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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

@
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimeinto per la Pianificazione Strategica

Dipartimentlo per le Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le l1.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell’/lmministrazione cen-
trale derlla Riegione Silciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per lbrdinamento del
Golverno e dell 'Amminlstrazi0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRE5 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
mento dlel Governo e dlell'/hnministrazione della Regione Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 jn. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle alipenclenzer dellla Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
enlti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
marteria di protezione civile. Norme in materia cli pensionamento” e s.rn.i.;
il IDPRS 10/5/2001, n. 8, lrecante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
leglge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degll uffici di diretta
COll(IbOll'(1Zl0fl€ del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la l.r. 16/12/2008, 11. 19, recante “Norme per la riorganizzazione del dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazi0ne della Regione”;.
il IDPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del IIIt0l0 II della l.r.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo el dell '/Imministrazione della Regione”
il DPRZS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del fitolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulalzione degli assetti organizzativi del Dipartimenti regionali di
cul al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la ll.r. 7/5/2015 n. 9, rercante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge all stabilitd regionale”;
il DPRIS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cul all’artic0lo 4.9, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
il c:.d. Clodice Vlgina, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
51-4 che, tra lle misure finalizzate alla prevenzione clella corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi orgemizzati, ha disciplinato le rnodalité di accesso negli Uffici della
HIHIHIIIISIFEIZIIOIIE regiolnale;
la [Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
co/"ruzione e dell ’illegaIitd nella pubblica amministrazione;
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il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione cli informazioni cla
parte delle pubbliche cimministrazioni” e ss.mm.ii.;
il lD.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina l’atLivité1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolarnentando
l’i1r1tera:zione tra questi e i dlecisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
pEIl'SEgUllII1EDl[O dei pri;ncipi e delle finalité di cui al1’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalité di interazione e scambio di informazioni;
la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale clella Salute, avanzata dalla Dr.ssa Mele Tiziana, nata ( L l

), quale Amministratore Delegato della Societé Farmaceutica
LUNDBECK ITALIA S.p.al., con sede legale via Joe Colombo 2, 20124 Milano, acquisita
al prot.n. 67604 del 25/9/2019 , di questo Assessorato;
la pec del 110/10/2019, con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societél, il modulo per l’isc:rizione al registro di portatori di interesse e l’informativa sulla
protezione dei datii personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e I4 del regolamento
UE 2016/679, redatta cla questa amministrazione, giusta nota prot.n. 69685 del 10/10/2019,
giusta 1'1l0[El p»rot.n. 69589 del 10/10/2019;

PRLESOI ATTO che la documentazionle pervenuta con le pec del 24/10/2019, 7/11/2019, 19/11/2019
acquisite rispettiv'a.mer1te ai prott.nn. 71795 del 25/10/2019, 73642 del 7/11/2019 e 75307
del 19/11/20 19 dalla LUNDBECK ITALIA S.p.a. risulta conforme al contenuto disposto
del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRLESOI ATTO clhe la LUNDBECK ITALIA S.p.a, ha nominato quale Referente Unico Delegato il
Dr. Lorenzo Cultrona nato a _ ,

CONSIDERATOI che con riferimento alle finalitél dell’a.ttivit2‘1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la LUNDBECK ITALIA S.p.a. intende perseguire, con specifico riferimento
all’inte1razione con le aree/servizi dell’/kssessorato Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che interzde rappresentare gli interessi dell'azierzda in tema di inserimerzto
dei farmaci nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale e di regolamerztaziorze
all"utilizzo clei propri farmlaci interloquendo con il Dipartimento per la Piarzzficaziorze
Strategica (ed in particolare con il Servizio 7) ed il Dipartimerzto per le Attivitci Sanitarie
ed Epia]'emi0logic0,'

CONSIDERATOI che con riferimento alle modalité e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
commerciali e vendita, lai LUNDBECK ITALIA S.p.a ha comunicato che intende
organizzare incorztri ed aurdiziorzi avvalerzdosi anche dell ’eventuale coinvolgimerzto di
proprie figure professionali dell'area scientzfica, clinica, regolatoria e Market Access
Director;

RI'TENUTE legiliime le riczhieste;
PRLESGI ATTO che la Societél Farmaiceutica LUNDBECK ITALIA S.p.a., con sede legale via Joe

VISTI

colombo 2, 20124 Milano, possiede i requisiti per l’inserimento nel registro dei portatori
di interesse presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
gli. atti <:l’uffi.cio;



DECRETA

Articolo 1
Per le Inotivazioni di cui in premessa, la Societa Farmaceutica LUNDBECK ITALIA S.p.a., con
sedle legale via Joe COlOlTlbO 2., 20l24 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
dell’Ass;essoIato Regionale ClElliB Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramite PEC.
La LUNDBECK ITALIA s.p.a é rappiresentata dal Dr. Lorenzo Cultrona nato a 7

quale Referente Unico Delegato; allo stesso é fatto carico del rispetto
delle disposizzioni di pertinenza contelnute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferimento
agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La LUNDBECK ITALIA s.p.a. é autorizzata a rappreserztare gli interessi dell 'azienda in tema di
inserimerzto dei farmaci nel Prorztuario Terapeutico Ospedaliero Regionale e di regolamerztaziorze
all 'utilizr_z0 dei propri farmaci inrterlolquendo con il Dipartimento per la Pianificazione Strategica
(in particolare con il Servizio 7) ed il .Dipartimerzt0 per le Attivitci Sarzitarie ed Epidemiologico
A tal filne, la stessa potra organizzare irzcorztri ed audiziorzi avvalerzdosi cmche dell ’everztuale
coinvolgimento di proprie figure professiorzali dell 'area scientzfica, clinica, regolatoria e Market
Access Director.

Articolo 3
Il presente decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato allla GEIZZEUIIE.-1 Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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