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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA MISSIONE 
 
FASE 1 s.r.l. è una società di capitali interamente  partecipata dalla Regione Sardegna che punta a 
favorire e promuovere progetti di sviluppo farmaceutico e biotecnologico dalle ultime fasi dell’attività di 
ricerca preclinica farmacologica e tossicologica sino alle prime sperimentazioni cliniche sull’ uomo. 
La società si promette di portare nuovi potenziali agenti diagnostici e terapeutici ad una fase più avanzata 
di sviluppo industriale preclinico e clinico, offrendo al contempo servizi di alta qualita’ capaci di attrarre 
sperimentazioni di fasi cliniche I e IIA su scala nazionale ed internazionale,  e di organizzare e porre il 
sistema sanitario regionale della Sardegna in una posizione innovativa. 
 
 
PRODOTTI/SERVIZI 
 
La società sarà in grado di offrire i seguenti servizi: 
- assistenza prebrevettuale fino alla realizzazione di un idoneo impianto di proprietà intelletuale; 
- valutazione del quadro di protezione intellettuale esistente ed eventuale estensione delle domande 

nazionali e/o Internazionali PCT e/o Europee e/o eventuale prosecuzione e mantenimento in vigore 
delle stesse; 

- valutazione dell’adeguatezza del dossier tecnico-scientifico e regolatorio per nuove procedure o test 
diagnostici ed assistenza al suo completamento; 

- definizione di un adeguato piano di sviluppo preclinico e clinico; 
- implementazione di adeguati studi preclinici di validazione; 
- esecuzione di adeguati studi clinici su volontari sani e pazienti da svolgersi nell’ambito della propria 

Unità Clinica. 
 
 
ATTIVITA’ PRINCIPALI 
 
Nel corso del 2008 le principali attività consisteranno in: 

• Organizzazione della struttura operativa 
• Organizzazione dell’Unità Clinica 
• Organizzazione dell’ Unità Preclinica 
• Attuazione di attività formative e di diffusione scientifica. 

 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
Le modalità attraverso le quali la società opererà per il raggiungimento dei suoi obiettivi, sono le 
seguenti: 

• Realizzazione delle attività della linea di programma “”Public Venture Capital”” 
• Realizzazione delle attività  linea di programma “”Servizi””. 

 
 
PRINCIPALI CRITICITA’ 
 
Le principali criticità nell’attuazione del percorso delineato sono le seguenti: 

- certezza di disponibilità almeno triennale di risorse finanziarie; 
- evidenza e consapevolezza, da parte della Regione Sardegna, del carattere di particolare impulso, 

innovatività e impatto economico-sociale delle attività sociali; 
- necessità di assicurare il parallelo svolgimento delle attività relative alle due linee di programma, 

in modo tale che le stesse siano sinergiche e assicurino quote significative di utilizzo degli 
investimenti iniziali in strutture e personale; 

- necessità di fare in modo che, da subito, gran parte delle risorse finanziarie spese abbia ricaduta 
in Sardegna.
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
 
Fase 1 srl nasce ed opera in un favorevole contesto regionale di riferimento, caratterizzato dalla presenza 
di importanti elementi quali il distretto tecnologico “Sardegna Biovalley”, il parco tecnologico regionale 
con le sue infrastrutture e le sue imprese, la previsione di avvio di alcuni progetti strategici per la 
medicina e, infine, un sistema sanitario che sta compiendo rilevanti avanzamenti medici, scientifici e 
tecnologici. 
 
IL DISTRETTO DELLA BIOMEDICINA E DELLE TECNOLOGIE DELLA SALUTE (SARDEGNA 
BIOVALLEY) 
 
Il distretto della biomedicina e delle tecnologie per la salute, localizzato sull’asse territoriale Cagliari-Pula, 
nasce su proposta della Regione Sarda nell’ambito dell’iniziativa “Distretti Tecnologici” promossa dal 
Ministero della Ricerca (APQ “Ricerca”). 
 
L’area distrettuale -e per la parte sperimentale l’Ogliastra- è riconosciuta “Polo di Eccellenza delle 
tecnologie bioinformatiche applicate alla medicina personalizzata” dal Ministero dell’Innovazione 
Tecnologica nell’ambito del programma “ICT e territori di eccellenza” (APQ “Società dell’Informazione”). 
 
Obiettivi del Distretto sono quelli di: 

- creare una massa critica di risorse, attività, progetti, iniziative ad alta competitività  
- richiamare e valorizzare eccellenze scientifiche e tecnologiche 
- orientare la ricerca ed indirizzarla allo sviluppo di prodotto e di processo 
- integrare il sistema delle imprese con quello della ricerca e delle università. 

 
Il Distretto si ripromette di promuovere ed organizzare nel territorio le condizioni che facilitino -
nell’incontro tra ricerca, impresa e sistema sanitario- l’ideazione, sperimentazione, validazione, sviluppo 
ed implementazione di nuove procedure diagnostiche e terapeutiche nell’ambito di sanità avanzata basata 
sui principi della medicina personalizzata; obiettivo implicito è quello di attrarre attenzione e 
finanziamenti esterni alla Regione Sardegna al fine di costruire un Bio-Polo Medico e Tecnologico . 
 
Esso adotterà le seguenti linee strategiche: 

1.   Definire una forte identità scientifica 
2.   Investire su Know-how chiave  
3.   Integrare il sistema sanitario. 

 
Il rafforzamento dell’identità scientifica del distretto avverrà attraverso: 

- Un forte impulso allo studio delle malattie a forte componente autoimmunitaria, con riferimento 
particolare a quelle ad alta incidenza ed impatto sanitario regionale, come Diabete Tipo I e 
Sclerosi Multipla 

- Un forte impulso alla ricerca in campo genomico, a partire dalle condizioni di “isolamento 
genetico” delle popolazioni sarde 

- Una accentuazione delle ricerche sulla componente ambientale, quale concausa delle malattie 
medesime 

- Un forte impulso alle ricerche farmacologiche di eccellenza locali. 
 
Il Distretto concentrerà i propri interventi ed indirizzerà le proprie risorse prioritariamente su: 

- Biotecnologie mediche in diagnostica e in drug discovery & development, per l’identificazione di 
nuovi targets diagnostici e terapeutici, e la progettazione, sviluppo e produzione di biofarmaci 

- Bioinformatica, per l’analisi delle grandi quantità di dati prodotti dalla strumentazione ad alta 
processività e per impostare programmi di ricerca su sistemi biologici virtuali 

- ICT per la medicina, per un migliore management del paziente e del sistema organizzativo e 
gestionale sanitario e per esplorare aspetti innovativi in campo biomedico come la virtualizzazione 
predittiva di trials clinici con nuovi farmaci o terapie. 

 
 
SARDEGNA RICERCHE, PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO REGIONALE 
 
Il Parco tecnologico è un’infrastruttura di ricerca e sviluppo nella quale vengono organizzate le condizioni 
che favoriscono la  capacità di sviluppare e industrializzare la ricerca tecnologica.  
 
La sua configurazione operativa prevede: 

• Un insieme di infrastrutture avanzate per la localizzazione di imprese innovative e di attività R&S 
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• Un sistema di servizi e di strumenti per l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico. 
 

Il Parco ha due sedi con diverse aree di specializzazione scientifico-tecnologica: la sede centrale di Pula 
dove si svolgono attività legate alle filiere ICT (tecnologie dell’informazione e della comunicazione); 
Biomedicina e Tecnologie per la salute e Bioinformatica e la sede di Tramariglio-Alghero, gestita 
direttamente da Porto Conte Ricerche srl, società controllata da Sardegna Ricerche, dove si svolgono 
attività relative alla filiera delle Biotecnologie applicate e industriali. 
 
La sede centrale di Pula (Ca) si compone, allo stato attuale, di 5 edifici che contengono uffici e laboratori, 
organizzati in tre tipologie: “nudi”,  semiarredati o dotati di banconi, cappe e altre dotazioni di base da 
laboratorio. Sardegna Ricerche è nodo della RTR - Rete Telematica Regionale e dispone di una rete in 
fibra ottica con connessione internet garantita di 32 MBPS. 
 
La sede di Pula vede presente una Comunità di imprese operanti nel settore della biomedicina: in 
particolare sono presenti 9 imprese con oltre 100 addetti e sono operative, dal marzo 2006, 11 imprese 
spin off con 34 ricercatori, per un complesso di 20 strutture con 135 addetti. 
 
Nel parco sono organizzati strumenti e servizi per le imprese ed il sistema della ricerca, in particolare: 
 
Servizi: 
- Servizi di informazione 
- Servizi di formazione e risorse umane 
- Servizi di assistenza per la predisposizione di progetti di ricerca & sviluppo 
- Servizi di trasferimento tecnologico 
- Servizi di comunicazione e marketing 
- Servizi per lo start up e la creazione di nuove imprese high tech. 
 
Piattaforme tecnologiche: 
Le piattaforme tecnologiche sono costituite da apparecchiature scientifiche, attrezzature e know how di 
utilizzo collettivo; esse rappresentano importanti strumenti di innovazione tecnologica, sono promotori di 
attività di R&S, e favoriscono l’ampliamento del know how e delle capacità laboratoristiche degli 
enti/imprese del Parco e, più in generale, del contesto scientifico ed imprenditoriale locale. 
 
Le piattaforme disponibili sono: 
Piattaforma ICT: 
Opera nelle seguenti aree di ricerca: Internet data center, accesso Internet e sicurezza, calcolo ad alte 
prestazioni, storage e backup, visualizzazione scientifica. 
Piattaforma di Bioinformatica: 
Garantisce l'accesso alle tecnologie e alle competenze bioinformatiche fondamentali per la ricerca 
biomedica e, in particolare, per la medicina personalizzata. 
Piattaforma di Genotyping e Gene Expression Profiling: 
Fornisce partnership, competenze scientifiche e tecnologiche, attrezzature avanzate ed impianti nella 
ricerca biomedica in generale e nella medicina personalizzata in particolare. 
Piattaforma di Farmacologia: 
È imperniata sugli stabulari barrierato e semibarrierato del Parco, attrezzati per la stabulazione degli 
animali da laboratorio in condizioni standard. 
Piattaforma High Throughput Screening: 
È una piattaforma tecnologica realizzata all'interno del Bioincubatore, struttura appositamente progettata 
per ospitare e far crescere nuove iniziative d'impresa nel campo della Biomedicina e delle Tecnologie per 
la Salute. 
 
 
PROGETTI STRATEGICI 
 
Distretto tecnologico e parco scientifico e tecnologico, attraverso una stretta collaborazione tra sistema 
delle imprese, sistema della ricerca e sistema della clinica, hanno messo a punto e stanno per avviare 
alcuni importanti progetti finalizzati a rafforzare il contesto della biomedicina nell’isola, con riferimento 
particolare  ad aree di interesse nelle quali  Fase 1 opererà. 
 
Tali progetti riguardano: 
 
Progetto “Man Simulator” 
Obiettivo del progetto è quello di creare e dare operatività ad una piattaforma bioinformatica applicata 
allo sviluppo di un programma software per la simulazione di trial clinici di Fase Uno (dose finding; 
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farmacocinetiche etc) predittivi di possibili effetti collaterali e limiti di efficacia. Algoritmi per la definizione 
di un U.O.M.O. virtuale (man simulator). 
 
L’iniziativa rappresenta il tentativo di mettere in opera un programma di computazione avanzato che 
simuli le variazioni che avvengono in un essere umano dopo la somministrazione per la prima volta di un 
composto che si intende sviluppare come farmaco.  
 
Tecnicamente si tratta di modellare tramite corretti algoritmi computazionali paralleli una serie di 
variazioni metabonomiche che si prevede possano avvenire in un U.O.M.O. dopo la somministrazione di 
un candidato farmaco. 
 
Lo scopo infine è quello di rendere possibile una pre-fase I in cui, su popolazioni di volontari sani virtuali, 
si fa riferimento alla valutazione degli effetti allo scopo di prestabilire la dose tollerata e la “safety” del 
prodotto, in relazione alle vie di somministrazioni ed il profilo farmacocinetico. Solo a quel punto si 
passerebbe alla reale Fase I clinica. 
 
Progetto “popolazione sana” 
 
Obiettivo del progetto è quello di promuovere e potenziare il trasferimento delle conoscenze della ricerca 
di base in patrimonio applicativo per la comunità imprenditoriale biotecnologica della regione. 
Il progetto rappresenta un’estensione di un progetto già avviato da Sardegna Ricerche e del lavoro di 
importanti gruppi di ricerca regionali e una valorizzazione della ricerca e delle competenze di ambito 
accademico. In questo specifico contesto si prefigura uno sviluppo delle attività svolte da genetisti in 
ambito regionale e riguarda la determinazione di profili genotipici “generali” di un campione 
rappresentativo sano della popolazione sarda. 
 
Le più innovative tendenze in tema di sanità pubblica indicano che la valutazione del profilo genomico 
individuale, cioè la determinazione e simultanea valutazione delle variabilità di sequenza associate alla 
suscettibilità genetica di contrarre malattie multifattoriali, rappresenterà un elemento essenziale per un 
adeguato management delle informazioni individuali sullo stato di salute e quindi per la generazione di un 
più efficace sistema di prevenzione di malattia. 
 
La generazione e l’analisi di grandi quantità di dati di sequenza riferibili ad un ampia popolazione sana di 
riferimento e successivamente di popolazioni affette da malattie rappresenta quindi una opportunità 
importante di sviluppo sia delle conoscenze che sanitario, soprattutto se in futuro si potranno integrare e 
studiare i dati genomici nel contesto dei sistemi epidemiologici esistenti di sorveglianza sanitaria (i.e. 
registri dei tumori, delle malattie infettive, delle malattie genetiche rare etc.). 
 
Progetto “Officina Farmaceutica” 
 
Il parco tecnologico si accinge a sostenere la necessaria evoluzione dell’area della biomedicina e dei 
dispositivi medicali avanzati in sinergia operativa con Fase 1 srl, che si occupa di promuovere le 
sperimentazioni precliniche e cliniche in Sardegna e che, in questo quadro, esprime un interesse e 
delle progettualità strettamente complementari a quelle del parco tecnologico e delle sue imprese. 
 
In particolare, il progetto prevede, in quanto funzionali e propedeutiche alle attività di 
sperimentazione sull’uomo, l’organizzazione di servizi preclinici, anche acquisendoli da terzi, e/o la 
realizzazione di strutture utili a reperire o produrre la materia prima (API) per uso sperimentale 
nell’animale (GLP) e poi per l’Uomo (GMP), lo studio e la preparazione delle forme farmaceutiche 
(analisi e controllo qualità dell’API e dei formulati), e l’effettuazione di studi preclinici sull’animale 
finalizzati agli studi clinici nell’uomo. 
  
Questo può essere fatto organizzando le seguenti strutture operative, da realizzarsi in collaborazione con 
altre strutture regionali e nazionali: Laboratorio controllo qualità e di analisi (GLP/GMP), Laboratorio 
analisi precliniche (GLP), Officina Farmaceutica. 
 
 
SISTEMA SANITARIO REGIONALE 
 
Piano Sanitario Regionale 
 
La Regione Sarda si è recentemente dotata del suo Piano Sanitario Regionale. 
 
Il documento si concentra sulla cura di alcune malattie di cui i sardi soffrono particolarmente, indica gli 
obiettivi del sistema sanitario isolano e individua gli strumenti per il suo funzionamento, proponendosi di 
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sostituire, dopo vent'anni, il precedente Piano approvato nel lontano 1985.  
Il Piano Sanitario 2006-2008 (che, insieme al Piano sociale costituisce il Piano Regionale dei Servizi 
Sociali e Sanitari) si articola di tre parti.  
 
La prima si concentra sugli obiettivi di salute, la seconda propone obiettivi di sistema, la terza individua 
gli strumenti per il funzionamento del sistema.  
Il Piano è precorso da alcune idee chiave: la prima è il lavoro di rete, l’altro richiamo ricorrente è quello 
della personalizzazione degli interventi, insieme al sostegno al territorio.  
 
Infine, il Piano pone le basi per avviare un'intensa opera di qualificazione del personale.  
In sintesi il Piano si propone il riordino del sistema e il suo ammodernamento. 
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DESCRIZIONE DELLA MISSIONE 

 
 
MOTIVAZIONI SCIENTIFICHE 
 
La scoperta di un nuovo farmaco è il risultato di una complessa attività di ricerca e sviluppo, molto 
onerosa sotto il profilo economico-finanziario e con risultati caratterizzati da un'elevata incertezza ed alto 
rischio di insuccesso.  
 
Allo stesso tempo l’immissione in commercio di un farmaco di successo è caratterizzata da proventi e 
ritorni economici di grande valore, alcune molecole che raggiungono lo status di cosiddetto “blockbuster 
drug” arrivano ad avere fatturati mondiali per anno che superano 1 o anche 2-3 miliardi di dollari. 
 
Fase 1 dovrà valutare quali progetti provenenti da centri di ricerca pubblici o pubblici-privati siano da 
valorizzare e sviluppare sia in ambito di protezione brevettuale che, a brevetto acquisito, in ambito 
clinico; essa potrà anche fornire i servizi necessari alle grandi e piccole aziende farmaceutiche nella prima 
fase di ricerca clinica, fondamentale per sviluppare propri prodotti sino alla  registrazione di un nuovo 
farmaco.  
 
La sperimentazione degli effetti farmacologici e clinici di un medicinale si sviluppa attraverso diverse fasi 
finalizzate alla progressiva acquisizione degli elementi di valutazione concernenti l'efficacia e la 
tollerabilità del farmaco. 
 
Sono primariamente distinguibili alcuni criteri di valutazione del rapporto sicurezza/efficacia: 
- test di valutazione della attività farmacologica 
- test di valutazione della tossicità sperimentale;  
- test di sicurezza e di efficacia clinica.  
 
Nell'ambito della tossicità preclinica sperimentale, si effettuano principalmente tre serie di 
sperimentazioni: la tossicità a breve e a lungo termine, la carcinogenicità (ovvero la prevedibilità delle 
possibili proprietà cancerogene dei medicamenti) e la tossicologia della riproduzione, necessarie per 
evidenziare gli eventuali effetti tossici indotti sulla riproduzione e sullo sviluppo della prole realizzato negli 
animali da laboratorio. 
 
I test di sicurezza e di efficacia clinica si svolgono somministrando il farmaco al volontario sano e 
successivamente al paziente. L'iter clinico è distribuito su quattro fasi che sono ritenute ormai uno 
standard nell'organizzazione della ricerca in tutti i paesi. 
 
• La fase I fa riferimento alla valutazione degli effetti del farmaco su un numero (20-80) ristretto di 
volontari sani. Tale fase, consente di stabilire un ambito di dosi tollerate e la “safety” del prodotto, in 
relazione alle vie di somministrazioni ed il profilo farmacocinetico. In questa fase si identificano anche gli 
effetti collaterali. In alcune patologie particolari (i.e. gravi neoplasie), il potenziale farmaco può essere 
testato, già da questa fase, anche su alcuni pazienti. 
• La fase II consiste nella valutazione dell'attività di un farmaco su un numero ancora relativamente 
ristretto di pazienti (100-300) affetti da una forma morbosa specifica: si propone di confermare 
l’efficacia, di definire meglio il range di dose efficace e tollerata e dei possibili “end point” clinici. 
• La fase III amplia in maniera consistente sia il numero di pazienti (1000-3000) sia quello dei 
criteri clinici coinvolti; anche tale ciclo di studi si attua solitamente usando come controllo il placebo o 
altri farmaci comparativi. L’ obiettivo finale e’ quello di consentire una corretta valutazione dell’efficacia 
terapeutica ed i potenziali effetti collaterali per utilizzare il farmaco in modo efficace e sicuro. 
• La fase IV, infine, riguarda la sorveglianza post-marketing da adottare quando un farmaco è già 
sul mercato e, quindi, ampiamente diffuso a livello terapeutico.  
 
Tutto il processo di sviluppo del farmaco può finalmente essere integrato in un sistema strategico in cui la 
politica del farmaco trae propulsione e viene indirizzata proprio dalla ricerca clinica.  
 
In questo contesto è inserita l’attività e il ruolo di Fase 1 Srl. 
 
 
FINALITA’ 
 
Fase 1 è una società di capitali totalmente dedicata allo sviluppo clinico di nuovi agenti diagnostici e 
terapeutici: un simile progetto deve poter contare su finanziamenti dedicati e su un forte coordinamento 
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tra le risorse interne alla Regione che sono di supporto iniziale e di collaborazioni verso soggetti terzi, 
mediante scouting di personale competente che non esiste al momento in Sardegna.  
 
Fase Uno è un’iniziativa per favorire ed accrescere le possibilità di trasferimento tecnologico dalla fine 
dell’attività di ricerca preclinica farmacologica e tossicologica sino alle prime sperimentazioni cliniche. 
Suo scopo sociale è: 

• La selezione pre e post brevettuale e la valorizzazione di nuovi agenti diagnostici e 
terapeutici   

• Lo sviluppo clinico di farmaci e di nuove formulazioni e applicazioni terapeutiche 
• Lo sviluppo di procedure e servizi di supporto diagnostico, prognostico e terapeutico 
• L’assistenza per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione ai settori 

biotecnologico, farmaceutico e veterinario. 
 
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 molto innovativa. 
 
La scoperta di un nuovo farmaco è il risultato di una complessa attività di ricerca e sviluppo, molto 
onerosa sotto il profilo economico-finanziario e con risultati caratterizzati da un'elevata incertezza.  
 
Fase 1 dovrà valutare quali progetti provenenti da Centri di Ricerca Pubblici o Pubblici-Privati siano da 
valorizzazione e sviluppare sia in ambito di protezione brevettuale che, a brevetto acquisito, in ambito 
clinico (sino alle fasi I e IIa); essa potrà anche fornire il supporto necessario alle grandi aziende 
farmaceutiche per sviluppare propri prodotti sino alle fasi cliniche necessarie per la registrazione di un 
nuovo farmaco.  
 
 
STRATEGIE 
 
L’obiettivo generale delle politiche regionali di promozione dell’innovazione e della ricerca, così come 
definito dalla bozza di Piano Strategico Regionale 2007/2009 presentata in Consiglio Regionale, è che la 
ricerca scientifica, l’innovazione e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione siano 
ulteriormente potenziate in una logica di rete, ossia di interazione sistematica tra gli attori della P.A., 
delle Università e delle imprese, sino a divenire un motore di sviluppo per l’economia e l’occupazione. 
 
In relazione alle strategie di Fase Uno è rilevante annotare come, unitamente ai previsti settori ICT ed 
energia, le aree distintive e di punta per la politica regionale siano:  

 la biomedicina e le scienze della vita;  
 le biotecnologie e nanobiotecnologie. 

 
In raccordo con questi obiettivi strategici della Regione Sarda e, in particolare, con le strategie e le 
priorità del Distretto Tecnologico della Biomedicina, Fase Uno Srl rivolgerà prioritariamente le sue attività, 
i suoi servizi ed il suo supporto tecnico e finanziario verso le iniziative in grado di rafforzare l’identità 
scientifica del distretto, in particolare: 

• studi clinici effettuati nell’ambito di patologie complesse, con riferimento particolare a quelle ad 
alta incidenza ed impatto sanitario  regionale, in cui siano evidenti sia determinanti genetici che 
ambientali, come ad esempio: 

– Patologie a prevalente componente autoimmunitaria (es. Diabete, Sclerosi Multipla etc.) 
– Malattie psichiatriche (es. Schizofrenia, Disturbi Bipolari etc.) 
– Malattie metaboliche (es. Obesità; Sindrome Dismetabolica) 
– Malattie cardiovascolari (es. Ipertensione; Scompenso Cardiaco). 

• In una seconda fase, allo scopo di aumentare la competitività internazionale di Fase Uno, si 
svilupperanno competenze specifiche per aree terapeutiche di rilevante impatto sociale come: 

– Patologie del Dolore 
– Tossicodipendenze.   

 
Fase 1 si coordina con altre iniziative regionali e nazionali per fornire il supporto tecnico agli studi 
preclinici e a quelli delle fasi cliniche iniziali (certificazioni GLP, GCP etc.); essa non può partecipare alla 
costituzione di nuove infrastrutture o di nuovi laboratori, ne può finanziare progetti di ricerca 
fondamentale. 
 
 
PRODOTTI/SERVIZI 
 
La società sarà, a regime,  in grado di offrire i seguenti servizi: 
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- assistenza prebrevettuale fino alla realizzazione di un idoneo impianto di proprietà intelletuale; 
- valutazione del quadro di protezione intellettuale esistente ed eventuale estensione delle domande 

nazionali e/o Internazionali PCT e/o Europee e/o eventuale prosecuzione e mantenimento in vigore 
delle stesse; 

- valutazione dell’adeguatezza del dossier tecnico-scientifico e regolatorio per nuove procedure o test 
diagnostici ed assistenza al suo completamento; 

- definizione di un adeguato piano di sviluppo preclinico e clinico; 
- implementazione di adeguati studi preclinici di validazione; 
- esecuzione di adeguati studi clinici su volontari sani e pazienti da svolgersi nell’ambito della propria 

Unità Clinica. 
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PIANO OPERATIVO 

 
 
Nel corso del 2008 la società sarà soprattutto impegnata nella 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 nella 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 
- la raggiunta 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. 
 
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. 

 
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 
• Attuazione di attività formative e di diffusione scientifica. 

 
 
1. ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA 
 
Si prevede la creazione della seguente struttura organizzativa funzionale ed il suo avviamento: 
 
ORGANI AMMINISTRATIVI E SCIENTIFICI 
 
Comitato Scientifico e di Indirizzo Strategico:  
Giovanni Biggio,  
Professore Ordinario di Farmacologia presso l’Università di Cagliari, Presidente Soc. Ital. Farmac. 
Antonio Cao, 
Direttore dell’Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia del CNR, CA 
Enrico Garaci,  
Presidente dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) 
Gianfranco Gensini,  
Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Firenze 
Nello Martini,  
Direttore Generale dell’AIFA (Agenzia Italiana del farmaco) 
Luca Pani,  
Dirigente di Ricerca del CNR – ITB (Istituto Tecnologie Biomediche, MI) 
Guido Rasi,  
Dirigente di Ricerca del CNR, consigliere di amministrazione dell’AIFA. 

ORGANI SOCIALI 

 
Amministratore Unico  
Collegio sindacale  
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ORGANIGRAMMA  
 
L’organigramma di massima previsto a regime dovrà prevedere: 
• personale addetto alla gestione clinica e logistica dei soggetti partecipanti agli studi clinici 

• Principal Investigator 
• Infermiere professionale 
• Farmacista 
• Ota/ausiliario 

• personale addetto alla parte scientifica e di controllo di qualità 
• Direttore Generale  
• Direttore Scientifico 
• Project Manager 
• Clinical Research Associate 
• Clinical Trial Assistant 
• Pharmacovigilance Manager 
• Quality Officer 

• personale addetto alla gestione dati e statistica 
• Biostatistico 
• Data Manager 

•  IT Manager 
• personale amministrativo e di business development 

• Responsabile Amministrativo 
• Contabile esperto di controllo di gestione 
• Responsabile Business Development 
• Staff Manager 
• Segreteria. 

 
Nota:  
In sede di avvio diverse delle funzioni previste saranno svolte dalla CRO (Contract Research Organization) 
appositamente convenzionata, allo scopo di avere disponibili immediatamente le competenze specifiche 
mentre si seleziona, qualifica e forma il personale operativo locale.  
Diverse delle funzioni indicate potranno anche essere organizzate in outsourcing. 
Sardegna Ricerche supporterà la fase organizzativa iniziale. 
 
 
GEOGRAFIA OPERATIVA 
 
La complessiva organizzazione funzionale e clinica di Fase 1 prevederà la seguente articolazione 
territoriale: 
- sede operativa in Cagliari, nella quale saranno organizzate tutte le attività non cliniche e anche quelle 

di supporto amministrativo alle attività cliniche 
- sede clinica presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu in Cagliari, dove verrà organizzata l’Unità Clinica 

nella quale verranno effettuate le sperimentazioni cliniche di fase 1 sull’uomo 
- sede preclinica, prevedibilmente presso la sede di Pula del parco scientifico e tecnologico regionale 
- altre unità cliniche, in relazione allo sviluppo delle attività sull’uomo sia per particolari situazioni di 

fase uno che per sperimentazioni su pazienti di fase IIA. 
 
 
2. ORGANIZZAZIONE DELL’UNITA’ CLINICA 
 
La Società, per lo svolgimento dell’attività sociale ed il raggiungimento degli obiettivi statutari, ha 
necessità di poter disporre di una struttura clinica, perfettamente inserita in un efficiente e valido 
contesto ospedaliero, correttamente dimensionata per lo svolgimento della sperimentazione clinica di 
Fase I sull’uomo, ed in grado di dotarsi delle procedure operative standard necessarie per ottemperare ai 
requisiti regolatori internazionali. 
 
La Società ha altresì necessità di poter disporre di pronti ed efficienti servizi, logistici, di assistenza 
medica ed infermieristica, di laboratorio, di farmacia, e dei presidi di emergenza medica a supporto delle 
attività di sperimentazione e l’Ospedale Brotzu dispone delle strutture, dell’organizzazione, del personale 
e dei servizi idonei per fornire alla società quanto necessario per lo svolgimento delle sue attività. 
 
L’Ente Ospedaliero, al fine di consentire a Fase 1 la realizzazione delle sperimentazioni cliniche, metterà a 
disposizione della stessa le seguenti dotazioni: 
- spazi di reparto attrezzati per degenze e servizi annessi 
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- servizi specialistici di laboratorio e di farmacia e altri servizi specialistici 
- personale medico e infermieristico 
- servizi medici generali, come rianimazione, pronto soccorso, stroke unit, unita’ coronarica, secondo i 

protocolli che ne regoleranno l’uso da parte della Società 
- altri servizi a richiesta. 
 
Fase 1 dovrà assicurare che detti servizi rispondano alle seguenti caratteristiche: 

- specifiche procedure (SOP Standard Operating Procedures) per gestire i processi standard per 
tutti gli studi (rapporti con Comitato Etico, stesura protocolli e processi approvativi, adempimenti 
di tipo regolatorio, gestione dei rapporti operativi con i laboratori, controllo di qualità, ecc.) 

- specifiche procedure non standard applicabili alle singole tipologie di applicazioni che si 
renderanno necessarie (somministrazione nell’uomo, dosi, diverse architetture sperimentali, 
ecc.). 

 
Fase 1 si riserva la possibilità di organizzare presso altre strutture specializzate fasi cliniche che non 
potessero, per loro natura o per esigenze di tipo diverso, essere realizzate all’interno della propria unità 
clinica del AO Brotzu. 
 
 
3. ORGANIZZAZIONE DELL’UNITA’ PRECLINICA 
 
Il progetto prevede, in quanto funzionali e propedeutiche alle attività di sperimentazione sull’uomo, la 
realizzazione di strutture utili a reperire o produrre la materia prima (API) per uso sperimentale 
nell’animale (GLP) e poi per l’Uomo (GMP), di studiare e preparare le forme farmaceutiche (analisi e 
controllo qualità dell’API e dei formulati), di effettuare studi preclinici sull’animale ed infine studi clinici 
nell’uomo. 
 
Questo può essere fatto con le seguenti strutture operative, da realizzarsi in collaborazione con altre 
strutture regionali(non includendo la produzione dell’API): 
 
Laboratorio controllo qualità e di analisi (GLP/GMP) 
Il Laboratorio avrà una funzione cruciale all’interno dell’intera filiera, che sarà quella di certificare dal 
punto di vista chimico fisico e biologico i prodotti farmaceutici sia come materia prima che prodotto finito.  
In questo concetto di certificazione si può anche inserire la preparazione del dossier di prodotto drug 
master file (DMF). In particolare il laboratorio svolgerà le attività sviluppo in aderenza ai principi ed alle 
regole riportate nelle linee guida dell’ICH e quindi condotte secondo le GMP (Good Manufaturing Practice) 
o le GLP (Good Laboratory Practice) come da CTD (Common Technical Document) dell’ICH. 
 
Con questa autorizzazione il laboratorio potrà oltre che definire la potenza, purezza ed identità dei 
principi attivi ed eccipienti potrà anche eseguire tutti i test in accordo alle norme GLP per farmacocinetica, 
ovvero i dosaggi del farmaco nel siero o in altri tessuti e liquidi biologici, la misurazione di parametri 
chimico biologici quali indici di efficacia dei farmaci, etc.  
 
L'autorizzazione e la messa in funzione di procedure GLP/GMP con relative SOP in questo laboratorio 
potrebbero integrarsi con quelle del laboratorio di genotipizzazione del parco tecnologico e portare alcune 
tecniche e procedure in GLP e certificarle.  
 
Laboratorio analisi precliniche (GLP) 
La funzione di questo laboratorio, strettamente integrato a quello di analisi GLP e incardinato con gli 
stabulari del parco tecnologico, sarà di effettuare, secondo gli standard certificativi, tutte le analisi sugli 
animali propedeutiche alla fase uno sull’uomo. 
 
Questa attività sarà realizzata previa verifica della competenze e dei servizi presenti in Sardegna 
all’interno delle università e di strutture pubbliche o private e in coordinamento con esse. 
Le attività saranno finalizzate a favorire l’avvicinamento delle ricerche alle fasi di sperimentazione clinica 
sull’uomo e quindi verso le applicazioni farmaceutiche. 
 
 
4. ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ FORMATIVE E DI DIFFUSIONE SCIENTIFICA 
 
Al fine di accompagnare le attività sociali con un adeguato contorno di iniziative di supporto, la società 
intende operare, anche in collaborazione con l’AIFA e le università locali, per favorire lo sviluppo di 
competenze scientifiche e di conoscenze avanzate, con riferimento a tutte le attività di sperimentazione e 
sviluppo clinico. 
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In questo senso, Fase 1 si propone di progettare ed avviare le seguenti iniziative: 
 

- realizzazione di  master per la sperimentazione clinica 
- assegnazione di borse di studio per giovani medici che intendano avviarsi verso la 

specializzazione in sperimentazione clinica 
- promozione di percorsi professionali all’interno delle università e del sistema sanitario pubblico 
- realizzazione di eventi ed attività di diffusione scientifica 
- ecc. 

 
La piena operatività, nella quale è compresa l’organizzazione della sede amministrativa e di tutte le 
attività ed il personale di supporto, comprenderà quindi la realizzazione di quanto descritto, comprese: 

- 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 e veterinario 
- la raggiunta operatività dell’’unità di ricerca clinica e la creazione di una domanda di servizi di 

fase 1 e 2 A da parte dell’industria del farmaco. 
 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, Fase 1 adotta due linee operative: 

1. lo svolgimento di attività tecnico-finanziarie di investimento in progetti innovativi finalizzati 
portare nuovi potenziali agenti diagnostici e terapeutici ad una fase più avanzata di sviluppo 
industriale preclinico e clinico (PUBLIC VENTURE CAPITAL); 

2. l’organizzazione e l’erogazione di servizi di alta qualita’ capaci di attrarre sperimentazioni di fasi 
cliniche I e IIA su scala nazionale ed internazionale (SERVIZI). 

 
 
1. LINEA OPERATIVA “PUBLIC VENTURE CAPITAL” 
 
Unitamente alle attività di set up, come precedentemente indicato, Fase 1 procederà all’identificazione e 
alla valorizzazione di agenti diagnostici e terapeutici in stadio brevettuale.  
 
Questa 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.  
 
Fase 1 srl individuerà le proposte più interessanti sotto l’aspetto scientifico, medico e delle possibilità 
applicative e ne favorirà la realizzazione,  attraverso la linea operativa “”Public Venture Capital”. 
 
Questa linea di programma 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 fasi di ricerca preclinica sino alle prime sperimentazioni 
cliniche nell’uomo. 
 
L’intervento previsto dall’avviso è articolato nelle seguenti fasi, articolabili a seconda delle tipologie di 
bando: 
1. Manifestazione di interesse 

 14



I soggetti interessati aderiscono all’iniziativa, con la possibilità di proporre proposte coerenti con le 
specifiche indicate nel presente invito. 
2. Valutazione delle manifestazioni di interesse  
Fase 1 srl procede alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sulla base dei contenuti dei 
criteri di valutazione più avanti indicati. 
3. Invito a presentare il progetto di dettaglio 
In presenza di manifestazioni di interesse che superino la valutazione e sulla base delle risorse finanziarie 
pubbliche al momento disponibili, i soggetti le cui manifestazioni di interesse sono state selezionate, 
potranno essere invitati a presentare un progetto di dettaglio che sarà sottoposto a istruttoria ed a 
valutazione finale comparativa. 
4. Piano di lavoro 
Fase 1 srl procede, in collaborazione con i soggetti definitivamente selezionati, alla stesura di un piano di 
lavoro operativo e finanziario delle attività di sviluppo e sperimentazione che si intendono svolgere. 
5. Stipula del contratto  
A conclusione della stesura del piano di lavoro Fase 1 srl ed il soggetto ammesso stipulano un atto 
contrattuale per la realizzazione delle attività previste. 
6. Avvio e realizzazione delle attività. 
 
Le proposte dovranno: 
a) possedere un chiaro e definito quadro della proprietà intellettuale, come specificamente descritto in 

precedenza; 
b) essere caratterizzate da significativa validità scientifica e medica e rivestire uno specifico contenuto di 

innovatività; 
c) essere caratterizzate da una specifica rilevanza dell’indicazione terapeutica primaria proposta o da 

una specifica rilevanza applicativa in un nuovo ambito terapeutico, diagnostico o altrimenti definito.  
 
I benefici per Fase 1 e quindi per la Regione Sardegna, saranno i seguenti: 
- possibilita’ 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, ecc.) 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. 

 
 
2. LINEA OPERATIVA ”SERVIZI” 
 
Questa 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. 
 
Il settore farmaceutico vede purtroppo l'Italia in una posizione del tutto ''marginale'' rispetto all'Europa e 
rispetto a molte altre nazioni del mondo; in particolare il nostro Paese presenta una notevole carenza 
nella capacità della ricerca applicata volta alla produzione di nuovi farmaci.  
 
Effettivamente in anni recenti su 1.652 procedure di mutuo riconoscimento europee, l'Italia compare 
come Paese richiedente solo sei volte, e su 233 procedure centralizzate europee, appare come Paese-
guida ('rapporteur' o 'co-rapporteur') solo otto volte.  
 
Al 31 dicembre 2003 il nostro Paese ha approvato 2.783 sperimentazioni in Italia, ma di queste solo 
pochissime sono di fase I e II, tutte le altre (fasi III e IV) sono piuttosto di supporto al marketing e inutili 
per i processi registrativi.  
 
Ciò dimostra come, nonostante il nostro Paese rappresenti un ottimo mercato (quasi 2.800 
sperimentazioni post-registrative), i guadagni vengono reinvestiti in altre nazioni, in quelle cioè che 
possiedono delle strategie di sistema per la ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico.  
 
Il quadro appare desolante per tutta l'area meridionale dell'UE, visto che il 78% del mercato e' 
rappresentato dal Sud Europa e il 22% del Nord (dove invece vengono fatti gli investimenti nella R&S).  
 
Si tratta di un mercato, parte integrante della spesa sanitaria che, nel nostro Paese, è passato da 6.000 a 
oltre 13.000 milioni di euro nel decennio 1995-2004. 
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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. 
 
 
PRINCIPALI CRITICITA’ 
 
Le principali criticità nell’attuazione del percorso delineato sono le seguenti: 

- certezza di disponibilità almeno triennale di risorse finanziarie per gli investimenti, la gestione e 
l’attuazione dei progetti, con criteri di rendicontazione che siano coerenti con la specificità 
dell’iniziativa; 

- evidenza e consapevolezza, da parte della Regione Sardegna che mette a disposizione le risorse 
finanziarie, dell’utilizzo di modalità operative –per la linea programmatica “Public Ventur Capital”- 
non tradizionalmente “da contributo”, ma che prevedono erogazione diretta di servizi aventi 
carattere di particolare impulso, innovatività e impatto economico-sociale e, in quanto tali, non 
confliggenti con l’ordinaria offerta di beni e servizi di questo tipo che, al momento, non esiste; 

- necessità di organizzare ed attuare l’offerta di servizi clinici (Linea programmatica “Servizi”) come 
ramo aziendale, secondo le prescrizioni della nuova normativa comunitaria sugli “aiuti alla 
ricerca”; 

- necessità di assicurare il parallelo svolgimento delle attività relative alle due linee di programma, 
in modo tale che le stesse siano sinergiche e assicurino quote significative di utilizzo degli 
investimenti iniziali in strutture e personale (soprattutto l’Unita di Ricerca Clinica); 

- essendo i progetti prevalentemente di provenienza extra regionale, necessità di fare in modo che, 
da subito, gran parte delle risorse finanziarie spese abbia ricaduta in Sardegna e quindi valutare 
l’opportunità di utilizzare al massimo strutture di servizi e di analisi e sperimentazione localizzate 
o da localizzarsi nell’isola. 
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PREVISIONI ECONOMICO FINANZIARIE  

 
Di seguito si elencano le stime finanziarie relative agli impegni di spesa che dovranno essere assunti 
nell’anno 2008, così come deriva dalla convenzione sottoscritta con il Centro Regionale di 
Programmazione RAS in data 18 aprile 2008. 
Si precisa che, proprio a seguito della stipula della convenzione, la fonte finanziaria di principale 
riferimento è l'Accordo di  Programma Quadro “Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica” stipulato 
in data 31 maggio 2005 tra la Regione Autonoma della Sardegna, il Ministero  dell'Economia e delle 
Finanze, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca- PROGETTO P1b “Sviluppo di agenti 
diagnostici e terapeutici”, di cui alla deliberazione CIPE 20/2004. 
 

  Al 30/06/2008 
Al 

31/12/2008 
TOTALE 

Contribuzioni e Ricavi    
Contributi e finanziamenti APQ/RAS 7.804.660   
Ricavi da Studi  216.000  
    

Totale contribuzioni e ricavi 7.804.660 216.000 8.016.660 
Quadro degli impegni di spesa    

Sperimentazione Preclinica 
 

1.700.000 970.000  
2.670.000 

Investimenti 500.000    
Personale diretto 300.000        240.000  

Consulenze e Servizi diretti 700.000        555.000  
Altri Costi Specifici 100.000          90.000  

Quota di costi generali 100.000          90.000  
    
Sperimentazione Clinica 3.000.000 1.280.000  4.128.000 

Investimenti 450.000   
Personale diretto 1.000.000        500.000  

Consulenze e Servizi diretti 1.100.000        550.000  
Altri Costi Specifici 350.000        175.000  

Quota di costi generali 100.000          50.000  
    

Formazione e Diffusione Scientifica 300.000   300.000 
       

 Totale impegni di spesa 
 

5.000.000 
 

2.250.000 7.750.000 
Apporti di capitale    

Aumento di capitale RAS   480.000 
 

(in Euro) 
Commento: 
 
Contribuzioni e ricavi 
 
Contributi e finanziamenti APQ/RAS 
La voce evidenzia le risorse stanziate dalla RAS a valere sull’APQ e per il finanziamento della gestione 
ordinaria, al netto di quelle già spese nell’esercizio 2007. 
 
Ricavi da studi 
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Sono le entrate previste in derivazione dalle prime attività di studio e sperimentazione su contratto. 
 
Sperimentazione Preclinica 
 
Investimenti 
E’ il valore della spesa che si ritiene di dover effettuare per allestire i Laboratori presso il parco Scientifico 
e Tecnologico. 
 
Costi Personale diretto 
Riguardano i costi per il personale per la gestione dei laboratori. 
 
Consulenze e servizi diretti 
La voce è relativa alle consulenze ed ai servizi necessari per l’esecuzione degli studi preclinici in 
derivazione dei bandi 
 
Altri costi specifici 
E’ la spesa prevista per utenze e altri servizi in relazione alla gestione dei laboratori. 
 
Quota di costi generali 
La voce si riferisce ai costi generali che possono essere attribuiti ai laboratori ed alle attività di 
sperimentazione preclinica. 
 
 
Sperimentazione Clinica 
 
Investimenti 
Si tratta dei costi da sostenere per l’approntamento e la messa in uso dell’URC e quindi, oltre 
all’allestimento fisico,  la CRO, il sistema informativo dedicato ed il database dei volontari. 
 
Costi Personale diretto 
Riguardano i costi per il il personale per la gestione dell’URC ( Principal Investigator, Caposala, personale 
medico, personale infermieristico ….). 
 
Consulenze e servizi diretti 
La voce è relativa alle consulenze ed ai servizi necessari per l’esecuzione degli studi clinici presso l’AOB in 
derivazione dei bandi. 
 
Altri costi specifici 
E’ la spesa prevista per utenze e altri servizi in relazione alla gestione dell’URC. 
 
Quota di costi generali 
La voce si riferisce ai costi generali che possono essere attribuiti ai laboratori ed alle attività di 
sperimentazione clinica. 
 
Formazione e diffusione scientifica 
 
Si tratta di costi relativi al’organizzazione di eventi formativi e di divulgazione scientifica. 
 
Apporti di capitale 
 
La voce si riferisce all’aumento di capitale previsto a favore di Fase1 Srl, in base allo stanziamento del 
bilancio di previsione  RAS 2008, di cui all’UPB S01.05.002 (cap.SC01.0961). 
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