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RLEPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimento per la Pianificazione Strategica

Diipartimento per le Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Rlegione;
le 1l.rr. I29/12!/19612, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell’/kmministrazione cen-
trarle della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governo e d<2lI'Amministra2:i0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
il IDPRS 28/2/1979 n '70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi suH’0rdina-
mernto del 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 nlle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
emti locali. istituzione dellc Sportello unico per le attivitci produttive. Disposizioni in
mnteria di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/20101, n. 8, recante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
coilaborazione del Preisidente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la 1.1: 16/12!/2008, n. 19, recante “Norme per Ia riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione”;.
il DPRS 5/1.2/20109, n.. 12, recante “Regolamento di attuazione del 1it0l0 II della Lr.
16/12/2008, n. 119, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Goveirno er dell '/kmministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n.. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 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. ”;
la 1.r. 7/'5/2015 n.. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge cii staibilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n.. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulcizione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui allfiarticcalo 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. Codicee V1gna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure ifinaliizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione regioinale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 lrecante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzicne e dell ‘Tllegalitd nella pubblica amministrazione;
il D.lgs. 14/3/2013 H‘. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante ii diritto di
accesso civico e gii obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte dclle pubbiiche amministrazioni ” e ss.mm.ii.; 9%,
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VIST() il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolarnentando
l’interazi0ne tra questi e i Idecisori pubblici attraverso strumenti e istituLi che assicurino il
PIETSEQUIIHQHIO diei principi e delle finalita di cui al1’artic0l0 1 e rendano conoscibili le
rnodalita cli interazione e scarnbio di informazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso 1’/kssessorato
regi0n.a1e della Salute, avanzata dalla D.ssa Cataldo Rita, nata a

quale Legale Rappresentante della Societa
Farmaceutica SHIRE ITALIA S.p.a., con sede legale in via Mike Bongiorno 13, 20124
Milano, acq_uisita al pir0t.n. 76455 del 26/11/2019 di questa Assessorato;

PRESO ATTO che la C1OClL1II1EI1IElZ1OI1E pervenuta risulta conforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2()19 anche con riferimento al1’inf0rn1ativa sulla protezione dei dati
personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
reedatta da questa amministrazione ed a1l’accetazi0ne del codice di conclotta;

PRESO ATTO che la SHIRE ITALIA S.p.a. ha nominato quale Referente Unico Delegate il Dr.
Pontorno OIFESIE, nato a _ ,

CONSIDERATO che con riferimento alle finalita dell’attivité1 di rappresentanza da svolgere ed
agli scopi che SHIRE ITALIA S.p.a. intende perseguire, con specifico riferimento
all’inte:razi0»ne con le aree:/sen/izi dell’/Xssessorato Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intcnde illustrare il portafoglio Shire Italia Spa, ora parte della Societa
Farmaceutica Tarkeda, finarlizzato a prevedere an possibile beneficio per il paziente, con
focus sul I’¢£lpp0i"'[0 ccsto/beneficio relativo ai propri farmaci, evidenziando eventuali
interverzute modifiche di quelli gia in commercio (variazione di prezzo, classzficazione,
scadenze brevettuali, ecc.,), interloquendo can il Dipartimenro per la Piamficazione
Strategica (Aree [nterdipartimentali 1, 2 e 4 e con 1' Servizi 4 e 7) e con il Dipartimento
per le Attivzlta Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico (Servizio 9);

CONSIIDERATO che con rifeirimento alle rnodalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intends: promuovere l"interazi0ne con i1 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
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione cjelle aree
cgmmercialii e vendita, la SHIRE ITALIA S.p.a. ha comunicato che intende utilizzare
strumemi irgformatici e/0 cartacei contenenti dati sull'utilizz0 difarmaci: budget impact,
dali epidemiologici, studi alifarmaeconomia anche mediante in coinvolgimento diproprie
figure aziendali dell ’Area Medica can finalita scientzfiche e/0 cliniche e deli ’area Value
& Access department confinalita regolatoria e statisrica;

RITENUTE legittime: le richieswte;
PRES() ATTO che la SHIRE ITAJLIA S.p.a. con sede legale in via Mike Bongiorno 13, 20124

Milano» possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse presso
l’Assess0rat:0 della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’uffici0;

DECRETA

Articolo 1
Per le lmotivazioni di cui in premessa, la Societé Farmaceutica SHIRE ITALIA S.p.a., con sede
legale in via Mike Bongiorno 13, 20124 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
de1l’Assess0»rat0 Regionaler della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra trarnite PEC.



I.a SHIRE ITAIJA S-n.a. é rappresentata dal Dr. Pontorno Oreste nato a __ 1. _ ___ __ __ ___ ,_
Q- - ____-. . ___ _. _.--__ _, quale Referente Unico Delegate; allo stesso é fatto carico del rispetto delle
disposizioni di PEJEIIHEIIZEI contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferirnento agli
artt. 6, 7 e 8.

' Articolo 2
La SHIRE ITALIA S.p.a. é autorizzata a illustrare il portafoglio Shire Italia Spa, ora parte della
Societa Farmaceutica Takeda, fiinalizzato a prevedere un possibile beneficio per il paziente, con
focus sul rapporto costo/beneficio relativo ai propri farmaci, eviderzziando eventuali intervenute
modifiche di quelli giar in commercio (variazione di prezzo, classzficazione, scadenze brevettuali,
ecc.), interloquendo con il Dipartimento per la Pianificazione Strategica (Aree [rzterdipartimentali
1, .2 e 4 e can i Servizi 4 e 7) e con il Dipartimento per le Attivita Sanitarie ed Osservatorio
Epidemiologico (Servizio 9).
A taal fine, la stessa potra utilizzare strumenti informatici e/0 cartacei contenenti dati sull'utilizz0 di
farmaci." budget impact, dati epidemiologici, studi di farmaeconomia anche mediante in
coinvolgimento diproprie figure aziendali dell ’Area Medica can finalita scientzfiche e/0 cliniche e
dell ’area Value & Access department confinalita regolatoria e statistica.

Articolo 3
I1 [_)I'ES8I[1lIE dlecretio saira [JUIlI)bI1CE1[O sul sito internet deII’Assess0rat0 Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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