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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSEZSSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimeznto per la Pianificazione Strategica

DipEll‘[i]lIlEI'ltlD per le Atitivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto deilla Regione;
le ]il.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazi0ne cen-
trale della Rfegione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Pordinamento del
Governo e dell’/\mministrazi0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi suH'0rdina-
memo del Governo e d|ell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 tn. 10 recainte “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle ciipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
entii locali. Istituzione dello Sporteilo unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia di protezi/one civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il JDPRS 10/5/2001, n. 8, lrecante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legige regionale 15/5/2000’, n. 10, concernente la discipline degli uffici di diretta
co/lab0i"azi0.ne del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’/kmministrazione della Regione”;.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Lr.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell’/Kmministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Lr.
16/12/2008 r1. 19. Rimodulcizione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la 1.r. 7/5/2015 n. 9, rercante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge aii stabilitd regionale”;
il DPRS 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
cui all’artic0l0 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 V1g1na, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 cher, tra lle misure finalizzzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha clisciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione regiolnale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e delI’illegaIitd nella pubblica amministrazione; ""'-8$1-3&1 O;-
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VISTO il Digs. 14/3/2013 n.. 33 recante “Riordino della discipline riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche cimmiinistrazioni ” e ss.mm.ii.;

VISTO il 1D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’attivité di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare pnesso 1’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolamentando
l’i11terazi0ne tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
pe1rsegu.imen.t0 dei [)I‘I1l1CIpI e delle finalité di cui all’artic0l0 1 e rendano conoscibili le
modalité di interazione e scaambio di informazioni;

VISTE le pec I'E1El[I'V€ all’iscr'izi0ne sul registro dei portatori di interesse presso l’Assess0rat0
regionale della Salute, del Dr. Confalone Valentino, nato a 1 ,
I..- .- . ..1 _.. - -1- ..-..l, quale Legale Rappresentante della Societé Farmaceutica GILEAD
SCIENCES s.r.l., con sede legale in Via Melchiorre Gioia 26, 20124 Milano, acquisite,
rispettivarnelnte, ai pr0ltt.nn. 72074 del 28/10/2019 e 76654 del 27/11/2019;

PRESOI ATTO clhe la documentazione pervenuta risulta conforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4-/2019 sia con 1[‘IfE1‘11'I'lE1'l[0 a1I’inf0rmativa sulla protezione dei dati personali
pE.‘][' il trattamento dari a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da
questa amministrazionc che aJl’accettazi0ne del codice di condotta;

PRESO ATTO che la GILEAD SCIENCES s.r.l. ha nominato quale Referente Unico Delegate il
Dr. Bonavelntura FITEIIICESCO, nato a 1" ' " " '" '7‘ " ‘" ' ‘ ""7 7 7:

=§
CONSIDERATCJI che con riferirnento alle finalitél dell’attivit£1 di rappresentanza da svolgere ed agli

scopi che 181 GILEAD SCIENCES s.r.l. intends perseguire, con specifico riferimento
all’interazi0ne con le aree/servizi dell’Assess0rat0 Regionale della Salute, la stessa ha
colmunicato che intende trasferire informazioni e documenti inerenli i propri prodotti,
rilcvan/i per l'atiivz'r¢‘z del Sisrema Sanitario Regionale Siciliano interloquendo con i
Dirigenrti de/'l ’Uflici0 di Stafldell ’/Issessore, con il Dirigente Generale del Dipartimento
per la Pianflicazione Stra/egica ed i Dirigenti dei Servizi 4,5, 6,7 ed 8 e del/e Aree
In/erdipartimentali 1,2 e 4' ed il Dirigente Generale del Dipartimento per /e Atrivitd
Sanitarie ea? Osserva/orio Epidemiologico ed i Dirigenti dell’Area 1 e dei Servizi
1,2, 3, 5, 8 e 9;

CONSIDERATOI che con riferimento alle modalitéi e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende pr0n1u0vc.=:re Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasions di incontri con Finterlocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(sczientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
COI'I1I'I1€1['Ci21l1 e venditag, la Novo Nordisk S.p.A. ha comunicato che intends inreragire
trarmite incomri personali, invio di mail, contatti telefonici, producendo documentazione
regolatoria e dossier suifa/maci autorizzati dall ’AIFA (AIC) e documentazione in forma
cartacea ed elett/"onicia pre-autorizzata dalla Direzione Market Access, con l ’everztuale
coinvolgimento cmche di propriefigure aziendali di supporto;

RI'TENUTE legiliime le richieste;
PRLESOI ATTO che la GILEAD SCIENCES s.r.l. con sede legale in Via Melchiorre Gioia 26,

20124 Milano, possiecle i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse
presso l.’Assess0r.at0 della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli. atti cl’uffi.ci0;



DECRETA

Articolo 1
Per le IDIOIIVHIZIOHIL (Ii cui in PFEIHIESSH, la Societé Farmaceutica GILEAD SCIENCES s.r.l. con sede
legele in Vla Melchiorre Giioia 26, 210124 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
dell’Assess0rat0 Regicmale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverre tramite PEC.
La GILEAD SCIENCES s.r.l. é ragppresentata dal Dr. Confalone Valentino nato a _

, quale Referente Unico Delegate; allo stesso é fatto carico
del rispetto delle ciisposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare
I‘IfE!I‘IITlEl'l[0 agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La GILEAD SCIENCES s.r.l. é autorizzata a trasferire irzformazioni e documenti irzerenri i propri
prodotti, rilevanti per l'att.ivitc‘z del Sistema Sarzitario Regionale Sicilicmo interloquerzdo con i
Dir'igen/i dell ’U]Zici0 di Staff dell ’Assess0re, con ii Dirigerzte Generale del Dipartimerzto per la
Piarni/icaziorie Strategiica ea? i Dirigenti dei Servizi 4, 5, 6, 7 ed 8 e delle Aree Interdipartimentali 1,2
e 4 ed il Dirigente Gerzerale del Dipartimento per /e Attivitiz Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico ed i Dirigenrti de/Z ’Arera 1 e dei Servizi 1 ,2, 3, 5,8 e 9.
A tial fine, ISL stessa potrél im‘era%gire tramite incontri persona/i, invio di mai/, contatti telefonici,
prorducendo documentazionre regolatcria e dossier sui farmaci autorizzati dail ’A1FA (AIC) e
documentazione in forma cartacea ed eletironica pre-aurorizzata cla/Za Direzione Marker Access,
con I ’everztuazle coinvolgimenro anche di propriefigure aziendali di supporro.

Articolo 3
II presente decreto sairé pubblicato sul sito internet dell’/Kssessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, invialto alla Gazzette Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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