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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimeinto per la Pianificazione Strategica

Dipartizmentiu per le Atitivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto dellla Regione;
le 1l.rr. 29/12/1962, n. 28, rercanti “Ordinamento del Governo e dell’/imministrazione cen-
trale della Regione Siiciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l'0rdinament0 del
Governo e dell '/Xmministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
mento del Governo e diell'Amministrazi0ne della Regione Siciliana”;
la Lr. 15/5/2000 111. 10 recamte “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle ciipendenze dellu Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
entii locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia di protezi/one civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il IDPRS 10/5/2001, n. 8, lrecante “Regolamento attuativo deH'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la discipline degli uffici di diretta
COHGbO1"GZiOiFl€ del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la 1.1". 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell '/lmministrazione della Regi0ne”;.
il IDPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Or‘/dinamento del Governo e dell '/kmministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulcizione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la1.r. 7/5/2015 n. 9, rescante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge (ii stabilitd regicmale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo H deila I.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all ’artic0lo 49, 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. CIOdiceV1g1na, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 ChE+, tra lle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gmppi organizzati, ha disciplinato le modalitél di accesso negli Uffici della
amrninistraziione regiolnale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
coirruzione e dell ’illegalitd inella pubblica amministrazione;
il D.lgs;. 14/3/2013 n.. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
C1ClC€SSO' civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da ___,,
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VISTO il D.A.n. 706 del 19/4/2019' che disciplina l’attivitE1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
l’intera2:.ione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguimento dei principi e delle finalita di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalitia di interazzione e scambio di informazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori cli interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, avanzata dal Dr. Massimo Scaccabarozzi, nato a

quale Legale Rappresentante della Societa
FHJFIHHCIEUIICEI JANSSEN-C1lLAG S.p.a., con sede legale in via Michelangelo Buonarroti,
23, 20093 Cologno Monzezse (MI), acquisita al prot.n. 75084 del 18/11/2019 di questo
Assessorato;

PRESO ATTO che la IClOCL11FHEIlIiElZl0I1E allegata alla predetta richiesta di iscrizione risulta conforme
al contenuto disposto del DA n. 706 del 19/4/2019 anche con riferirnento all’informativa
sulla protezione dei dati personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamlento UE 2016//679 redatta da questa amministrazione ed al codice di condotta;

PRESO ATTO che la JANSSEl\l-CILAG S.p.a. ha nominato quale Referente Unico Delegato il Dr.
Andrea PllIII]lElI‘l nato a ;

COPNSIDERATO che con riferimento alle finalita dell’attivit2‘1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la JANSSEN-CILAG S.p.a., intends perseguire, con specifico riferimento
all"inter:azione con le aree/:servi2;i dell’Assessorato Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intends proporre studi, ricerche, analisi, anche di impatto economico,
inserimento ldi soluzioni terapeutiche innovative, accesso alle terapie e qualsiasi altra
irziziativa 0 comunicazrione che possa riguardare i pazienti della Sicilia interloqzzendo
con le Direzrioni Generali dei Dipartimenti per la Pianificazione Strategica e per le
Att'ivitc‘z Sani/arie led Osservatorio Epidemiologico e con i Dirigenti dei rispettivi Servizi;

CGINSIIDERATO che con riferimemto alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intends proinuovere l’i;nteraizione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzion;i/figure dii supporto in occasions di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificando in rnaniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusionewdelle, aree
COII1ITl6I.‘Cl21ll e vendita, la JANSSEN-CILAG S.p.a. ha comunicato che intende
promuovere incorztri con forrnirure di materiale 0 documenti pertinenti alle richieste di
val'utazione delle novi/ci farmaceutiche presentate, nel rispetto delle normative vigenti,
avvalendosi anchc del/a prcsenza di proprie figure aziendali quali: esperti di farmaco-
economia, regola/orio, direzione medica, studi clinici e logz'stica;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO AT'][‘O che la JANSSEN-CULAG S.p.a. con sede legale in Via Michelangelo Buonarroti,

23, 20093 Cologno Monzese (MI) possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei
po1rtatori di interesse presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in prennessa, la Societa Farmaceutica JANSSEN-CILAG S.p.a. con sede
legale in Via Michelangelo Bl101[lE1I‘I‘OLl 23, 20093 Cologno Monzese (MI) é iscritta nel registro dei
portatori di interesse dell’Assessorato Regionale della Salute, con clecorrenza dalla notifica del
pI‘ESEI1iEr decreto che E1V'VEIT8l tramite PEC.
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La JANlSSEN-CILAG S.p.a. é rappresentata clal Dr. Andrea Plumari nato a '
I ‘; quale Referente Unico Delegato; allo stesso é fatto carico
del rispetto delle disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare
riferrimento agli antt. 6, 7 e 8..

Articolo 2
La JANSSEN-CILAG S.p.a. é autorizzata a proporre studi, ricerche, analisi, anche di impatto
economico, inserimento di soluzioni terapeutiche innovative, accesso alle terapie e qualsiasi altra
inizriativa 0 comunicazrione che possa riguardare i pazienti della Sicilia interloquendo con le
Direzionri Ge/zerali dei Diparrtimenti per la Pianzficazione Strategica e per le Attivitci Sanitarie ed
Ossrervaitorio Epidemio/ogico e con i Dirigenti dei rispettivi Servizi.
A tal fine, la stessa potra promuovere i'ncom‘rz' con forniture di mareriale 0 documerzri pertinenti alle
ric/1ieste' di voluta.zione* delle rzov*itc‘zfizrmaceutiche presentate, nel rispetto delle normative vigenti,
avvalendosi anche della presenza di figure aziendali, quali esperri di farmaco-economia,
regolatorio, aiirezione medioa, sturdi clinici e logistica.

Articolo 3
Il presente decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
COI'1L[€SIl.lEllIIlE][1IE, inviato alla Gaizzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
ESiI‘E1[i0.
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DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE DIPARTIMENTO ATTIVITA SANITARIE

STRATEGICIA .. ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
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