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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimento per la Pianificazione Strategica

Dipartjmento per le Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le ll.rr. 29/12/1962, n. I28, recanti “Ordinamento del Governo e dell’/lmministrazione cen-
trale della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l'0rdinament0 del
Govermo e dell'Amministraz:i0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/I2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
mernto aiel 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 ciipendenze della Regione Siciiiana. Conferimento di funzioni e compiti agli
emri locali. iistituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
marteria di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, irecante “Regolamento attuativo deiI'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000', n. 10, concernente la discipiina degli uffici di diretta
coilabomzione dei Presidenrte della Regione e degli Assessori regionali ”;
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per Ia riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’/kmministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/1.2/2009, 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.
Ordinamento del Govemo er deli'Amministrazi0ne della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regoiamento di attuazione del Titolo H della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rimiodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 1.2 e ss.mm.ii. ”;
1a1.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge cii staibilitd regicmale”;
i1 DPRS 14/6/2016 n.. 12, recante “Regolamento di attuazione dei Titolo II della i.r.
16./12/2008 n. 19. Rimodularzione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all’¢:1rtic0l0 49, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.i i. ”;
il <:.d. Codice Vlgna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure iiinalitzzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici clella
arnministraziione li‘EgiO]ilE;ll€;
la Legge 6/11/2012 n. 190 IFECE-l1'l[E Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della
corruzione e dell "illegalitd JHQHCI pubblica amministrazione; J/;_,_g__\

I 1 Q'\' A
0' ‘! '§' I‘‘ - 67 \
\[ ""'--____ \_ ,1‘ 0‘

:“‘I- I‘. .1‘ ;;' ) O ’
V \ .-I ‘I .; '3,‘ ‘ Z

u+.\\{\



VI:STO il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della discipiina riguardante il diritto di
accessa civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ” e ss.mm.ii.;

VISTO il ]D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’atLiviti1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse partjicolare presso l’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolamentando
l’i1ntera:zi0ne tra questi. e i diecisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguiimento dei principi e delle finalitél di cui all’artic0l0 1 e rendano conoscibili Ie
m0dalit:?1 di interazione e scambio di informazioni;

VISTA la richiiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assess0rat0
regionale della Salute, avanzata dal Dr. Massimo Giorgio Visentin, 1
2 , , quale Rappresentante Leg;-Lle della Societé
Farmaceutica PFIZER. SRL, con sede legale in via Isonzo 71, 04100 Latina, acquisita al
pr0t.n. 76457 del 26/11/2019 di questo Assessorato;

PRLESOI ATTO che la CIOCULITIEIIIIBZIOIIE pervenuta risulta conforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019 anche con riferimento al1’inf0rmativa sulla protezione dei dati
[JEI'SOI1E]LII per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolarnento UE 2016/679
redatta da questa amrninistrazione ed all’accettazi0ne del codice di condotta;

PRESOI ATTO che la PFIZER SRL ha nominato quale Referente Unico Delegato il Dr. Seidita
Vincenzo, nato a

CONSIDERLATO che con Ififerilnento alle finalité dell’attivit-:31 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la. PFIZER SRL intende perseguire, con specifico riferimento all’interazione
con le aree/servizi de1l’Assess0rat0 Regionale della Salute, la stessa ha comunicato che
intende promuovere utz dialogo costruttivo at fine di coniugare le esigenze dell 'azienda
con la sostenibilitiz dei sistema; garantire l'appr0priat0 ed equo accesso alle cure di tutti
i pazienti della regione e fitzvorire l'access0 all 'inn0vazi0ne,' contribuire allo sviluppo di
partner/shipfinalizzate a migliorare l'efficienza e gli outcome dei pazienti, interloquendo
con l'Assess|0re ed i Dirigenti degli uflici di diretta co/laborazione, i Dirigenti Genera/i
dei Dipartimenti per la Pianzficazione Strategica e per /e Attivitciz Sanitarie ed
Otrservatorio Epidemiologico ed i Dirigenti di tutte le Aree e Servizi ad essi correlati;

\

CONSIDERATO che: con riferimento alle modalité e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende pronnuovere Finterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure d.i supporto in occasions di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
sptecificzando» in tnaniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statilstica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione _de:lle arse
gommerciali. e vendita, la PFIZER SRL comunica che intende presentare, in /inea con le
regolamentazioni vigenti, documenti regolarmente registrati nelle sedi di competenza di
tipo progettuale che possono prevedere dati di health economics e di outcome reserch
(analisi di budget impact, dati dz" real word, di HTA), uttli a/lo svi/uppo dz‘ iniziative
finalizzate a migliorare il processo clinico assistenziale, Fejficienza e la gestione e,
qurindi, il sistema anrche con il coinvolgimento di proprie figure aziendali di area
scientzfica, statistica, clinica organizzativa, regolatoria ad esclusione delle aree
commerciali e vendita;

RITENUTE legittime le richieste;
PFIESO AT'TO che la PFIZER SRL. con sede legale in Via Isonzo 71, 04100 Latina, possiede i

retquisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse presso 1’/kssessorato della
Sailute della Regitone Siciliaina;

VISTI gli atti d’uffiici0;



DECRETA

Articolo 1
Per le ITIOIIVEIZIOIII di cui in premessa, la Societé Farmaceutica PFIZER SRL con sede legale in Via
Isonzo 71, 04100 Latina, é iscritta nel. registro dei portatori di interesse dell’/lkssessorato Regionale
della Salute, con decorrenza CIE-11181 notifica del presente decreto che avverré trarnite PEC.
La PFIZER s.r.l ét rappresentata dal Dr. Seidita VIHCEHZO nato a (

, quale Referente Unico Delegate; allo stesso é fatto carico del rispetto
delle disposizzioni d.i pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con paxticolare riferimento
agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La PFIZER s:.r.l é autoirizzata a stvolgere promuovere un dialogo costruttivo a/fine di corziugare le
esigenze dell'azienda con la sostenibi/ita del sistema; garantire l'appropriato ed equo accesso a/le
cure di tutti i pazienti della regiohe efizvorire /'accesso all 'inrzovazione,' contribuire allo sviluppo di
partnership finalizzate a mig/iorare Pejficienza e outcome dei pazienti, inter/oquerzdo con
l’/Issessore ed i Dirigenti degli zgfiici di diretta collaborazione, i Dirigenti Generali dei
Dipartimenti per la Piamificazfione Strategica e per /e Attivita Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico ed i Dirigenrti di tutte /e Aree e Servizi ad essi correlati.
A tal fine, la stessa potrzi presentare, in linea con le regolamentazioni vigenti, documenti
regolarmente registrati nelle sedi di competenza di tipo progettuale che possorzo prevedere dati di
health economics e di outcome reserch (analisi di budget impact, dati di real word, di HTA), uti/i
allo sviluppo di iniziative finalizzate a mtg/iorare it’ processo c/inico assistenziale, Fefficienza e /a
gestione e, c,{uind'i, il sistema anche con it coinvo/gimento di proprie figure aziendali di area
scientifica, statistica, clinica organizzativa, rego/atoria ad esclusione delle aree commerciali e
vertdita.

Articolo 3
I1 presente decreto SEII8 pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestu.almente, finvialto alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per Ia pubblicazione per
estratto.
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