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REPUBBLICA ITALIANA IF,/3,1,/I
Regione Siciliana /1 {.1 A

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimentio per le Attivitia Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto della Regions;
le 11.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell 'Ammz'm'strazi0ne cen-
trale della Regio/ze Siciliarza” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l'0rclinamem‘0 del
Gavernc e dell 'Ammirz/straz"i0ne clella Regione " e ss.mm.ii.;
i1 DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione clel testo zmico clclle leggi sull '0rdina-
mcnto alel Governo e alell'Amministrazi0ne della Regione Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sai rapporti all impiego e di
lavoro alle alipem:lerzze' della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
en/i locali. 1stitazi0ne dello Sportello zmico per le attivita produttive. Disposizioni in
mareria di protezione civile. Norme in materia di pensionamento ” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, 1['€C&I'lt6 “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, clella
legge regionale 15/5/2000', n. 10, concernente la disciplina degli uflici di aliretta
collaborazione dell Presidenrte della Regione e alegli Assessori regionali
la l.r. 16/12./2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzaziorze dei dipartimerzti
regionali. Ordinamento del Goverrzo e dell 'Ammim'strazz'0ne della Regiorze
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di atruazione del Titolo 11 clella l.r:
16/12/2008, n. 119, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento a'el Governo e' dell 'Amministrazi0ne della Regione ”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento cli attuazione del Titolo 11 della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimcdulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali cli
cwi al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.iz'. ”;
la 1.r. 7/5/2015 n. 9, rezcante “Disp0sizz'0m' programmatiche e correttive per l ’az/mo 2015.
Legge cli stalbilita regionale _
il DPRS 14/6/2016 n.. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo 11 clella l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzarivi dei Dipartimenti Regionali di
cm‘ all ’artic0l0 49, comma 1 della 1.1: 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm. ii. ”; ‘
il c:.d. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure ifinalizzzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione lregionale;
la Legge 6/ 1 1/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzicne e dell "illegalita nella pubblica amministrazi0ne,'
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VISTO i1 D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni ” e ss.rnm.ii.;

VISTO i1 D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’atti\/ita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso 1’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
l’intera:zione tra questi e i decisori pubblici afrraverso strumenti e istituti che assicurino i1
perseguimento dei principi e delle finalita di cui al1’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalita di interazione: e scambio di informazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione al registro portatori di interesse presentata dal Dr. Marco
Ferlazzo naito a Mes:sina i1 04/01/1959, C.F.: FRLMRC59A04F158N, quale Legale
Rappresentante de11’Associazione Italiana Ospedalita Privata (AIOP) sede regione
SICILIA, con serie Iegale in Via Giuseppe La Farina 3, 90100 Palermo, acquisita al
prot.n. 76287 del 26/ 1 1/2019 di questo Assessorato;

PR;ESO' ATTO che la doeumentazione pervenuta risulta conforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019 anche con riferimento all’informativa sulla protezione dei dati
personali per i1 traframento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
redatta da questa an1ministr:azione ed a11’accettazione del codice di condotta;

PRESO ATTO clhe la AIOP SICILIA ha nominato quale Referente Unico Delegato il Dr. Marco
Feirlazzo nato a ' e, quale persona che
in maniera stabile e costante svolge attivita di rappresentanza, la D.ssa Silvana
Montalbano, nata a 1;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalita del1’attivita di rappresentanza da svolgere ed
ag1i sczopi che 1’A1OP SICILIA intende perseguire, con speoifico riferimento
a1l’interazione con 1e aree/servizi dell’Assessorato Regionale della Salute, 1a stessa ha
cornunicato che intende esercitare la tutela dei diritti e delle legittime aspettative delle
istituziani sanitarie private associate sia come singoli che come categorie; la
valorizzrazione dell ‘art/ivita svalta dal comparto sanitario privato; l ’assistenza e la
consulenza delle aziende associate," la corttrattazione/intese per la fornitura di
prestazioni sanitarie e per la programmazione sanitaria relativamente al settore privato,
interloqruerido can l’Assess0re, i dirigenti dell’U]j‘ici0 di Gabinetto e dello Staff
dell ’/Issessotce, i Dirigenti Gerierali del Dipartimento per la Piarzificazione Strategica e
del Dipartimento per le Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ed i dirigerzti
degli ujfici ad essi correlati;

(IONSIDER;AT(]| ehe con riferimento alle modalita e strumenti con cui i1 portatore d’interesse
intende promuovere l’:interazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con l’interlocutore istituzionale,
specifioando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(sczientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
commeirciali e vendita, l’AIOP SICILIA ha comunicato che intende svolgere la propria
attivita nelle aree di inzteresse sanitarie erogate dal settore private (scierztifica, statistica,
clinica, organizzativa e regolatoria) mediarzte l’irzvi0 di lettere, mail, relazioni e rapporti,
elaborazioni scientific/1e e statistiche, ricerche, con l’interl0cuzi0ne diretta, attraverso
incontri 0 partecipazicni a tavoli di lavoro 0 riunioni coinvolgerzdo, occasiorzalmerzte,
anche propriefigare di supporto tecrzico e/0 legale;

RITENUTE legiittime le riczhieste;
PRESO ATTO clhe l’AIOP SICILIA, con secle legale in Via Giuseppe La Farina 3, 90100 Palenno,

possiede i requisiti per l’inserimento nel registro dei portatori di interesse presso
1’Assessorato dellla Sal.ute della Regione Siciliana;

VISTI gli. atti d’uffi.cio;



DECRETA

Articolo 1
Per 1e motivazioni di cui in premessa, l’Associazione Italiana Ospedalita Privata (AIOP) sede
regione SICILIA, con sede legale in Via Giuseppe La Farina 3, 90100 Palermo, e isoritta nel
registro dei portatori di interesse del1’Assessorato Regionale della Salute, con decorrenza dalla
notifica del presente decreto che avverra tramite PEC.
Il Dr. Marco Ferlazzo nato a Mlessina il 04/01/1959 C.F.: FRLMRC59A04F158N e riconosciuto
Reiferente Unico Delegato d1i AIOP SICILIA; svolge attivita di rappresentanza in maniera stabile e
costante la D.ssa Silvana Montalbano, nata a , . _ . _ _ . _ _ ,
agli stessi e faflo carico del. rispetto delle disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del
19/4/2019 con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2

L’AIOP SICILIA e auitorizzzata ad esercitare la tutela dei diritti e delle legittime aspettative delle
istituzioni sanitarie private associate sia come singoli che come categorie; la valorizzazione
dell 'atti1vitc‘z svolta dal comparto sanitario privato; l ’assistenza e la consalerzza delle aziende
associate; la contrartazrione/intese pert lafornitura di prestazioni sarzitarie e per la programmazione
satazitaria relativamente al settore privato, interloquendo con l ’Assessore, i dirigenti dell ’Uflici0 di
Gabinet/to e dello Stafl/"dell ’Asse.ssore, i Dirigenti Generali del Dipartimento per la Pianificazione
Strategica e del Dipartimerzto per le Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico ed i
dirigenti degli ujfici ad essi correlati.
A tal fine, la stessa potra svolgere la propria attivita nelle aree di interesse sanitarie erogate dal
settore privato (scientifica, statistica, clinica, organizzativa e regolatoria) mediarzte l ’invi0 di
lettere, mail, relazioni e rapporti, elaborazioni scientific/ie e statistiche, ricerche, con
l’i/azterlocuzione diretta, attraverso incontri 0 partecipazioni a tavoli di lavoro 0 riunioni
coinvolgendo, occasionalmente, anche propriefigare di sapporto tecrzico e/0 legale

Articolo 3
I1 presente (16CI‘€11O sara pubblieato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato a11a Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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IL DIRIGENTE GENERALE IL DIRIGENTE GENERALE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZION DIPARTIMENTO ATTIVITA SANITARIE

STRATEGICA ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
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