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ELENCO DEGLI ACCORDI E CONVENZIONI STIPULATI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI 
 

1. Convenzione Medico Competente – Vigili del Fuoco Molise. 
2. Convenzione Ferrarelle S.p.A. – Indagini microbiologiche e chimiche delle acque minerali naturali imbottigliate. 
3. Convenzione Sanofi S.p.A. - CLIN 67/19 Sperimentazione clinica dal titolo “Studio multicentrico, 

randomizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, in due stadi, volto a caratterizzare l’efficacia, la 
sicurezza, la tollerabilità e la farmacocinetica di GZ/SAR402671 in pazienti affetti da Rene Policistico 
Autosomico Dominante (ADPKD) a rischio di rapida progressione”- EFC 15392/STAGED-PKD. 

4. Convenzione ASL NA 1 Centro – attività di monitoraggio delle acque per la    diluizione delle soluzioni 
concentrate per emodialisi. 

5. Convenzione per Prestazioni Sanitarie ANM S.p.A. - controlli di idoneità fisica e psico-attitudinale del 
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. 

6. Convenzione ASL Napoli 1 Centro – monitoraggio ambientale delle sale operatorie. 
7. Contratto di Sperimentazione Clinica IM011073 – Prahealthsciences – Studio dal titolo “Valutazione di 

fase 2, randomizzata, in doppio cieco, controllata con placebo della sicurezza e dell’efficacia di BMS-
986165 con trattamento di base in soggetti con nefrite lupica”. 

8. Convenzione Biocartis NV – “Studio Idylla MSI Test”. 
9. Convenzione per lo studio osservazionale relativo al protocollo: ”Studio osservazionale post-marketing su 

efficacia e sicurezza di darvadstrocel in pazienti con malattia di Crohn e fistole perianali complesse (INSPIRE)” – 
Takeda Pharmaceuticals. 

10. Convenzione con Liceo Umberto I – Percorsi di alternanza scuola lavoro. 
11. Convenzione con il Comune di San Giorgio a Cremano – Esecuzione di accertamenti tecnici per la verifica e il 

controllo della qualità del servizio reso dalla Ditta aggiudicataria rispetto alle disposizioni contenute nel Capitolo 
Speciale D’Appalto della Refezione Scolastica. 

12. Convenzione AORN A. Cardarelli – Monitoraggi. 
13. Convenzione con ASL Avellino- Monitoraggio ambientale presso i presidi ospedalieri di Ariano Irpino, 

Sant’Angelo dei Lombardi, Hospice di Solofra e SPS struttura per la salute di Bisaccia. 
14. Convenzione con AOU San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona – Implementazione Modelli Organizzativi. 
15. Convenzione Medico Competente per le esigenze della Banca D’Italia – sede di Napoli e filiale di Salerno. 
16. Convenzione C.I.S.P.I. – Medici Visitatori -Visite mediche finalizzate all’emissione del giudizio di idoneità psico-

attitudinale dei lavoratori D.M. 88/99. 
17. Convenzione per sperimentazione clinica – AstraZeneca – Protocollo D5495C00002. 
18. Convenzione per l’esecuzione della ricerca della Legionella – Istituto di Telese terme della ICS Maugeri. 
19. Contratto per sperimentazione clinica con Novartis Farma S.p.A. – Protocollo CLNP023X2203. 
20. Convenzione per la Sorveglianza Sanitaria dei dipendenti della Palescandolo Lavorazioni Siderurgiche S.r.l.  
21. Emendamento 1 al contratto GSK PHI200807 con PPD Global Ltd – “Studio di fase 3, randomizzato, in aperto (in 

cieco per lo sponsor), controllato contro controllo attivo, a gruppi paralleli, multicentrico, basato sugli eventi in 
soggetti dializzati affetti da anemia associata a malattia renale cronica per valutare la sicurezza e l’efficacia di  
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daprodustat rispetto all’eritropoietina ricombinante umana in seguito a passaggio da agenti stimolanti 
l’eritropoietina”. 

22. Emendamento 1 al contratto GSK PHI200808 con PPD Global Ltd – “Studio di fase 3, randomizzato, in aperto (in 
cieco per lo sponsor), controllato contro controllo attivo, a gruppi paralleli, multicentrico, basato sugli eventi in 
soggetti non dializzati affetti da anemia associata a malattia renale cronica per valutare la sicurezza e l’efficacia 
di daprodustat rispetto a darbepoetina alfa”. 

23. Convenzione con il centro CA.MAD. s.r.l. – Collaborazione nell’assistenza sanitaria e nella progettazione, 
conduzione, raccolta dati e realizzazione di progetti scientifici che tendino a migliorare le condizioni di salute e le 
prestazioni sportive dei pazienti e degli atleti che afferiscono al centro. 

24. 7. Convenzione Clinic Center S.p.A.  – Attività di Medico competente, così come indicate nell’art. 41 del D.lgs 
81/2008 e smi. 

25. Emendamento del contratto n. 1 – TRICIDA TRCA-303. 
26. Convenzione Casa di Cura Villa dei Fiori SRL – espletamento di percorsi di aggiornamento per il personale, in 

materia di endoscopia ginecologica. 
27. Convenzione per attività di consulenza ADL Farmaceutici SRL – espletamento di una raccolta dati clinici 

sull’utilizzo del DM Stellax microclismi nella gestione della stipsi nelle donne gravide. 
28. Accordo di collaborazione scientifica Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – “Programma 

attività di implementazione del piano per il contrasto dei roghi dei rifiuti. Monitoraggio ambientale, studio ed 
approfondimento della salute della popolazione residente in aree a rischio”. 

29. Convenzione ASL Napoli 3 Sud – attività di monitoraggio microbiologico ambientale, monitoraggio gas anestetici, 
controllo microclimatico, ricerca della legionella ecc. 

30. Contratto di collaborazione scientifica con I.R.C.C.S. “Fondazione G. Pascale” – sperimentazione clinica dal titolo 
“Intermittent or continuous Panitumumab plus FOLFIRI for first-line treatment of patients with RAS/B-RAF wild-
type metastatic colorectal cancer: a randomized phase 2 trial”. 

31. Convenzione EAV per servizi sanitari personale trasporto ferroviario ai sensi del D.M. 88/99. 
32. Accordo di cooperazione con il Dip. di Farmacia finalizzata all’effettuazione di ricerche nel settore “Monitoraggio 

ambientale, studio ed approfondimento della salute della popolazione residente in aree a rischio”. 
33. Convenzione AORN Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per la ricerca di Legionella spp. 
34. Accordo per attività di collaborazione scientifica con il Dipartimento di Neuroscienze per un programma di 

ricerca dal titolo “Diagnostica ed epidemiologia delle malattie oculari in Sclerosi Multipla”. 
35. Emendamento 2 al contratto GSK PHI200807 con PPD Global Ltd – “Studio di fase 3, randomizzato, in aperto (in 

cieco per lo sponsor), controllato contro controllo attivo, a gruppi paralleli, multicentrico, basato sugli eventi in 
soggetti dializzati affetti da anemia associata a malattia renale cronica per valutare la sicurezza e l’efficacia di 
daprodustat rispetto all’eritropoietina ricombinante umana in seguito a passaggio da agenti stimolanti 
l’eritropoietina”. 

36. Convenzione con I.R.C.C.S. “Fondazione G. Pascale” per monitoraggio gas anestetici, controllo microclimatico e 
microbiologico ambientale, analisi acque. 

37. Contratto per indagine clinica con LB Research srl dal titolo “Studio di non inferiorità, multicentrico, 
randomizzato, in doppio cieco, controllato verso attivo, di un’iniezione di Hymovis ONE (32 mg/4 ml) verso il  
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regime attualmente approvato di un’iniezione di Monovisc nel sollievo sintomatico dell’osteoartrosi del 
ginocchio”. 

38. Convenzione AORN “Santobono-Pausilipon” per Sorveglianza Sanitaria. 
39. Convenzione sui complessi operatori dell’A.O. “San Pio” (P.O. “G. Rummo” e P.O. “Sant’Alfonso Maria de 

Liguori”) per monitoraggio gas anestetici e TLV ambientali. 
40. Emendamento n. 1 al contratto “Studio europeo, osservazionale, prospettico, finalizzato a valutare il rapporto 

rischio/beneficio di Vandetanib (CAPRELSA™) 300 mg nei pazienti negativi alla mutazione di RET e nei pazienti 
positivi alla mutazione di RET affetti da carcinoma midollare della tiroide (CMT) sintomatico, aggressivo, 
sporadico, non resecabile, localmente avanzato/metastatico” . 

41. Emendamento n. 1 al contratto MVT-601-3103 dal titolo "Studio internazionale di fase 3, randomizzato, in 
doppio cieco, controllato verso placebo, volto a valutare l’efficacia e la sicurezza di relugolix somministrato con 
e senza estradiolo e noretindrone acetato a basso dosaggio in donne con dolore da endometriosi". 

42. Contratto di supporto ad un progetto di ricerca con “GE Precision Healthcare LLC Company” per lo studio dal 
titolo “The outpatient One-step Diagnosis and treatment of congenital mullerrian anomalies” – Comodato d’uso 
gratuito di un ecografo ai fini dello studio. 

43. Contratto di collaborazione con la “Cornell University” per uno studio dal titolo "Studio prospettico 
randomizzato dell'anastomosi di Kono-S rispetto all'anastomosi dell'estremità funzionale laterale nella 
prevenzione della recidiva post-operatoria della malattia di Crohn”. 

44. Convenzione AORN “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta per l’esecuzione di monitoraggi microclimatici, 
controlli microbiologici, monitoraggi ambientali. 

45. Convenzione “ASL Napoli 1 Centro” per l’ideazione, progettazione e sviluppo di un algoritmo di classificazione 
automatizzato delle cause di morte da utilizzarsi per la gestione dei dati del Re.N.Ca.M. 

46. Convenzione con la “Società NefroCenter Research Soc. Cons. a R.L.” per il progetto di ricerca dal titolo” 
Rilevamento dei segni precoci di insufficienza respiratoria, quale metodo di screening precoce in corso di 
pandemia Covid 19 in pazienti in trattamento emodialitico cronico. Valutazione dell’azione protettiva 
dell’eparina e delle membrane innovative”. 

47. Convenzione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo svolgimento delle prestazioni connesse 
all’attività di Sorveglianza Sanitaria. 

48. Elargizione liberale a favore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico. 
49.  Accordo per prestazioni di consulenza con “Essity Italy s.p.a.” per l’implementazione di uno standard di 

monitoraggio e sorveglianza epidemiologica globale presso i propri siti produttivi relativamente alla diffusione 
del virus SARS-COV-2. 

50. Concerto per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica nell’ambito del progetto “analisi dei reflui civili: la 
nuova frontiera della prevenzione dal SARS- Cov-2” con il Dipartimento di Chimica e Biologia “A. Zambelli”. 

51. Convenzione “A.O. San Giuseppe Moscati Avellino” per attività di monitoraggio obbligatorie presso il P.O. Città 
Ospedaliera di Avellino e il P.O. Landolfi di Solofra. 

52. Contratto per prestazione di servizi di ricerca con “Materias srl”. 
53. Erogazione finanziamento per attivazione borsa di studio “Sanofi Genzyme”. 
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Emendamento n. 1 alla convenzione di sperimentazione clinica “Studio di fase 1/2, controllato verso il basale, 
non randomizzato, in aperto, a incremento di dose singola, di un nuovo vettore virale adeno-associato (FLT 190) 
in pazienti con malattia di Fabry”. 

54. Convenzione con la “Clinica Mediterranea” per l’esecuzione da parte del Medico Competente delle attività 
inerenti la sorveglianza sanitaria e di tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni. 

55. Convenzione con l’Istituto di ricerche Farmacologiche “Mario Nigri IRCCS” per studio clinico dal titolo: 
“Prophylatic surgery plus hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (hipec co2) versus standard surgery in 
colorectal carcinoma at high risk of peritoneal carcinomatosis. Short and long-term outcomes. A collaborative 
randomized controlled trial of: ACOI  Fondazioe AIOm, SIC, SICE, SICE. CHECK STUDY”. 

56. Convenzione con l’Istituto di ricerche Farmacologiche “Mario Nigri IRCCS” per studio clinico dal titolo: 
“Prophylatic surgery plus hyperthermic intraperitoneal chemotherapy (hipec co2) versus standard surgery in 
gastric carcinoma at high risk of peritoneal carcinomatosis. Short and long-term outcomes. A collaborative 
randomized controlled trial of: ACOI  Fondazioe AIOm, SIC, SICE, SICE. GOETH STUDY”. 

57. Convenzione con l’AORN “A. Cardarelli” per prestazioni di consulenza afferente l’attività di Medico Autorizzato. 
58. Convenzione con l’AORN “A.Cardarelli” per le prestazioni di attività di Medico Competente. 
59. Erogazione contributo liberale da GlaxoSmithKline SpA per un progetto concernente un’attività di valutazione di 

conoscenze ed attitudini in merito alla vaccinazione degli Operatori Sanitari e dei soggetti a rischio nel nuovo 
contesto epidemiologico Covid-19 e a sostegno di una campagna vaccinale attiva per gli operatori sanitari 
dell’AOU Federico II. 

60. Convenzione con ASL Napoli 1 Centro per la progettazione di una piattaforma per l’analisi, il monitoraggio e la 
valutazione delle attività di Promozione della Salute. 

61. Convenzione con la “Croce Rossa Italiana Comitato di Serre Odv “per attività di supporto alla didattica per il 
Corso di Perfezionamento in “Disaster Management in Sanità Pubblica”. 

62. Convenzione con “SO.RE.SA. SpA” per la messa a disposizione dei locali e delle tecnologie in relazione allo 
svolgimento dell’attività didattica del Corso di II livello Master in Management Sanitario. 

63. Convenzione ASL Caserta per attività di monitoraggio e controlli ambientali. 
64. Convenzione AORN Santobono- Pausilipon per il servizio di monitoraggio dei gas anestetici e dei parametri 

climatici. 
65. Convenzione Merck Serono SpA per eseguire un’analisi nell’area terapeutica della sclerosi multipla. 
66. Convenzione con Siapec Servizi srl per lo studio osservazionale retrospettivo dal titolo:” Studio osservazionale 

retrospettivo sulla prevalenza di alterazioni molecolari rare suscettibili di trattamenti agnostici in pazienti 
giovani affetti da tumori solidi maligni”. 

67. Progetto AFM Telethon dal titolo “The intracellular control of Thyroid hormone signaling in 
the biological activity of muscle stem cells". 

68. Convenzione con Eli Lilly Cork Limited per lo studio: “Studio di Fase III, multicentrico, randomizzato, in aperto, 
atto a comparare LOXO-292 e il trattamento scelto a discrezione del medico tra Cabozantinib o Vandetanib, in 
pazienti affetti da carcinoma midollare della tiroide, avanzato, in progressione, naïve all’inibitore della chinasi, 
con mutazione del gene RET (LIBRETTO-531)”. 

69. Convenzione MEDICINE & EXERCISE SRL, MEDICAL PARTNER SCUDERIA “FERRARI” - Partecipazione dei Medici in 
Formazione Specialistica iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico ad  
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   attività ambulatoriali svolte presso lo Stabilimento Ferrari di Maranello nell’ambito del progetto “Check Up Med-      
Ex". 

70. Convenzione con la Società Sportiva Dilettantistica Napoli Femminile a.r.l - partecipazione dei Medici in 
Formazione Specialistica iscritti alle Scuole di Specializzazione in Medicina dello Sport e dell’Esercizio Fisico e in 
Medicina Fisica e Riabilitativa alla supervisione e alla sorveglianza sanitaria delle sedute di allenamento 
infrasettimanali della Prima Squadra della SSD Napoli Femminile, in affiancamento allo Staff Sanitario della SSD 
Napoli Femminile. 

71. Convenzione tra ARPAC, CUGRI e IZSM per il Progetto di Sorveglianza Epidemiologica di SARS-COV-2 Attraverso 
le acque reflue urbane (Sari, Sorveglianza ambientale reflue in Italia) – Agenzia Regionale protezione ambientale 
della Campania Delibera del Direttore Generale n. 501 del 16.09.2020. 

72. Convenzione ASL Napoli 1 Centro per lo sviluppo di un sistema di gestione, monitoraggio e valutazione del 
percorso definito dalle attività previste dall’azione G2 “HIV: migliorare la diagnosi precoce” del programma G del 
PRP 2014-2019. 

73. Convenzione con “l’Università degli studi di Napoli Federico II” per l’esecuzione di test di screening rapido per il 
contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2 a tutela della salute dei membri della comunità universitaria. 

74. Convenzione borsa di studio con Sanofi Genzyme per il progetto“Valutazione delle attività enzimatiche 
lisosomiali e del metabolismo glicosfingolipidico nella malattia di Fabry e nell’ADPKD”. 
 
 
 
 
Napoli, 27.11.2020     Il Direttore 
       F.to Prof. Giancarlo Troncone 
 
 
 
 
 
 
 
 


