
  

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 

“SerGen COVID-19” 

Principal Investigator: Dr.ssa Daniela Corda  

 

TRA 

Il CNR, con sede legale in Roma, P. le Aldo Moro n. 7, P. IVA 02118311006 e C.F. 80054330586 (di 

seguito denominato anche “Capofila”) legalmente rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria 

Chiara Carrozza, nata a Pisa il 16/09/1965  

E 

La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, con sede in Pavia, V.le Golgi n. 19, P.IVA 

00580590180 e C.F.00303490189 (di seguito denominata anche “Unità Operativa”), nella persona 

del proprio Direttore Generale, Dott. Stefano Manfredi, nato a Cremona il 12/04/1962, delegato dal 

Legale Rappresentante con delibera n. 5/C.D.A./0024 del 28/02/2019, 

 

(di seguito singolarmente “Parte”, congiuntamente “Parti”) 

 

PREMESSO CHE 

a) Il Ministero della Università e Ricerca ha assegnato con D.M. n. 844 del 16/07/2021 sul 

Fondo Ordinario per gli Enti e Istituzioni di ricerca la cifra di € 1.800.000 al CNR – Dipartimento di 

Scienze Biomediche per finanziare il Progetto Virus Memory – SerGen COVID-19 (di seguito 

“Progetto” - All. 1); 

b) L’ Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR “Luigi Luca Cavalli-Sforza” con sede in Pavia, Via 

Abbiategrasso 207, appartenente al CNR – Dipartimento di Scienze Biomediche, partecipa in qualità 

di partner al Progetto; 

c) La struttura del CNR che gestisce l’assegnazione FOE 2021 del MUR relativa al Progetto 
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“SerGen COVID-19” è il Dipartimento di Scienze Biomediche che provvede al trasferimento delle 

relative risorse alla Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, ai sensi del presente Protocollo 

d’Intesa; 

d) La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo non ha scopo di lucro e da statuto ha tra le 

finalità lo svolgimento di attività di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo 

clinico e traslazionale, al fine di costituire un centro di riferimento nazionale, nell’ambito della 

funzione di vigilanza esercitata dal Ministero competente in materia di Sanità; 

e) La Fondazione, nella persona del Prof. Fausto Baldanti, responsabile del laboratorio di Virologia 

Molecolare, partecipa in qualità di collaboratore dell’Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR “Luigi 

Luca Cavalli-Sforza” al Progetto; 

f) Per l’attuazione di ogni singola attività costituente il Progetto è prevista una spesa, come risulta 

dalla scheda finanziaria del Progetto allegata (Tabella 1) al presente Protocollo (di seguito 

“Protocollo”); la somma delle spese previste rappresenta il finanziamento totale assegnato al 

Capofila con il FOE 2021; 

g) Il presente Protocollo disciplina l’erogazione del contributo dal Capofila all’ Unità Operativa, ai 

fini dell’esecuzione delle attività sperimentali le cui risultanze saranno oggetto di rendiconti 

scientifici da trasmettere al Capofila;  

h) Le Parti hanno condiviso ed accettato il contenuto del Progetto riguardo alle finalità, gli 

obiettivi, la direzione ed il coordinamento, il finanziamento delle singole attività che lo 

costituiscono, impegnandosi alla conduzione, nei tempi e modi stabiliti, delle attività medesime, 

ognuna per quanto di propria pertinenza; 

i) Il Ministero della Università e Ricerca ha precisato il proprio esclusivo rapporto convenzionale 

con il Capofila, al quale è demandata la formalizzazione dei protocolli d’intesa con i vari gruppi di 

ricerca; 

j) Le parti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per disciplinare il contributo relativo alla 
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prima annualità in data 15/07/2021.  

Il presente Protocollo disciplina i rapporti di collaborazione fra il Capofila e l’Unità Operativa, al fine 

della buona conduzione del Progetto, anche per mezzo di una razionale e semplificata procedura 

per la raccolta dei dati scientifici e l’utilizzazione del contributo assegnato, relativamente alla 

seconda annualità del progetto in oggetto. 

Si sottoscrivono le seguenti modalità operative 

 di conduzione dello studio  

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa le Parti intendono instaurare un 

rapporto di collaborazione teso: 

- al sostegno alle attività di ricerca svolte dall’Unità Operativa per il Progetto “SerGen COVID-19”. 

- allo sviluppo e allo studio di quant’altro dovesse risultare connesso ai suddetti settori. 

Gli interventi hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, innovazione e sperimentazione 

delineate nella relazione illustrativa del Progetto di cui all’ allegato 1 al presente Protocollo. 

2.  Le parti indicano quali Responsabili del Protocollo i seguenti esperti: 

-  Dr.ssa Daniela Corda, Responsabile Scientifico del Progetto; 

- Dr. Giovanni Maga, Responsabile dell’Istituto di Genetica Molecolare IGM-CNR “Luigi Luca Cavalli-

Sforza”;  

- Prof. Fausto Baldanti, Responsabile Scientifico della Unità Operativa.  

3. Il Progetto “SerGen COVID-19” di durata 48 mesi ha avuto inizio il 01/01/2021 e terminerà 

il 31/12/2024. Il presente Protocollo d’Intesa, nell’ambito del Progetto “SerGen COVID-19”, entrerà 

in vigore dalla data del 01/01/2022 e avrà durata annuale. Il termine del Progetto “SerGen COVID-

19” potrà essere prorogato dal Ministero della Università e Ricerca, a seguito di formale, motivata 

e documentata istanza avanzata dal Capofila.   

4. In relazione a quanto disciplinato dal presente Protocollo, il finanziamento relativo alla 

annualità 2022, pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00), di cui D.M. n. 844 del 16/17/2021 FOE 2021, 
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sarà erogata dal Capofila, per il tramite del Dipartimento di Scienze Biomediche, all’Unità Operativa 

a seguito dell’accettazione tra le Parti del presente Protocollo per tutte le attività oggetto del 

Protocollo medesimo.  

5. I fondi corrisposti dal Capofila all’Unità Operativa saranno oggetto di rendicontazione 

scientifica e finanziaria - secondo le tempistiche e le modalità di seguito indicate - da sottoporre al 

Comitato di Controllo di cui al punto 8 che trasmetterà il proprio parere alla Direzione Generale, al 

Responsabile scientifico del Progetto ai fini delle opportune valutazioni in merito alla 

corresponsione del saldo del finanziamento.  

6. Il trasferimento del finanziamento, come sopra individuato, avverrà mediante ripartizione 

dello stesso in due tranches, secondo quanto di seguito convenuto dalle Parti: 

- erogazione di una prima quota pari al 90% del totale della quota finanziata, che verrà trasferita a 

IRCCS, come forma di anticipo, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente 

Protocollo; 

- il saldo del finanziamento, pari al 10%, da corrispondersi previo parere positivo del Comitato di 

Controllo di cui al punto 8 sulle rendicontazioni sia scientifiche che finanziarie relative alla prima 

quota erogata. Il CNR provvederà al pagamento della quota finale entro 30 gg successivi al predetto 

parere positivo del Comitato. 

L’Unità Operativa trasmetterà entro 30 gg dalla conclusione del progetto la rendicontazione 

scientifica e finanziaria al DSB ai fini della verifica da parte del Comitato di Controllo. 

7.  Il finanziamento assegnato dovrà essere utilizzato nel rispetto delle voci di spesa ammissibili 

alla rendicontazione per i contributi a valere sul FOE, a fronte delle spese sostenute dall’Unità 

Operativa per l’esecuzione dei compiti come specificati nel Progetto. Nello specifico: “Esecuzione 

di test sierologici per la rilevazione di anticorpi anti SARS-CoV-2 da campioni di siero”. Eventuali 

motivate richieste di variazione della destinazione dei fondi assegnati alla Unità Operativa non 

dovranno stravolgere l’impianto complessivo del progetto originario, non dovranno comportare un 

aumento di finanziamento a carico del Ministero e dovranno necessariamente essere sottoposte 
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all’assenso del Capofila – con nota a firma del Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa, avallata 

dal Responsabile Scientifico del Progetto. 

L’ Unità Operativa, nella persona del proprio Responsabile Scientifico, farà pervenire al 

Responsabile Scientifico del Progetto, oltre alla relazione intermedia e finale sull’intera attività di 

propria pertinenza, copia dei lavori pubblicati a seguito dello svolgimento della ricerca, nonché le 

indicazioni del repository pubblico dove sono resi disponibili i dati grezzi progettuali e quelli utilizzati 

per le pubblicazioni scientifiche correlate, non oltre trenta (30) giorni dalla data fissata per la 

relazione intermedia e finale in base al termine della ricerca, naturale o prorogata. Il Responsabile 

Scientifico del Progetto curerà di raccogliere ed eventualmente armonizzare i singoli documenti al 

fine di ottimizzare la presentazione al Ministero della Università e della Ricerca, tramite il 

Dipartimento di Scienze Biomediche del Capofila.  

8. Ai fini del monitoraggio e controllo delle attività svolte dall’Unità Operativa, il CNR si avvarrà 

per tutta la durata del presente Protocollo di un Comitato di Controllo per gli aspetti scientifici e 

amministrativi, contabili e di rendicontazione, nominato dal Direttore del Dipartimento di Scienze 

Biomediche.  

9. L’erogazione dei fondi dal Capofila alla Unità Operativa, nella misura stabilita dal presente 

Protocollo, è riepilogata nella tabella 1 allegata da modificare “Ripartizione temporale del 

finanziamento”, che costituisce parte integrante del presente Protocollo.  

10. In relazione a quanto stabilito al precedente punto 6), il Capofila si impegna ad erogare 

(attraverso bonifico bancario) la somma dovuta all’Unità Operativa, dietro presentazione di Nota di 

Debito fuori campo I.V.A.  Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dagli artt. 1,2,3, del 

D.P.R. n. 633/72, i trasferimenti di fondi dal Capofila alla Unità Operativa firmataria del presente 

Protocollo, avendo natura contributiva, avverranno in regime di esclusione dal campo I.V.A. 

11. Le Parti si impegnano all’osservanza, per quanto di rispettiva competenza, delle disposizioni 

inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell’art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché della circolare del Ministero della Salute n. 5058 del 



 
 

6 
 

 

 

22 luglio 2011. 

12. La titolarità dei risultati della ricerca sarà condivisa tra le Parti, in proporzione al contributo 

prestato da ciascuna di esse. Le modalità ed i tempi di pubblicazione dei risultati medesimi dovranno 

essere concordati tra le Parti. 

13. Qualora le Parti – in sede di stipula, accettazione ed esecuzione del presente Protocollo – 

dovessero trattare dati personali – così come definiti dall’art. 4 Regolamento UE 2016/679 – riferibili 

all’altra Parte, queste si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di 

trattamento dei dati personali, tra cui il D. Lgs. 196/2003 e il Regolamento UE 2016/679.  

I dati personali che le Parti si scambieranno in sede di stipula e accettazione del Protocollo saranno 

trattati, da ciascuna di esse e vicendevolmente, in qualità di titolari autonomi del trattamento, per 

le sole finalità connesse all’adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, nonché per adempiere 

ad eventuali obblighi di legge. La base giuridica di tale trattamento è rappresentata dall’art. 6.1 lett. 

B) Regolamento UE 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per dare esecuzione al 

Protocollo e dall’art. 6.1 lett. C) Regolamento UE 2016/679, in quanto il trattamento è necessario 

per adempiere ad un obbligo legale a cui sono soggetti i titolari. I dati personali non saranno 

trasferiti verso Paesi al di fuori dell’Unione Europea o Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne 

fosse necessità, le Parti potranno affidare il trattamento a soggetti appositamente nominati ai sensi 

degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679. Le Parti si impegnano a garantire l’esercizio dei diritti 

previsti dagli artt. Da 15 a 22 Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano 

dell’esistenza del diritto di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre 

ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).  

Restano esclusi dal presente punto i trattamenti che le Parti potrebbero effettuare su dati personali 

– diversi da quelli riferibili alle Parti stessi – in esecuzione della presente Protocollo, che saranno 

regolati, ove necessario, con specifici atti e procedura. 

14. Le Parti nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.190/2012 e s.m.i. e della normativa in 
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materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., hanno adottato un proprio codice etico ed un 

piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, pubblicati sui rispettivi 

siti istituzionali ai link [https://www.cnr.it/http://www.sanmatteo.org], nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”.  

La violazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza costituirà un 

inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà l’altra Parte a risolvere la stessa 

con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del Codice Civile, fermo 

restando il risarcimento dei danni eventualmente causati. 

15.  Qualsiasi divergenza sull’interpretazione o sull’esecuzione del presente Protocollo verrà risolta 

dalle Parti in via amichevole. Qualora ciò non fosse possibile sarà competente il Foro di Roma. 

16. Il presente Protocollo resterà in vigore per un periodo di 12 mesi. 

17. Il presente Protocollo dovrà essere registrato in caso d’uso e le spese di registrazione 

saranno a carico della Parte richiedente. Gli oneri dell’imposta di bollo sull’originale informatico del 

Protocollo saranno assolti dal Capofila con le modalità previste dal D.M. del 17/06/2014.  

18. Per tutto quanto non espressamente previsto all’interno del presente Protocollo si fa rinvio 

alla normativa vigente che disciplina il rapporto tra il Ministero della Università e della Ricerca e il 

Capofila, Ente pubblico di ricerca nazionale, vigilato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca. 

 

 

TABELLA 1) – RIPARTIZIONE TEMPORALE DEL FINANZIAMENTO  

 

N. Unità operativa 
Responsabile 

Scientifico 
Totale 

stanziato 
1° rata 

90% 

2° rata 
10% 

--- 
UOS Virologia Molecolare 

FONDAZIONE I.R.C.C.S. 
POLICLINICO SAN MATTEO  

Prof. Fausto 
Baldanti 

€ 39.000,00 € 35.100,00 € 3.900,00 
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

LA PRESIDENTE 

Prof.ssa Maria Chiara Carrozza  

 

 

 

 

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO SAN MATTEO 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Stefano Manfredi 

 

 

 

 

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 
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PROTOCOLLO D’INTESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA 
“SerGen COVID-19” 

Principal Investigator: Dr.ssa Daniela Corda 
 

TRA 
Il CNR, con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n. 7, P. IVA 02118311006 e C.F. 80054330586 

(di seguito denominato anche “Capofila”) legalmente rappresentato dalla Presidente, Prof.ssa Maria 
Chiara Carrozza, nata a Pisa il 16/09/1965 

E 
La Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, con sede in Pavia, V.le Golgi n. 19, P.IVA 

00580590180 e C.F.00303490189 (di seguito denominata anche “Unità Operativa”), nella persona 
del proprio Direttore Generale, Dott. Stefano Manfredi, nato a Cremona il 12/04/1962, delegato dal 

Legale Rappresentante con delibera n. 5/C.D.A./0024 del 28/02/2019, 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO OGGETTO DEL PROTOCOLLO 
 
Scopo del Progetto 
Lo studio vuole rispondere a quattro obiettivi principali: 
Obiettivo   1.   Comprensione  delle   modalità  di   risoluzione  della   malattia  COVID-19   mediante   
la quantificazione longitudinale degli anticorpi neutralizzanti appartenenti alle classi IgG, IgM e IgA; 
Obiettivo 2.  Comprensione dei meccanismi genetici e fenotipici che regolano il processo di infezione 
vir ale 
mediante lo studio genetico di polimorfismi  potenzialmente  associati alla suscettibilità verso 
l’infezione e mediante lo studio dell’assetto immunologico dell’intera coorte di studio. 
Obiettivo 3.  Valutazione dei  rapporti di  causa-effetto tra  sieroprevalenza, biomarcatori e  condizioni 
ambientali. 
Obiettivo 4.  Per raggiungere gli obiettivi 1,  2  e  3,  il progetto prevede la raccolta di campioni di 
sangue venoso selezionati tra  i  partecipanti dell’indagine EPICOVID19,  stratificati per  età,  sesso,  
area  geografica di residenza, storia di salute. I campioni di siero verranno raccolti in tre tempi (T0, 
T1 a 5 mesi e T2 a 10 mesi) su una coorte (n circa 9.000) di volontari 
 
Oggetto della collaborazione: 
 
Obiettivo  generale  – Valutare la risposta anticorpale raggiunta nel corso del tempo nei confronti di 
SARS-CoV-2 e le differenze tra status vaccinale, tipologia di vaccino, le diverse fasce d'età, sesso, 
regione di appartenenza ed altri fattori di rischio, testando longitudinalmente un campione 
rappresentativo  della coorte EPICOVID19, per la presenza di anticorpi specifici anti-SARS-CoV-2. 
 
Obiettivi  specifici – Il laboratorio di Virologia Molecolare della Fondazione Policlinico San Matteo 
di Pavia, tramite metodiche  certificate dal SSN e corrispondenti agli standard più elevati, già 
utilizzate nel corso della prima annualità del progetto, eseguirà  un’analisi sierologica dei volontari 
arruolati in Lombardia nello studio nel corso dei prossimi 12 mesi. L’analisi sarà finalizzata alla 
ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2, da ripetersi due volte nel corso del secondo anno di durata 
dello studio (indicativamente tra Marzo e Maggio e tra Ottobre e Dicembre 2022). Verranno valutate 
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le  IgM  e  IgG  separatamente. Verranno  utilizzate comparativamente metodiche qualitative e  
quantitative, anti-S ed  anti-N. Questo lavoro consentirà sia di analizzare la sieroprevalenza dei due 
antigeni che di differenziare la risposta immunitaria verso di essi. Nei  soggetti positivi la rilevazione 
delle cinetiche anticorpali nei  confronti dei due diversi antigeni virali potrà fornire informazioni utili 
alla determinazione della temporaneità/persistenza  della immunizzazione  ed importanti ai fini delle 
future campagne vaccinali. 
I risultati dei test sierologici saranno caricati dagli operatori del laboratorio di Virologia Molecolare 
della Fondazione Policlinico San Matteo di Pavia sulla piattaforma online appositamente allestita, 
dove ciascun partecipante potrà scaricare gli esiti. 
I campioni di siero giungono al laboratorio di Virologia Molecolare della Fondazione Policlinico San 
Matteo di Pavia in forma pseudonimizzata con codice alfanumerico senza possibilità per gli operatori 
di risalire ai nominativi dei donatori. 
 
 
 
In fede,       Pavia, 09/02/2022 
 
 
 
 
____________________ 
Giovanni Maga 
Direttore Istituto di Genetica Molecolare  
IGM-CNR "Luigi Luca Cavalli Sforza" 
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