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RJEPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimentnn per lle Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statute della Regione;
le l]..rr. 29/12/1962, n. 218, relcanti “Ordinamento del G-overno e dell'Amministrazi0ne cen-
trale de/Ia Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governo» e deIl’Amministrazi0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
i1 DPRS 28/2/1979 n 70, I'ElCElI'ltE “Approvazione del testo unico delle leggi suIl'0rdina-
mento 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 alle dipendénze dellc! Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali. Istituzione dello» Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia ldi protezicme civile. Norme in materia di pensionamento” e s.rn.i.;
i1 DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamento altuativo dell'art. 4, comma 6, della
legge rergionule 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
collabomzionre del Presridente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la ]..r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regi’0nal;i. Ordinamento del Govemo e dell Amministrazione della Regi0ne”;.
i1 DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008, n. 19, reoante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamrento del Governo e dell’/lmministrazione della Regione”
i1 DPRS; 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n.. 19. Rimodulazione degli assetti orgcmizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la 1.r. 7/5/201:5 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge di stabilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, 1recante “Regolamento di attuazione del Titolo H della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all ’artic010 49, comrma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
i1 c.d. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale clel 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzalti, ha diisciplinato le modalitél di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 1-90 recante Disposizioni per Ia prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’i/Iega/itc‘1 nella pubblica amministrazione;
il D.1gs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da was

. __,_- '8 9/parlte de/le pubbliche arnministmzioni” e ss.mm.ii.,
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VIS'TO il D*.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina l’attivitE1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse iparticolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolarnentando
l’interazione tra questi le i decisori pubblici artraverso strurnenti e istituti che assicurino il
perseguiirnento dei. prin.cipi e delle finalita di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalité. di interazione e scambio di informazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Sa.lute, avanzata dal Dr. Andrea Pitrelli, nato a Cosenza il 10/12/1977,
nell.a qualita di Market Access & Pricing Director della Societa Farmaceutica
GLAXOISMITHKLINE S.p.a., con sede legale in via Fleming 2, 37135 Verona, acquisita
al p-rot.n. 47429 del 10/6/2019 di questo Assessorato;

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

VISTE le pec del 25/7/019, 11/10/2019 e 6/11/2019 con le quali quest'Area Interdipartimentale 1
inv;ia, alla predetta societa, ;il modulo per l'iscrizione al registro di portatori di interesse,
giusta nota prot. n. 60005 del 24/7/2019, l’informativa sulla protezione dei dati personali
per il trattamento dati at sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, redatta da
questa amministrazione, giusta nota prot.n. 69802 del 11/10/2019, ed il sollecito a
regolarizzare la documentazzione per l’iscrizione al registro portatori di interesse entro e
non oltre il 30/11/2019 evidenziando che decorso infruttuosamente il termine l’accesso
sarebbe stato rigorosamente inibito, giusta nota prot.n. 73455 del 6/11/2019;

VISTA la richiesta di iscrizione al reeistro oortatori di interesse oresentata dal Dr.Luis Leopoldo
Arosamtena nato a _ _ _
quale Legaler Rappresentante della Societa Farmaceutica GLAXOSMITHKLINE S.p.a
con sede legale in via lFleming 2, 37135 Verona, acquisita al prot.n. 78254 del 9/12/2019
di questo Assessorato;

VISTA la successiva pec acquisita al 78367 del 10/12/2019 di questo Assessorato, con la quale la
GLAXOSMITHI<lLINlE S.p.a invia la visura camerale, Pinforrnativa sulla protezione dei
dati personali per il trattarnento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE
2016/679 nonché l’ac|cetta2:ione del codice di condotta del Rappresentante Legale del
gruppo e del Referente Unico Delegato ai sensi del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO che la documentazione pervenuta risulta conforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO che la GLAXOSMITHKLINE S.p.a ha nominato quale Referente Unico Delegato il
Dr. Emilio G.-albo nato a _ . - '

CONSIDERATOI che con riferimento alle finalité. del1'attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi clne la GLAXOSMITHKLTNE S.p.a intende perseguire, con specifico riferimento
al1'interazione con 1e aree/servizi dell'assessorato Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intende rappresentare 2' Zegittimi interessi neZZ'ambito del/e attivitcl
co/legate al/a rzlcercc/, sviluppo e commercializzazione di farmaci e vaccini, di cui
l'a.zienc/a é tz't0lare delle autorizzazioni per l'z'mmissi0rze in commercio in Italia;
promuovere iniziative di collabomzione tra pzzbblico e privato, facilitcmdo la
realizzarzione di eventuali progetti istituzionali alfine di migliorare Z'accesso dei pazienti
al/e cure, il razionale utilizzo de/Ze risorse sanitarie impiegate net setting assistenziali
delle cure, il raggizmgimen'to deg/i obiettivi finalizzati at migliori esiti sanitari correlati
al/'impz*eg0 <1/ifarmaci’ e varccini (appropriatezza farmacologica, aderenza alle terapie e
cope1'tz/re vaccirzali) e la rea/izzazione di modelli di cmalisi farmaco-economical
fimzionali alla Pubblica Almministrazione per la vaiutazione della rimborsabi/itc‘z dei
fat"rnac.i a livello 1/'egi0nale,' supportare rzell’implementazz'0ne di iniziative e provvedimenti
firzalizzati a migliomre /'access0 alle cure dei pazienti, predisponendo report 0
documenti c/1' impatto relativi alle tematiche distributive, 0/ costo-efficacia, agli esiti
farrnacto-economici c0r'relati all 'z'mpz'eg0 dei farmaci commercializzati do/Z ’impresa



farmaceiitica nel corztesto regionale; intrattenere rapporti per lo sviluppo di potenziali
atti"vitc‘1 progettuali in parterzariato pubblico-privato in sanitc‘1,' per l ’implementazione di
iniziative formative/infi9rma.tive su tematiche economico-sanitarie, clinico-organizzative
e di programrmazione strategica; garcmtire l'accesso e la rimborsabilitd regionale dei
farmaci e vdccini di cui é titolare dell 'AIC l 'azienda mandataria interloquendo con
l ’/Lsrsessore regionale della Salute, i dirigenti dell ’Ufi?cio di Gabinetto e della Segreteria
Particolare, il Dirigemte Generale del Dipartimento per la Piarzificazione Strategica e
con i dirigenti dell "Area: 1 Coordirzamento Aflari Generali e comzmi, l ’Area
lnterdipartimentale 3 Alflari Giuridici, l ’Area lnterdipartimentale 4 Sistemi Informativi,
Servizio 3 Gestione degli lnvestimenti, Servizio 4 Programmazione Ospedaliera, Servizio
6 Emergenza Urgenza, Servizio 7 Farmaceutica, Servizio 8 Programmazione territoriale
ed integrazioi'ze socio sanitaria,' con il Dirigente generale del Dipartimento delle Attivitd
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, ed i dirigenti del Servizio 3 Progetti, Ricerca,
Innovazione e tecriica sanitdria, Servizio 4 Igiene Pubblica e Rischi Ambientali, Servizio
5 Promozione della Salute e Comunicaziorze, Servizio 8 Qualitd, Governo Clinico e
siczirezza del pazierzte, Servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia valutativa;

CONSIDERATO che con iriferiimento alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promiuovete l’intera;zione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
filnzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Finterlocutore istituzionale,
speoificando in 1'1’.lE:111l€1i'El derttagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clin;ica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
COIT]111€ICi8.ll e vendita, la GLAXOSMITHKLINE S.p.a ha comunicato che intende
pro/nuovere ii/zcontri di approfondimento e discussione su tematiche economico-scmitarie,
clinico-o~rganizzative, tecnico-scientifiche e di pianificazione strategica, con l'o/bbiettivo
di fi)rnire ancilisi e report eoonomico scmitario, pareri scientifici szzpportati do evidenze
cliniche, proposte clinico-organizzative per il miglioramento degli outcomes sanitari
regionali prevedenrdo, eventzialmerzte, cmche il coinvolgimento di propri esperti aziendali
affiarenti alle Direzioni Medica Aflari Regolatori, /l4/arket Access, Digital Innovation,
Governement Aflairs-Colmmrication;

RITENUTE legittfime le richieste;
PRESO AT'I'O che la GLAXOSMITHKLINE S.p.a, con sede legale in via Fleming 2, 37135

Verona, possiede i requisiti per l’inserimento nel registro dei portatori di interesse presso
l’Assessorato della Salulte della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d"uffictio;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazzioni di cui in premnessa, la Societa Farmaceutica GLAXOSMITHKLINE S.p.a, con
sede legale in via Fleming 2, 37135 Verona, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
dell"Assessorato R.egionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra nramite PEC. A
La GLAXOSMITHKLINE S.p.a é rappresentata dal Dr. Emilio Galbo nato a
7 _ 7- 7 7 “ 7 0 F “ I 5 5 7, quale Reierente Unico Delegato; allo stesso é fatto 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



La GLAXOSl\/IITHKLINE S.p.a e autorizzata a rappresentare i legittimi interessi nell’ambito delle
attivita collegate alla ricerca, sviluppo e commercializzazione difarmaci e vaccini, di cui l'azienda
é titolare delle autorizzazioni per l 'immissione in commercio in Italia; promuovere iniziative di
colltaborazione tra pubblico e privato, facilitando la realizzazione di eventuali progetti istituzionali
al fine di migliorare l’accesso dei pazienti alle cure, il razionale utilizzo delle risorse sanitarie
impiegate nei setting assistenziali delle cure, il raggiungimento degli obiettivifinalizzati ai migliori
esiti sanitari correlati all 'in1zpiego di farmaci e vaccini (appropriatezza farmacologica, aderenza
alle terapie e coperture vaccinali) e la realizzazione di modelli di analisi farmaco-economico
funzrionali alla Pubblica Amministrazione per la valutazione della rimborsabilita dei farmaci a
livello regionale; supportare nell'implementazione di iniziative e provvedimenti finalizzati a
migliorare l'accesso alle cure dei pazienti, predisponendo report o documenti di impatto relativi
alle tematiche distributive, al costo-eflicacia, agli esitifarmaco-economici correlati all 'impiego dei
farmaci commercializzati dall'impresa farmaceutica nel contesto regionale; intrattenere rapporti
per lo sviluppo di potenziali attivita progettuali in partenariato pubblico-privato in sanitd; per
l’irnplementaz'ione di iniziative ]‘(ormative/informative su tematiche economico-sanitarie, clinico-
organizzative e di programmazione strategica; garantire l'accesso e la rimborsabilitd regionale dei
farmaci e vaccini di cui é titolare dell 'AlC l 'azienda mandataria interloquendo con l ’Assessore
regionale della Salute, 1' dirigenti dell ’U]j?cio di Gabinetto e della Segreteria Particolare, il
Dirigente Generale del Dipartimento per la Pianzficazione Strategica e con i dirigenti dell ’Area I
Coordinarnento Afi'ari Generali e comuni, l ’/lrea lnterdzpartimentale 3 Aflari Giuridici, l ’/lrea
lnterdipartimentale 4 Sistemi Informativi, Servizio 3 Gestione degli Investimenti, Servizio 4
Programrmazione Ospedaliera, Servizio 6 Emergenza Urgenza, Servizio 7 Farmaceutica, Servizio 8
Prog7"anunazione territoriale ed’ integrazione socio sanitaria; con il Dirigente generale del
Dipartirnento delle Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, ed i dirigenti del Servizio 3
Progetti, Ricerca, lnnovazione e tecnica sanitaria, Servizio 4 lgiene Pubblica e Rischi Ambientali,
Servizio 5 Promozione della Salute e Comunicazione, Servizio 8 Qualita, Governo Clinico e
sicurezza del paziente, Servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia valutativa.
A tal fine, la stessa potra promuovere incontri di approfondimento e discussione su tematiche
economico-sanitarie, clinico-organizzative, tecnico-scientifiche e di pianificazione strategica, con
l'ob~biettivo difornire analisi e report economico sanitario, pareri scientifici supportati da evidenze
cliniche, proposte clinico-organizzative per il miglioramento degli outcomes sanitari regionali
prevedendo, eventualmrente, anche il coinvolgimento di propri esperti aziendali afferenti alle
Direzioni A/[edica Aflari Regolatori, Market Access, Digital Innovation, Governement Aflairs-
Comunication.

Articolo 3
I1 presente decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmeinte, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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