registri del 13.02.20
Aggiornamento incontro Ministero della Salute
Giornate dei Gruppi cooperativi in Oncologia:
• 30 marzo 2020 - “FICOG incontra pazienti, istituzioni e media” – Roma Auditorium
Ministero della Salute
• 31 marzo 2020 - “La ricerca che cambia” - Roma Hotel Quirinale
Workshop ISS FICOG Roma 22 aprile
IMI (Lettera Prof. Stanganelli)
Adesione Gruppo Star
Incontri e scheda singoli gruppi
Incontri con Fondazioni e ACC
Stato arruolamento Studio INVIDIa 2 e Studio VIP/PRO-CTCAE
[omissis]
Problematica Vodafone
Incontro con AIOM Servizi per segreteria e archivio FICOG (Roma)
Relazione del Segretario
Approvazione Verbale
Relazione del Tesoriere
Rapporto dei Gruppi di Ricerca con le Reti Oncologiche Italiane (Zola)
Bollettino Trimestrale – N.1/Febbraio 2020 (Bengala/De Giorgi)
Aggiornamento Adeguamento sito web - RPD e degli Adempimenti privacy per l’utilizzo dei cookie
Documenti del DPO (Procopio)
Procedura anticorruzione (Bernardi)
Ufficio Stampa – Conferenza stampa 30.3.2020 possibilità pubblicazione Repubblica (Boldrini)
Aggiornamento consulenza per conflitto d’interessi e documenti relativi (Arena)
Ore 16:00 Piattaforma per analisi molecolari e Studio Rational (Normanno)
Ore 16:30 Rapporto con associazioni dei pazienti - Incontro con Presidente FAVO (De Lorenzo)
Varie ed eventuali
Ai sensi dello statuto presiede la riunione il Presidente, Carmine Pinto, il quale constatato che:
- la riunione è stata regolarmente convocata;
- è presente la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo;
- è presente l’intero Collegio dei Revisori;
- tutti i partecipanti in audio conferenza sono stati identificati e possono intervenire in tempo reale alla
discussione ed alla votazione costituita sugli argomenti all’ordine del giorno;
- tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
dichiara la riunione validamente costituita e atta a deliberare sull’ordine del giorno sopra scritto e, ai sensi
dello statuto, chiama a fungere da segretaria la dott.ssa Carmela Vecchi.
Il Presidente saluta i partecipanti e dà il benvenuto al Prof. Paolo Zola (MaNGO) quale rappresentante del
neo Gruppo Federato aderente a FICOG e, dopo aver fatto l’appello, informa che la riunione è registrata.
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Relazione del Presidente
Incontro MIUR (Prof. Silvio Esposito – 21.1.20)
Il Presidente informa che ha avuto un incontro con il neo eletto Capo della Segreteria Tecnica del Ministro
MIUR, il Prof. Fulvio Esposito, che ha preso il posto del Prof. Valditara; è stata quindi ripresa la discussione
dall’inizio, in modo da informare su quanto affrontato nei precedenti incontri; la riunione è stata incentrata
sulla possibilità di trovare un punto di congiunzione con la parte della legge Lorenzin e il DL 52 che
garantisce anche la formazione del personale per la ricerca nell’ambito del decreto dando questa funzione
al MIUR e all’interno di questo prevedere quale tipi di master e di momenti di formazione possano essere
organizzati a livello formale.
Il presidente riferisce che l’incontro è stato abbastanza positivo, anche se non c’è stata ancora una risposta
per un tavolo tecnico di interlocuzione a cui FICOG avrebbe dovuto partecipare su questo argomento.
Pinto propone quindi di scrivere una lettera al Prof. Esposito in cui, facendo riferimento agli ultimi due
incontri, FICOG chieda la partecipazione a un tavolo incentrato sulla formazione del personale per la ricerca
nell’ambito del decreto.
Il Presidente chiede chi tra i membri del Consiglio può partecipare a questo tavolo: si propone Zola. In
attesa di altre candidature, si prende nota della disponibilità di Zola a partecipare al tavolo di incontro col
MIUR.
Pinto prosegue ribadendo che nell’ambito del DL 52 viene delegato il MIUR per quel che riguarda la
formazione del personale per la ricerca e che in tale ambito vengono previsti anche livelli di master
riconosciuti a livello istituzionale, che potrebbero coinvolgere i data manager e gli infermieri di ricerca e
prevedere un iter formativo riconosciuto a livello ministeriale. FICOG, che è in possesso delle competenze
necessarie, potrebbe fornire un contributo per favorire un percorso per l’individuazione delle figure
professionali.
Incontro in AIFA per pubblicazione dati registri del 13.02.20
Il Presidente informa che si è svolto il secondo incontro con Pierluigi Russo, dirigente di valutazione
economica di AIFA, al quale ha partecipato Pinto per FICOG, Beretta per AIOM e Blasi per Cipomo.
L’argomento principale dell’incontro trattava della predisposizione di una pubblicazione scientifica che
raccolga il grande numero dei dati raccolti all’interno dei registri, che non riguardano il singolo farmaco, ma
più farmaci all’interno di una stessa patologia. FICOG ha definito, in accordo con AIOM e CIPOMO, che
siano individuate delle patologie e dei referenti che dovrebbero poi scientificamente procedere
all’elaborazione dei dati che l’agenzia mette a disposizione, ma che sono comunque secretati, perché i dati
al momento attuale non possono essere divulgati. I nomi per i gruppi di lavoro, individuati sulla base delle
competenze scientifiche e della disponibilità di tempo, sono:
Per il colon retto, Lisa Salvatore ed Erica Martinelli
Per epatocarcinoma, Bruno Daniele, Gennaro Daniele e Lorenza Dimassa
Per il carcinoma del polmone, Silvia Novelli e Massimo Di Maio
Per il carcinoma del rene avanzato, Giacomo Cartenì e Giuseppe Procopio
Per il carcinoma della prostata, Orazio Caffo e Marcello Tucci
Per i sarcomi, Paolo Casali, Alessandro Comandone e Bruno Vincenzi

Prende la parola Beretta che segnala che i dati verranno analizzati in due fasi, l’una incentrata su cosa è
stato fatto e l’altra sui risultati raggiunti; durante la prima fase, definita epidemiologica - amministrativa,
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verranno raccolti i dati relativi a quante prescrizioni sono state fatte o a dati similari; tali dati saranno
suddivisi per farmaco e verranno poi divulgati sul sito dell’AIFA.
La seconda fase sarà incentrata su una reportistica scientifica dei risultati per patologia e questi dati
saranno secretati fino al momento della loro pubblicazione, anche per evitare che possano essere
interpretati a favore di un’azienda rispetto a un’altra.
Il presidente specifica che tutto questo dovrà essere approvato dal nuovo direttore generale di AIFA e si
prevede che potrà avvenire tra un paio di mesi. Segnala inoltre che FICOG ha preso visione dei dati
epidemiologici amministrativi elaborati da AIFA, che sono ben fatti e che consistono, ad esempio,
nell’analisi della quantità di consumo di un dato farmaco per regione, quanti e quali differenze esistono tra
regione e regione, i periodi di interruzione, la durata dei trattamenti, etc.
La parte in cui sono coinvolte FICOG, AIOM e CIPOMO è quella relativa all’analisi scientifica, a seguito della
quale il singolo farmaco sarà valutato in parallelo con gli altri.
Aggiornamento incontro Ministero della Salute
Il Presidente informa che è stato richiamato dal capogabinetto del Ministero della Salute, che ha riferito
che stanno organizzando un incontro per il DL 52. Pinto riferisce che a breve si dovrebbe riunire una
commissione alla quale dovrebbe partecipare anche FICOG; a tale riunione parteciperanno, quali
rappresentanti della Federazione, Pinto, Labianca e Maiello. Il CD approva.
Con riferimento alla problematica legata al conflitto di interessi e per superare il vincolo e gli impedimenti
del DL 52, il Presidente propone di scrivere una lettera aperta da pubblicare sulle due testate principali,
della lunghezza di circa 15 righe, a nome di FICOG, AIOM e FAVO in cui si fa appello alle Istituzioni a non
bloccare la ricerca scientifica ed il progresso delle cure per i malati oncologici e a procedere ad attuare un
intervento legislativo che modifichi l’attuale formulazione del conflitto di interessi in tema di
sperimentazioni cliniche, che garantisca insieme indipendenza, trasparenza, diritti e possibilità per i
ricercatori italiani di intervenire negli indirizzi per realizzare le migliori cure per i malati oncologici. Il CD
approva all’unanimità.
Giornate dei Gruppi cooperativi in Oncologia:
Il Presidente illustra i programmi delle due giornate (documenti agli atti).
Inoltre segnala che Fondazione AIOM non potrà partecipare per un impegno associativo concomitante e
riferisce che la dott.ssa Gori ha chiesto che Pinto porti i saluti di Fondazione AIOM.
Labianca e Bajetta sono del parere che sia assolutamente auspicabile che partecipi un rappresentante di
Fondazione AIOM. Il Consiglio è concorde nel lasciare il nome della Presidente di Fondazione AIOM sul
programma scientifico anche se non potrà presenziare e Beretta comunica che solleciterà i consiglieri di
Fondazione AIOM a segnalare i nominativi di coloro che parteciperanno alla Conferenza FICOG in
rappresentanza della Fondazione AIOM; Beretta inoltre si impegna a fare lui le veci della presidente della
Fondazione AIOM, qualora non fosse disponibile nessun altro membro di Fondazione AIOM.
Il Presidente informa che il Ministro della Salute non ha ancora risposto all’invito in qualità di relatore e
propone di mandare l’invito come relatore al Presidente CdA AIFA Domenico Mantoan al posto di Nicola
Magrini, poiché il suo insediamento in AIFA in qualità di Direttore Generale avverrà non prima dei prossimi
due mesi. Infine segnala che ad oggi manca ancora la risposta di De Placido, nonostante i ripetuti solleciti.
Il Presidente invita il Direttivo a comunicare al più presto alla segreteria FICOG i nomi dei Soci dei Gruppi
Cooperativi Federati che sono interessati a partecipare, in modo da poter trasmettere i nominativi al
Ministero per organizzare i pass di entrata.
Workshop ISS FICOG Roma 22 aprile
Il Presidente informa il CD che FICOG ha avuto recentemente un’ottima interlocuzione con l’Istituto
Superiore di Sanità e che è stato promosso uno workshop da tenere il giorno 22 aprile a Roma presso l’ISS
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con Logo FICOG e ISS sui Test molecolari e terapie target in Oncologia (documento agli atti). Lo scopo del
workshop è quello di produrre un documento istituzionale fatto da esperti che riassuma i risultati degli
argomenti affrontati nelle tre sessioni del workshop incentrate sui seguenti argomenti: stato dell’arte dei
test molecolari e terapie target in oncologia, tecnologie e piattaforme, applicazione clinica e modelli
organizzativi. L’elenco degli esperti che interverranno è stato concordato con l’ISS. Beretta propone di
inserire Pierfranco Conte, Stanganelli propone di inserire anche Palmieri. Il CD approva all’unanimità.
La parte iniziale del workshop della mattina è a numero chiuso e riguarderà solo le 15/20 persone
partecipanti che dovranno elaborare il documento istituzionale, il pomeriggio invece sarà aperto a tutto il
direttivo e verranno invitati il Ministero, le regioni e tutte le reti oncologiche.
Pinto informa inoltre che la parte organizzativa del workshop è affidata ad AIOM Servizi.
Il CD approva.
IMI (Lettera Prof. Stanganelli)
Il Presidente dà il benvenuto al nuovo Presidente IMI Prof. Stanganelli e riferisce l’apprezzamento di FICOG
per la lettera IMI ricevuta (documento agli atti), in cui IMI conferma e ribadisce la volontà di aderire alla
Federazione.
Adesione Gruppo Star
Il Presidente invita il CD a prendere una decisione in merito alla richiesta di adesione a FICOG del Gruppo
Star, che attende una risposta.
Casali propone di chiedere al Gruppo Star di dotarsi di uno statuto.
Il Consiglio Direttivo approva la proposta di Casali, pertanto la valutazione dell’adesione del Gruppo Star è
condizionata alla formalizzazione di un suo status giuridico quantomeno con la definizione di uno Statuto.
Incontri e scheda singoli gruppi
Il Presidente propone che i singoli Gruppi Federati inviino a FICOG una scheda dettagliata sulla
composizione dei rispettivi Consigli Direttivi e la descrizione della loro attività e una foto del presidente di
ogni gruppo, al fine di inserirli sul sito FICOG e di volta in volta anche su FICOG News. Il CD approva.
Incontri con Fondazioni e ACC
Pinto informa il CD che nel pomeriggio incontrerà la Fondazione Berlucchi insieme a Beretta, che ringrazia
per essersi fatto promotore dell’incontro. L’intento è di verificare se sussistono i presupposti affinché la
Fondazione possa sostenere l’attività di FICOG nell’ambito della ricerca e vedere se si possono trovare dei
punti di progettazione comune.
Il Presidente riferisce inoltre che il 10 o 11 marzo prossimo avrà un incontro con Paolo Veronesi di
Fondazione Veronesi, per cercare di capire come l’attività di Fondazione Veronesi, che è molto legata
all’informazione della popolazione generale oltre che all’ambito della ricerca clinica, possa diventare uno
strumento di coniugazione con l’attività di FICOG.
Il Presidente conferma che comunicherà poi al Direttivo l’esito dei due incontri.
Il Presidente prosegue riferendo l’intenzione, suggerita da Pignata, di trovare delle interrelazioni e punti di
incontro con Alleanza Contro il Cancro.
Interviene Pignata che informa il Consiglio della sua nomina quale Coordinatore del comitato di ricerca
clinica e strategia del farmaco costituito e promosso da ACC, con la quale stanno portando avanti iniziative
a sostegno della ricerca clinica. A tale proposito Pignata informa che si sta concretizzando una iniziativa,
organizzata da ACC e ISS con la collaborazione di AIFA e del Ministero della Salute, che prevede la
formazione secondo i criteri AIFA di monitor accademici per ogni Istituto che ha aderito e che quindi vedrà
l’adesione di circa 40 partecipanti. E’ una iniziativa che vedrà coinvolti i rappresentanti delle Istituzioni
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promotrici, a cui è invitata a partecipare anche FICOG; poiché Pinto non potrà presenziare per un impegno
precedente, si propone Casali, quale rappresentante FICOG, a partecipare all’iniziativa. Il CD approva
all’unanimità.
Il Presidente ribadisce l’importanza di trovare un punto di incontro tra l’attività scientifica dei gruppi
federati e l’attività svolta dai gruppi di ACC, poiché questo permetterebbe di trovare nuovi spunti di
collaborazione e di coinvolgimento reciproco ed eviterebbe sovrapposizione di intenti.
Pinto propone di invitare al prossimo direttivo FICOG un rappresentante di ACC. Il CD approva
all’unanimità.
Stato arruolamento Studio INVIDIa 2 e Studio VIP/PRO-CTCAE
Il Presidente informa il CD sullo stato di arruolamento dei due studi clinici (documenti agli atti):
-

per lo Studio INVIDIa 2, coordinato dalla Dott.ssa Bersanelli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, l’arruolamento ha superato notevolmente le aspettative, erano previsti 970 pazienti e ne sono
stati arruolati 1278.
Il Presidente e il Consiglio si complimentano con la Bersanelli e De Giorgi per l’ottimo lavoro svolto.

-

Per lo studio VIP/PRO-CTAE, coordinato dal Dott. Perrone, sono stati arruolati 814 pazienti, di cui 520
solo in due centri (419 nell’Istituto oncologico di Padova e 101 nel centro INT Milano).
Il Presidente segnala che il report del 15 dicembre scorso presentato da Perrone indica che lo studio
sulla validazione e sull’utilizzo dei PROC-TAE prevedeva 175 pazienti per singola patologia; erano
previsti 68 istituzioni partecipanti allo studio, di cui 31 hanno ottenuto autorizzazione dei comitati etici,
tra queste solo 18 istituzioni sono state autorizzate al reclutamento e infine solo 10 hanno iniziato il
reclutamento.
Pertanto Pinto invita i membri del Direttivo a suggerire proposte su come FICOG possa aiutare nel
reclutamento di pazienti in modo da far proseguire lo studio clinico che è molto importante, inoltre
propone di invitare al prossimo Direttivo Perrone. Il CD approva all’unanimità.
[omissis]

Problematica Vodafone
Il Presidente riferisce su un problema in essere nei confronti di Vodafone: il Prof. Di Costanzo ha proceduto
la scorsa estate a fare il passaggio a se’ stesso di una scheda dati Vodafone intestata a FICOG, ma purtroppo
Vodafone continua a inviare le bollette intestate ancora a FICOG, oltre ad inviare le medesime bollette,
doppie, intestate a Di Costanzo. Pinto informa pertanto che i pagamenti non dovuti sono stati ovviamente
sospesi da parte di FICOG e che la questione è stata affidata all’Avv. Barni.
Incontro con AIOM Servizi per segreteria e archivio FICOG (Roma)
Pinto informa che, come stabilito nel precedente Consiglio Direttivo, è stata inviata il 19 dicembre u.s., la
lettera formale al Presidente di AIOM Servizi, Dott. Marchetti, per richiedere la disponibilità di AIOM ad
accogliere presso la sede di Roma l’archivio di FICOG (contratti, studi clinici, etc.) e a mettere a disposizione
la sala riunioni per incontri FICOG di rappresentanza e riunioni dei Gruppi cooperativi, tramite un rapporto
contrattuale tra FICOG e AIOM Servizi che sancisca tale rapporto; il Presidente comunica che ad oggi FICOG
non ha ricevuto riscontro e pertanto verrà inviata nuovamente la lettera al Dott. Marchetti e verrà
trasmessa per conoscenza al Presidente AIOM, Beretta.
Si apre un breve dibattito sul tema relativo all’eventuale progettazione della creazione di una futura CRO
gestita da FICOG. Il Presidente propone che al posto di creare una CRO completa, che è un processo molto
complesso e lungo, si potrebbe procedere per gradi fornendo inizialmente solo una parte di servizi, come
ad esempio la farmacovigilanza, le sottomissioni, etc. A tale proposito informa il Consiglio che si è messo in
contatto con i Direttori di due CRO, alle quali FICOG potrebbe rivolgersi per una consulenza che fornisca
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tutte le informazioni e servizi organizzativi e strutturali per costruire il progetto della creazione per gradi di
una CRO e chiede il parere del Consiglio in merito alla possibilità di invitarli ad uno delle prossime sedute
del CD per esporre le esigenze di FICOG.
Interviene Beretta concordando con la proposta da Pinto della crescita per gradi, al fine di portare FICOG a
gestire nel futuro i vari aspetti e servizi di una CRO e avere così le risorse gestite direttamente dalla
Federazione e riuscire nel lungo termine ad abbattere i costi.
Casali propone di fare una sorta di sondaggio tra i rappresentanti dei vari Gruppi cooperativi Federati per
verificare le reali necessità, in modo da avere una lista completa e chiara delle richieste da sottoporre ai
consulenti per CRO, che verranno invitati ad uno dei prossimi Direttivi.
Zola e Casali propongono di fare una sorta di survey durante il Direttivo in cui sono presenti i consulenti
invitati. Pinto invita quindi Zola a preparare un documento con indicativamente cinque punti di riflessione
da inviare a tutto il Consiglio Direttivo. Il CD approva all’unanimità.
Beretta riferisce che AIOM sta elaborando l’iniziativa “AIOM detta l’agenda”, al momento ancora a livello di
bozza, che è incentrata sul progetto di identificare quali sono i quesiti a cui la ricerca non ha risposto e
stimolare poi la ricerca in quegli ambiti; tale iniziativa, prosegue Beretta, qualora dia buoni risultati,
potrebbe essere un’opportunità anche per FICOG.
Relazione del Segretario
Approvazione verbale del CD del 11.12.2019
Il Segretario invita ad approvare il verbale del Consiglio Direttivo tenutosi il giorno 11 dicembre 2019. Il
Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Inoltre informa che il verbale sarà inserito come di consueto sul sito FICOG nell’area riservata.
Labianca ribadisce la propria soddisfazione per l’attività che FICOG sta svolgendo e per i rapporti con AIOM,
che costituisce un cardine fondamentale del lavoro della Federazione. Al fine di stimolare la condivisione di
nuove idee e proposte, suggerisce di sviluppare altri momenti di incontro e occasioni di scambio e
discussione più ampi con i rappresentanti dei direttivi dei vari Gruppi cooperativi Federati (congresso, etc.),
oltre ai mezzi usuali già in atto (sito, FICOG News, Direttivi, etc.).
Relazione del Tesoriere
Maiello comunica che la quota associativa 2019 è stata versata da tutti i Gruppi Federati tranne IGG e MITO
e che anche MaNGO e MEET-Uro, in qualità di nuovi Associati, hanno onorato il loro impegno e versato la
quota di adesione iniziale di € 3000 a testa. Informa inoltre che Fondazione Michelangelo non ha ad oggi
ancora versato la quota di adesione e propone quindi di far valere la sua adesione a FICOG ormai dal 2020.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Interviene il Dott. Buzzo, il quale relaziona brevemente sulla attuale situazione economica e patrimoniale di
FICOG, specificando che per una corretta lettura delle risorse disponibili di FICOG occorre ricordare che la
parte di patrimonio attribuibile agli studi clinici è finalizzata esclusivamente alla copertura delle spese
inerenti gli stessi; in tal senso il reale patrimonio disponibile di FICOG è molto inferiore a quanto risulta
dalla situazione.
[omissis]
Rapporto dei Gruppi di Ricerca con le Reti Oncologiche Italiane (Zola)
Zola informa il CD che nella regione Piemonte è stata richiesta una normalizzazione e rivisitazione dei PDTA
- Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali e una ridefinizione dei criteri dei centri di riferimento. La
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delibera regionale prevede che un centro di ricerca, per essere tale, debba avere almeno uno o due trial
clinici attivi se non la qualifica di un centro di riferimento. Zola pertanto sottolinea l’importanza del ruolo
delle reti oncologiche attive che hanno un impatto sostanziale anche sul reclutamento dei pazienti. Infine
ribadisce che avere dei percorsi condivisi e omogenei è fondamentale e aumenta la capacità di
negoziazione con le aziende nei finanziamenti regionali, poiché si ha la possibilità di fornire a priori una lista
di centri certificati.
Il Presidente propone di inviare una lettera a Ghirardini per trovare un momento di interlocuzione tra
FICOG e AGENAS sulla gestione della ricerca nell’ambito delle reti oncologiche italiane, richiedendo i dati
rilevati sul monitoraggio appena iniziato. Il CD approva all’unanimità.
Bollettino Trimestrale – N.1/Febbraio 2020 (Bengala/De Giorgi)
Il Presidente esprime la soddisfazione condivisa da tutto il Consiglio per l’ottimo lavoro svolto da
Intermedia.
Bengala presenta l’indice del bollettino n.1 / febbraio 2020 (documento agli atti), che risulta più ampio e
corposo rispetto all’uscita precedente (n.0 / Ottobre 2019) e che è costituito da:
-

Documento FICOG con le note al DL 52
Presentazione di AIOM – ITMO – COMU - CIPOMO – GIDM e foto dei rispettivi Presidenti
SOP
Programmi delle Giornate istituzionali FICOG del 30 e 31 marzo 2020

Boldrini specifica che è stato spedito in formato pdf agli indirizzari AIOM, COMU e CIPOMO. A tale
proposito il Presidente suggerisce di richiedere a GIDM e ai Presidenti dei Gruppi Federati i loro rispettivi
indirizzari, in modo da inviare loro tramite Intermedia le uscite del bollettino.
Bengala informa che la prossima uscita è prevista per fine maggio 2020 e a tale proposito Boldrini specifica
che deve ricevere il materiale per la redazione e la stampa del bollettino per i primi di maggio.
Per tale uscita il Presidente vorrebbe che venissero inserite:
- le presentazioni di altri Gruppi cooperativi Federati con la foto del rispettivo presidente
- report strutturati dei due studi clinici INVIDIa 2 e VIP/PRO-CTAE
- eventuali trial importanti dei Gruppi Federati e rispettivo link, eventualmente fornendo loro un format
predefinito a cui attenersi
- segnalazione e programma del congresso nazionale dei Gruppi Federati
Bengala suggerisce inoltre di inserire nel bollettino di maggio i titoli dei lavori accettati per il Congresso
ASCO -American Society of Clinical Oncology 2020, in modo da dare anche visibilità ai ricercatori italiani.
Il CD approva all’unanimità.
Infine Pinto chiede a De Lorenzo di preparare, in qualità di Presidente FAVO, un breve articolo di una o due
pagine su “Pazienti e Ricerca” con una sua foto da inserire nel prossimo numero del bollettino FICOG News
di maggio prossimo.
Il Consiglio Direttivo è unanimamente concorde nel far attivare da parte di Intermedia un profilo Facebook.
Aggiornamento Adeguamento sito web - RPD e degli Adempimenti privacy per l’utilizzo dei cookie
Documenti del DPO (Procopio)
Procopio informa (report agli atti) sullo stato degli adempimenti privacy e sull’incontro operativo relativo
all’adeguamento dell'attività della Federazione al Reg. UE2016 \679 (GDPR), svoltosi il 21 gennaio a Milano,
a cui hanno partecipato il Dott. Luigi Maria Bernardi (del Collegio dei Revisori FICOG), l'Avv. Gianluca
Mignone (DPO FICOG – Data Protection Officer, Responsabile della protezione dei dati), il Dott Giuseppe
Procopio (per il CD FICOG), il Dott. Gaetano Pilla (informatico) e la Dott.ssa Carmela Vecchi (segreteria
FICOG).
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Bernardi specifica che l’Avv. Mignone, DPO FICOG, è in contatto con Eventi telematici per l’adeguamento
del sito web.
Procedura anticorruzione
Aggiornamento consulenza per conflitto d’interessi e documenti relativi (Arena) - (Bernardi)
Bernardi ricorda che nella precedente riunione del Consiglio Direttivo FICOG è stato approvato il Modello
organizzativo sulla legge 231 sul conflitto di interessi, il regolamento per la gestione dei conflitti di interessi
e il facsimile della relativa dichiarazione sul conflitto di interessi (documenti agli atti). Tale dichiarazione
dovrà essere compilata e firmata ogni anno dai membri del CD FICOG e messa agli atti a comprova
dell’effettivo espletamento di tale presidio. Infine rammenta che in tale seduta è stato nominato Bernardi,
già Revisore FICOG, quale ODV (Organismo di Vigilanza), al quale sono assegnate le funzioni di controllo e
monitoraggio dei principi relativi alla legge 231 sul conflitto di interessi ed è stato affidato al consigliere
Merlano, quale rappresentante FICOG, l’incarico di seguire il modello organizzativo legge 231 e i suoi
sviluppi.
Al fine di implementare l’uniformità e la standardizzazione a livello nazionale delle diverse attività, il
Presidente propone di inviare il modello anticorruzione adottato da FICOG ai Presidenti dei Gruppi
Cooperativi Federati, che potranno utilizzarlo come falsariga, da declinare secondo le caratteristiche dei
singoli Gruppi Cooperativi. Il CD approva all’unanimità.
Ufficio Stampa – Conferenza stampa 30.3.2020 possibilità pubblicazione Repubblica (Boldrini)
Boldrini riferisce che l’organizzazione della conferenza stampa del 30 marzo è in procinto di essere
ultimata; a tale proposito il Presidente chiede che venga preparata una cartella stampa da consegnare
qualche giorno prima l’evento, inoltre chiede se c’è ancora la possibilità di pubblicare il programma su
Repubblica. Boldrini e Beretta confermano che verrà trovato il modo di inserire il programma dell’evento
almeno nel comunicato stampa.

Ore 16:00 Piattaforma per analisi molecolari e Studio Rational (Normanno)
Il Dott. Normanno presenta il progetto di uno studio per la creazione e la gestione di una piattaforma per
analisi molecolari, inizialmente concepito ad ottobre 2016 in collaborazione con Pinto in occasione del
Congresso nazionale AIOM e ad oggi in corso di realizzazione da parte di AIOM.
Il progetto è incentrato sulla creazione di una sorta di contenitore, un network di laboratorio italiano, a cui
accedere per fare test, nel quale raccogliere i profili genetico-molecolari dei pazienti con l’idea di poter
utilizzare queste informazioni per programmare studi clinici e garantire ai pazienti l’accesso ai farmaci.
Normanno, che propone a FICOG di proseguire in luogo di AIOM e d’accordo con esso, nella realizzazione
dello studio, invierà al CD l’elenco dei 38 centri che hanno aderito allo studio e un report trimestrale con
l’aggiornamento dello studio clinico. Bernardi ricorda che per una modifica così importante si dovrà tener
conto degli aspetti regolatori (modifica del soggetto promotore, con tutti i conseguenti adempimenti), degli
aspetti relativi ai contratti, attivi e passivi, attualmente aperti a nome AIOM e degli aspetti economici,
attuali e prospettici. Normanno rassicura che la cosa è fattibile, andrà comunque verificata nei dettagli.
Ore 16:30 Rapporto con associazioni dei pazienti - Incontro con Presidente FAVO (De Lorenzo)
Il Presidente saluta il Presidente FAVO, dott. De Lorenzo e riferisce la volontà di FICOG di sviluppare il
dialogo tra i gruppi di ricerca e le associazioni di pazienti.
De Lorenzo informa che FAVO sta lavorando per accreditare le associazioni dei pazienti; a tale proposito
segnala che l’intesa Stato-Regioni prevede la presenza delle associazioni dei pazienti a tutti i livelli e
regolamenta il funzionamento delle reti oncologiche stabilendo il principio di accreditamento con l’obbligo
delle reti oncologiche di indicare sulla carta dei servizi l’elenco delle associazioni che vengono accreditate.
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Inoltre De Lorenzo conferma la volontà di FAVO di voler affiancare FICOG nella ricerca indipendente per
l’ottimizzazione dei trattamenti delle terapie sperimentali.
Pinto ritiene fondamentale l’alleanza tra FICOG e le associazioni di pazienti e propone un tavolo continuo in
cui, indipendentemente dalla patologia, vengano contemplate le esigenze dei pazienti; propone quindi di
costituire un decalogo condiviso FICOG-FAVO sui passi da intraprendere.
Casali propone di coinvolgere le associazioni di pazienti nella pianificazione della ricerca clinica, sulla
strategia terapeutica multidisciplinare.
Il consiglio ne prende atto con favore, riservandosi di definire meglio i particolari operativi.
Varie ed eventuali
Leo invita tutti i membri del Direttivo ad inviare la mission e i consigli direttivi dei rispettivi Gruppi
cooperativi, in modo da ultimare la stesura della brochure di presentazione FICOG
Il Presidente propone il 4 maggio 2020 quale data del prossimo Consiglio Direttivo con orario 13:00 -17:30;
il CD approva.
Il Presidente ringrazia e saluta tutti i partecipanti.
Alle ore 17:40 null’altro essendovi da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, la riunione è sciolta.
Letto, confermato e sottoscritto.
La Segretaria verbalizzante

Il Presidente
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