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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

@
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimeinto per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le At'[IVitEI Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto della Regions;
le 1ll.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne cen-
trale derlla Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governc e dell'Annmimistrazfione della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/I2/1979 n ‘.70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi suH'0rdina-
mernto 0/lel Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione Siciliana”;
la l.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle clipendenze dell/a Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
emfi locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
morteria di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n.. 8, irecante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000', n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
coIlab0razi0ne derl PFQSICIQHIIB della Regione e degli Assessori regionali ”;
la l.r. [16/12!/200:8, n. 19, recante “Norme per la riorgcmizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinaamento del Governo e dell’/Imministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/12/2009, n.. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della I.r.
16/12/2008, n. 1:9, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Gove/mo er dell'Ammim'strazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n.. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rim/odulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 1.2 e ss.mm.ii. ”;
la l.r. 7/5/2015 n.. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l ’ann0 2015.
Legge di stadbilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimcdulcrzione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all fiarticolo 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. COCIICE Vlgna, a]ppr0vat0 con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi 0rga.nizz.ati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione iregionale;
la Leggje 6/ 1.1/2012 n. 190 irecante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzicne e' dell”illegclitd nella pubblica amministrazione;
i1 Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblig/hi di pubb/icitd, trasparenza e diffusione di informqzfgqgda
parte d/elle p'UbbIICh€ c1mministrazi0ni” e ss.rnm.ii.; Q,\“‘-'f'iE’-:i§’{?(;,\~\
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VISTO il D.A.1n. 7016 del 19/4/2019 che disciplina l’attivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di intelresse particolaire pr/esso l’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
l’iI1tEI‘<':l.ZiOl1€+ tra questi. e i dlecisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguimenito dei principi e delle finalita di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
rnodalita di interazione e scambio cli informazioni;

VISTA la richiesta iscrizione sul rergistro dei portatori di interesse presso l’Assessorato regionale
della Salute, avanzata dal Dr. Simonato Luca, nato a _ I _, 12..

I quale Consigliere Delegato Rappresentante della Societa di
consulernza i.n materia di marketing commerciale, strategica aziendale, comunicazione e
pubblicthe relazioni, INRETE SRL, con sede legale in via Fara Gustavo 35, 20124
Milano, acquisita al prot.n. 53371 del 01/7/2019 di questo Assessorato;

VISTA la pec del 24/7/2019, con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societa, il modulo per l’isc:rizione al registro di portatori di interesse, giusta nota prot.n.
60039 del 24/7/2019;

VISTA la pec acquisita al prot.n. 65826 del 11/9/2019 con la quale la INRETE SRL invia il
modulo di richiesta al Lregislro portatori di interesse e copia della visura camerale;

PRESCI ATTO che la documentazione pervenuta risulta difforme dal contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019;

VISTA la pec con la ouale quest’Area Interdipartirnentale 1 invia alla predetta Societa,
risipettivamente, l’info;rmaLi.va sulla protezione dei dati personali per il trattarnento dati a
SE1[lSl degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione
chiedendo, Ell COUIIEIIIPIO, di indicare gli uffici con i quali intende interloquire, giusta nota
prot.n. 69509 del 09/10/2019;

PELESO ATTO che la ClOCTL1Il'lE'I1I&ZIOl'1E pervenuta con pec del 7/11/2019, 8/11/2019, 15/11/2019
acquisilte, rispettivamente, ai prott. nn. 73927 del 8/11/2019, 73931 del 8/11/2019 e 74934
del 18/11/2019 risulta conforme ai contenuti del D.A.n. 706 del 19/4/2019;

PFLESO ATTO che la INRETE SRL ha nominato quale Referente Unico Delegato la Dr.ssa Sarah
Cantarella, IilElIEl a -___._____-. __. _. _- _ -, _-- -- _- _ _ _--___.._--_._-......,

CONSIDEFLATO che con riferimento alle finalita dell’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la INRETE SRL intende perseguire, con specifico riferimento a.ll’interazione
con le aree/servizi dell’/Xssessorato Regionale della Salute, la stessa ha comunicato che
intende realizzare la propria attivitci di rappreserztanza di interessi tramite studi,
ricerche, analisi ed al/ra irziziariva 0 comunicaziorze, orale e scritta, irztesa a perseguire
in/eressri leciti propri 0 di terzi (associazioni di pazienti, aziende farmaceutiche e societfiz
scientifiche) fornerzdo ad ogrzi richiesta di irzcorztro l ’z'rzcaric0 del committenre e l ’0ggetto
dell ’inc0ntr0 e producendo il report finale di sintesi dell ’inc0m‘r0 stesso, interloquendo
con i dirigenti degli uflici di stretta collaboraziorze dell ’Assess0re e la Direziorze
Generale del Dipartimrento per la Piamficazione Strategica;

CONSIDEFLATO che: con riferimento alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
inlende promuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzionii/figure d.i supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificzando in 1[l18.I1l<3I'21 dlettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(soientifica, statistica, cliinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
oommerciali e vendita, la INRETE SRL ha comunicato che intende interagire mediarzte
l ’illustrazi0rze di documentii, position paper, studi, arzalisi e proposte su temi di impatto
sociale e produtt./ivo per il lerritorio della Regione Siciliana con l’eventuale supporto di
clirzici, professori Universitari e dirigenti rzell ’ambit0 della salute;

RITENUTE legittime le riohieste;



PRLESOI ATTO che la INRETE SRL, con secle legale in Via Gustavo Fara 35, 20124 MILANO,
p0:SSlEd~E i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse presso
l’Assessorato dell.a Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la Societa di consulenza in materia di marketing
commerciale, strategica aziendale, comunicazione e pubbliche relazioni, INRETE SRL, con sede
legale in via Fara Gustavo 35, 20124 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
del1’Assessorato lRegionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramite PEC.
La INRETE SRL é I‘El.[)[)I‘ESEl'l[E1lIB dalla Dr. Cantarella Sarah nata a :

quale Rtefereinte Unico Delegato; alla stessa é fafro carico del rispetto clelle
disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferimento agli
artlt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La INKETE SRL é autorizzata a realizzare la propria attivita di rappresentanza di interessi tramite
studi, ricerclze, analisi ed altra iniziativa 0 comunicazione, orale e scritta, intesa a perseguire
interessi leciti propri 0 di terzi (associazioni di pazienti, aziende farmaceutiche e societa
scientifiche) fornendo ad ogni riclziesta di incontro l’incaric0 del committente e l ’oggetto
dell ’incontro e producendo il report finale di sintesi dell ’incontro stesso, interloquendo con i
dirigenti degli ttflici di srtretta collaborazione dell ’Assessore e la Direzione Generale del
Dipartimento per la Pianificazione Strategica.
A ital fine, la stossa potra interagire mediante l ’illustrazione di documenti, position paper, studi,
analisi e proposte su temi di impatto sociale e produttivo per il territorio della Regione Siciliana
con l’ev/entuale supporto di clinici, professori Universitari e dirigenti nell ’ambito della salute

Articolo 3
Il presente decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
ESIIEIIIO.
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