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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0705/2009, presentata da S.R. cittadino britannico, sulle irregolarità 
nell'attuazione del progetto SIALON, finanziato dall'Unione europea, in Grecia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha lavorato in Grecia per una ONG che ha partecipato all'attuazione del progetto 
SIALON per la raccolta di informazioni finalizzata al monitoraggio epidemiologico di 
malattie sessualmente trasmissibili (HIV/AIDS e sifilide) tra gli uomini che hanno rapporti 
sessuali con persone dello stesso sesso, progetto finanziato dalla Comunità nell'ambito del 
programma di azione dell'UE in materia di salute pubblica. Il Centro europeo per la 
prevenzione e il controllo delle malattie è responsabile del monitoraggio, della raccolta e della 
pubblicazione dei dati. Il firmatario afferma che in Grecia la raccolta delle informazioni per il 
progetto si è svolta in modo inammissibile, in quanto è stata effettuata da persone senza 
formazione medica, e senza sufficienti garanzie del rispetto del principio di riservatezza. Il 
firmatario fa inoltre notare che il consiglio di amministrazione della ONG e il suo presidente 
hanno fatto un uso improprio dei fondi UE stanziati per il progetto. Le lamentele e le proteste 
del firmatario presso i responsabili gli sono costate il posto di lavoro, e pertanto egli ha 
presentato ricorso al tribunale del lavoro di Atene per licenziamento ingiustificato. Il 
firmatario chiede quindi al Parlamento europeo di adottare le misure necessarie per verificare 
in che misura vi sia stato un uso improprio dei fondi e per accertare se i principi dell'UE 
concernenti la protezione dei dati personali, in questo caso di dati particolarmente sensibili, 
siano stati pienamente rispettati.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 30 settembre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
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informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009.

"Il firmatario, un cittadino britannico che vive in Grecia, era impiegato presso la 'Act up 
Hellas', una ONG che opera nel campo dell'HIV e dell'AIDS. L'ONG lavorava in subappalto 
per il Centro greco per la prevenzione e il controllo delle malattie al fine di raccogliere 
campioni di saliva nel quadro di 'SIALON', un progetto cofinanziato a titolo del secondo 
programma d'azione comunitaria in materia di salute per il periodo 2008-2013. Il Centro 
greco per la prevenzione e il controllo delle malattie è partner associato del progetto 
'SIALON', che cerca di ottenere, mediante analisi del sangue e il prelievo di campioni di 
saliva, dati attendibili e validi riguardanti la prevalenza in paesi dell'Europa orientale e 
meridionale di HIV e sifilide tra uomini che hanno rapporti sessuali con persone dello stesso 
sesso. Il firmatario era retribuito da 'Act up Hellas' per raccogliere campioni di saliva nei 
luoghi frequentati dalla popolazione omosessuale.

Il firmatario lamenta il fatto che il progetto impiegasse personale privo di formazione medica 
per raccogliere i campioni utilizzati per ricavare i dati. Ritiene che questo abbia quindi 
compromesso la riservatezza delle informazioni e condotto a errori nell'interpretazione dei 
dati. Denuncia altresì che la ONG greca 'Act-up Hellas' abbia fatto un uso improprio dei fondi 
dell'UE.

Il protocollo del progetto 'SIALON' è stato approvato dal comitato etico in ogni paese 
partecipante. Secondo il protocollo, i dati sono raccolti e utilizzati in totale anonimato. Un 
codice a barre applicato al campione e una tessera fornita al donatore al momento del prelievo 
sono l'unico legame tra i campioni e i donatori, che possono ottenere i risultati delle analisi 
utilizzando il codice a barre. Ai donatori è fornita una scheda informativa del paziente che 
illustra la procedura. Tutti i donatori firmano un modulo di espressione del consenso per 
permettere di utilizzare il loro campione. Non sono svolte analisi genetiche sui campioni, che 
saranno distrutti dopo il completamento di tutte le pubblicazioni.

Personale medico qualificato ha prelevato campioni di sangue e di saliva da un gruppo di 
controllo in sede clinica da soggetti coinvolti nello studio. La raccolta di saliva non prevede 
personale medico, pertanto il prelievo di campioni presso la popolazione bersaglio in luoghi 
frequentati da omosessuali avveniva ad opera di addetti appartenenti ad associazioni gay. 
Sono stati loro forniti gli strumenti necessari al riguardo1, e sono state definite speciali 
procedure per evitare qualsiasi contatto con i fluidi biologici. Il laboratorio dell'Università di 
Verona era l'unico responsabile dell'esecuzione delle analisi sui campioni di saliva dopo averli 
ricevuti dai partner del progetto. Per quanto riguarda l'uso improprio dei fondi, i costi 
sostenuti dal progetto SIALON, compresi quelli in cui è incorso il partner greco, sono in linea 
con gli allegati finanziari del contratto, che sono basati sul regolamento finanziario2 e le sue 
modalità di esecuzione3.

                                               
1 I campioni erano prelevati utilizzando il dispositivo "Oracle", consistente in un tampone in polistirene 

espanso applicato a un bastoncino di plastica da strofinare contro i denti e le gengive per circa 1 minuto.
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:EN:PDF
3 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:IT:PDF
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La Commissione ritiene che i metodi di raccolta dei dati che garantiscono l'anonimato non 
abbiano compromesso la riservatezza o la sicurezza dei donatori dei campioni.

In base alle prove attualmente disponibili, la Commissione non ravvisa alcun elemento a 
sostegno del fatto che il progetto SIALON abbia usato in modo improprio i fondi comunitari."

4. Risposta della Commissione, ricevuta il 9 dicembre 2010.

Il firmatario afferma quanto segue per quanto riguarda le organizzazioni coinvolte e i 
finanziamenti che hanno ricevuto: 

– l'affidabilità di 'Act up Hellas' è opinabile;
– vi è un conflitto di interessi relativo al coinvolgimento di 'Act up Hellas' nell'ambito del 

progetto;
– vi sono problemi concernenti la gestione finanziaria di 'Act up Hellas' e altri aspetti della 

sua partecipazione al progetto SIALON;
– non esistono protocolli etici che consentano la raccolta e il trattamento di dati sensibili in 

Grecia nel quadro del progetto SIALON;
– i campioni raccolti nell'ambito del progetto non sono stati conservati in modo appropriato;
– due membri del personale del Centro greco per la prevenzione e il controllo delle malattie 

(HCDCP) hanno falsamente affermato di essere medici.
–
'Act up Hellas' non ha alcun rapporto contrattuale con il progetto SIALON, il cui partner 
contrattuale greco era invece l'HCDCP. La questione dell'affidabilità dell'ONG e del possibile 
conflitto di interessi di due membri del personale dell'HCDCP, facenti anche parte del 
Consiglio di amministrazione di 'Act up Hellas', rientra nella competenza nazionale. 

Per quanto riguarda l'uso improprio dei fondi, i costi sostenuti dal progetto SIALON, 
compresi quelli in cui è incorso il partner greco HCDCP, sono in linea con gli allegati 
finanziari del contratto, che si basano sul regolamento finanziario1 e le sue modalità di 
esecuzione2. Inoltre, l'HCDCP si è ritirato dal progetto SIALON per il mancato adempimento 
delle proprie mansioni. Pertanto, solo i costi comprovati relativi alle effettive mansioni svolte 
nell'ambito del progetto SIALON possono essere considerati come costi rimborsabili 
all'HCDCP per mezzo dei cofinanziamenti dell'UE stanziati per il progetto. I costi totali 
ammissibili sostenuti dall'HCDCP sono attualmente oggetto di valutazione da parte 
dell'Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori. La questione relativa ai fondi ricevuti 
dall'autorità greca preposta all'erogazione delle sovvenzioni rientra nella competenza 
nazionale.

Un'autorizzazione etica del 23/9/2008 sottoscritta dal presidente del Comitato etico 
dell'HCDCP conferma che il Comitato ha esaminato i protocolli del progetto SIALON 
trovandoli conformi ai 'criteri e ai principi etici necessari per le attività di ricerca che 
prevedono la partecipazione di persone e la raccolta e/o lo studio di dati provenienti da 
soggetti umani'.

                                               
1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:248:0001:0048:IT:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:357:0001:0071:IT:PDF
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La conservazione dei campioni spettava ai responsabili della raccolta dei dati e al partner di 
progetto HCDCP. Come è stato accennato, l'HCDCP ha dovuto abbandonare il progetto 
SIALON per il mancato adempimento delle mansioni affidategli (raccolta dei campioni).

La questione delle qualifiche professionali del personale dell'HCDCP rientra nella 
competenza nazionale.

Conclusioni

La Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova che dimostri un uso improprio 
dei fondi dell'UE da parte dell'HCDCP nell'ambito del progetto SIALON. La relazione finale 
presentata dal progetto SIALON è attualmente oggetto di valutazione da parte dell'Agenzia 
esecutiva per la salute e i consumatori.

Secondo la Commissione, la partecipazione dell'HCDCP al progetto SIALON aveva ottenuto 
l'autorizzazione etica necessaria.

Le altre questioni sollevate dalla petizione rientrano nella competenza nazionale."


