
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 45/8 DEL 28.8.2008 

————— 

Oggetto: Fase 1 s.r.l.. Programma di attività 2008. 

Il Presidente della Regione ricorda che, su iniziativa della Giunta regionale, è stata costituita e sta 

entrando nella sua fase di operatività Fase 1 srl, società il cui capitale è interamente detenuto dalla 

Regione. 

La società permetterà di portare nuovi potenziali agenti diagnostici e terapeutici ad una fase più 

avanzata di sviluppo, ma anche di attrarre sperimentazioni di fasi cliniche I e IIA su scala 

internazionale e di organizzare e porre il sistema sanitario regionale in una posizione innovativa. 

La gestione iniziale, anche in relazione al particolare carattere di innovatività di Fase 1, è stata 

caratterizzata soprattutto da una graduale messa a punto delle sue strategie, dei suoi programmi, 

delle sue priorità scientifiche, delle sue più appropriate modalità operative nonché dalle prime fasi 

di organizzazione della struttura amministrativa e clinica. 

Le attività che hanno più dettagliatamente visto impegnata la società nel corso del 2007 e nei primi 

mesi del 2008 sono state le seguenti: 

− attività per lo start up; 

− set up della sede amministrativa; 

− set up funzionale; 

− stipula di protocolli di collaborazione; 

− primo bando per la individuazione di agenti diagnostici e terapeutici; 

− secondo bando per la individuazione di agenti diagnostici e terapeutici. 

I fatti di maggior rilievo sono stati l’esito del primo bando, la stipula tra Fase 1 e Regione Sardegna 

della convenzione attuativa dell’APQ Ricerca Scientifica e l’avvio di un nuovo bando per piccole e 

medie imprese e ricercatori, attualmente in corso. 
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In relazione al primo fatto, a seguito del bando, sono pervenute nei termini 5 proposte che, dopo le 

verifiche iniziali di merito e quelle brevettali, sono state ridotte ad una, quella pervenuta 

dall’Università di Genova che è attualmente in fase di istruttoria di merito dopo l’analisi brevettale. 

Nel mese di aprile 2008 è stato lanciato un nuovo bando attraverso il quale la società ha inteso 

sollecitare la presentazione di manifestazioni di interesse finalizzate alla individuazione di nuovi 

agenti diagnostici e terapeutici, con la finalità di promuovere, attraverso la sperimentazione 

preclinica e clinica, lo sviluppo di nuovi farmaci, nuove indicazioni terapeutiche di farmaci esistenti, 

nuovi test diagnostici, nuovi sistemi di rilascio di farmaci, nuovi devices non invasivi, ecc. 

Sono pervenute 25 proposte che sono state analizzate dal Comitato Scientifico che ne ha 

prevalutato nove e la cui valutazione finale avverrà entro il mese di settembre. 

Nel corso del 2008 la società sarà soprattutto impegnata nell’attuazione del Programma di Attività 

2008 riportato in allegato alla presente deliberazione. 

Il Programma 2008 prevede la fase di start up e messa a regime delle attività di sperimentazione e 

di servizio per lo sviluppo di agenti diagnostici e terapeutici dalle fasi di ricerca preclinica sino alle 

prime sperimentazioni cliniche nell’uomo e la promozione del suo inserimento nel contesto 

nazionale ed internazionale. 

La piena operatività comprenderà anche: 

− la messa a regime di idonee modalità di scouting;  

− la messa a punto delle attività di business development in ambito nazionale ed internazionale; 

− la sperimentazione e messa a punto del ruolo finanziario, di investimento e di partecipazione 

allo sviluppo clinico, farmaceutico e produttivo;  

− la messa a regime dei servizi brevettuali, preclinici, regolatori, ecc.; 

− l’assistenza per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti nell’ambito dei 

settori biotecnologico, farmaceutico ed eventualmente veterinario; 

− una prima operatività delle unità di ricerca preclinica e clinica e la creazione di una domanda di 

servizi di fase 1 e 2 A da parte dell’industria del farmaco. 

Le attività che vedranno impegnata la società fino alla piena operatività saranno le seguenti: 

− Organizzazione della struttura operativa; 

− Organizzazione dell’Unità Clinica; 

− Organizzazione dell’ Unità Preclinica; 
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− Attuazione di attività formative e di diffusione scientifica. 

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, il Programma 2008 prevede che Fase 1 adotti due linee 

operative: 

1. lo svolgimento di attività tecnico-finanziarie di investimento in progetti innovativi finalizzati a 

portare nuovi potenziali agenti diagnostici e terapeutici ad una fase più avanzata di sviluppo 

industriale preclinico e clinico; 

2. l’organizzazione e l’erogazione di servizi di alta qualità capaci di attrarre sperimentazioni di fasi 

cliniche I e IIA su scala nazionale ed internazionale. 

La prima linea prevede che la società, attraverso il fondamentale utilizzo di risorse finanziarie 

pubbliche regionali e/o nazionali e/o comunitarie, promuova, facendosene carico finanziariamente, 

lo sviluppo da parte di ricercatori, università, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, start up, 

spin off, microimprese e piccole e medie imprese, lo sviluppo di nuovi agenti diagnostici e 

terapeutici (nuove molecole con potenzialità di diventare farmaci o di diagnosticare malattie e 

nuove formulazioni e applicazioni terapeutiche)  dalle ultime fasi di ricerca preclinica sino alle prime 

sperimentazioni cliniche nell’uomo. 

Questa attività sarà realizzata attraverso avvisi nazionali rivolti sia alle strutture non profit che alle 

PMI, finalizzati a individuare, selezionare, sviluppare e portare verso le fasi cliniche agenti di 

maggiore interesse diagnostico e terapeutico. 

Obiettivo di questa attività sarà quello di creare valore aggiunto portando brevetti di alto interesse 

ad un livello ulteriore di sviluppo, preferibilmente fino alla Fase I.  

I benefici per Fase 1 e quindi per la Regione Sardegna, saranno i seguenti: 

− possibilità di esercitare alcuni diritti economici sugli agenti diagnostici e terapeutici individuati 

(es. previsione di royalties percentuali sui ricavi derivanti dallo sviluppo commerciale comunque 

realizzato dei ritrovati, riconoscimento di contitolarità nella estensione di brevetti, 

riconoscimento di cointeressenze) che consentiranno il reinvestimento in nuovi progetti; 

− specifica previsione, nel caso in cui se ne creino le condizioni, per sviluppare nel territorio 

regionale sardo le iniziative economiche, produttive e scientifiche che dovessero realizzarsi 

come risultato delle attività progettuali di sperimentazione. 

La seconda linea operativa prevede che la società esegua sperimentazioni sull’uomo di fase I e fino 

alla fase IIA direttamente nella propria Unità di Ricerca Clinica presso l’AO Brotzu di Cagliari per 

conto di soggetti terzi, a pagamento. 
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In considerazione di quanto sopra, a valle delle attività di set up organizzativo e funzionale e sulla 

base delle prime esperienze di sperimentazione che saranno favorite dall’attuazione dell’avviso, la 

società opererà perché possano essere avviate le prime attività di sperimentazione clinica di fase 

uno con gruppi farmaceutici nazionali ed internazionali interessati. 

La dimostrazione delle ricadute nel contesto locale e nazionale consisterà in: 

− creazione di una cultura in ambito accademico, scientifico ed imprenditoriale della 

sperimentazione clinica e dello sviluppo del farmaco; 

− la collaborazione per organizzare e porre il sistema sanitario regionale della Sardegna in una 

posizione innovativa; 

− l’attrazione in Sardegna di interessi scientifici, economici ed imprenditoriali nel settore della 

biomedicina, con collegamenti ed attività nell’ambito del distretto della biomedicina (Sardegna 

Biovalley), del parco tecnologico e di potenziali aree di sviluppo produttivo per nuovi farmaci e 

agenti diagnostici; 

− la diffusione delle attività di Fase 1 al contesto nazionale e la partecipazione ad esse di 

istituzioni, imprese, realtà scientifiche nazionali. 

La società, come già indicato nella deliberazione n. 28/25 del 26.7.2007 della Giunta regionale, è 

stata poi individuata quale soggetto attuatore dell’intervento P1b “Sviluppo di agenti diagnostici e 

terapeutici” all’interno dell’Accordo Quadro di Programma (APQ) tra Regione Autonoma della 

Sardegna, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

La convenzione attuattiva è stata stipulata in data 17 aprile 2008 e la società ha iniziato la 

realizzazione degli investimenti e lanciato un nuovo bando per la valorizzazione di nuovi farmaci. 

Con nota 3377 dell’11 giugno 2008, il Centro Regionale di Programmazione ha comunicato di aver 

proceduto ad una rimodulazione dell’APQ Ricerca a valere sulla deliberazione Cipe 20/2004, 

riducendo a soli euro 500.000 il contributo previsto in favore di Fase 1 srl, contro i 7.250 milioni 

previsti dalla convenzione regolarmente firmata ed agli atti della società, confermando comunque 

“l’impegno a finanziare l’intervento con fondi regionali”. 

Fase 1 srl ha assicurato che le attività e gli impegni della società sarebbero stati immediatamente 

dimensionati, compatibilmente con gli impegni già in corso, sul nuovo importo di 500.000 euro per 

quanto riguarda l’APQ Ricerca e sul finanziamento di 2.800.000 euro già disposto con 

deliberazione della Giunta regionale 28/25 del 26.7.2007. 
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In relazione a quanto sopra, sia con riferimento alle problematiche che si pongono circa l’attuazione 

dei programmi in corso (in particolare i due bandi per la valorizzazione di nuovi potenziali farmaci), 

sia in relazione alle previsioni del Programma di Attività 2008, il Presidente propone alla Giunta 

regionale: 

− di approvare il programma di attività per l’anno 2008 della società Fase 1 srl, allegato alla 

presente deliberazione; 

− di prevedere, d’intesa con l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, che a valere sulle risorse finanziarie FAS per gli anni 2007-2013, sia 

disposto idoneo contributo, pari a € 4.500.000, in favore di Fase 1 srl. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, constatato che 

il Direttore Generale della Presidenza della Regione ha espresso il parere favorevole di legittimità 

sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare il programma di attività per l’anno 2008 della società Fase 1 srl, allegato alla 

presente deliberazione; 

− di prevedere, d’intesa con l’Assessore regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, che a valere sulle risorse finanziarie FAS per gli anni 2007-2013, sia 

disposto idoneo contributo, pari a € 4.500.000, in favore di Fase 1 srl. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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