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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ALSSEESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I I)IRIGENTI GENERALI
Diparitimenito per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attiivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Reggione;
le l1..rr. 219/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell’/lmministrazione cen-
tralie della Regione Siciliania” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l brdinamento del
Governo e dell'Amministrazi0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
i1 DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
mento del Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione Siciliana”;
la 1.1". 15/5/2000 Ill. 10 recalnte “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze d€llOl Regione Sicilicma. Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locczli. Istituzione dellol Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia di protezicme civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/E5/2001, n. 8, rlecante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legge rergionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
collabomzionre del Presidentie della Regione e degli Assessori regionali”;
la 1.1". 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’/lmministrazione della Region:-2”;.
i1 DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della 1.1:
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Oralinamiento del Governo e dell '/kmministrazione della Regione”
il DPRS; 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n.. 19. Rimoldulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 12' e ss.mm.ii. ”;
la l.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per I’ann0 2015.
Legge di stabilitd r'egi0;nale”;
il DPRS 14/6/201.6 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n.. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all ’articol0 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.c1. Codice Vignia, approvato 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 organizzati, l1lEl disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 necante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell ’illegalitci nrella pubblica amministrazione;
il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della clisciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obrblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amminristrazioni ” e ss.mm.ii.; ;>,
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

il DI.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse ]partic:olare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
Pinlterazione ltra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguimento dei principi 1E delle finalita di cui all’artico1o 1 e rendano conoscibili le
modalita. di imerazlione e scambio di informazioni;
la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, avanrzata dal Dr. Aldo Angelo Sterpone, nato _ ,

I quale Legale Rappresentante della Societa
Farlmaceutica GRUNENTHAL ITALIA s.r.l., con sede legale in Via Vittor Pisani 16,
20124 Milano, acqluisita al prot.n. 56975 del 12/7/2019 di questo Assessorato;
la pec del 24/7/2019, con la quale quest’AIea Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Soctieta, il modulo per l’iscrizione al registro di portatori di interesse, giusta nota prot.n.
59988 del 24/7/2019;
la pee acquisita al prot.n. 68190 del 30/9/2019 con la quale Dr. Aldo Angelo Sterpone,
Leggale Rappresentante della la GRUNENTHAL ITALIA s.r.l. invia il modulo di richiesta
al registro portatori di irrteresse, copia della visura camerale e nomina il Dr. Filippo Lotito
nato a. .....-_---.- -- 1. -. _- --, _.._ .. __ __ - - ___-_-_. -__, quale Referente Unico Delegato;
la pee del 10/10/2019 con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societa Pinformativa sulla protezione dei dati personali per il trattamento dati a sensi
degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione,
giusta nota pr'ot.n. 69632 del 10/10/2019;
la paec acquisiita al prot.n. 73077 del 4/11/2019 con la quale la D.ssa Isabella Nava, nata a
Melzo (Mi) il 14/3/2019, quale Procuratore della GRUNENTHAL ITALIA s.r.l. invia la
richiesta di iscrizlone al registro portatori di interesse nominando se stessa Referente
Unico Delegato;
la succe/ssiva. per acquiisita al prot.n. 74937 del 18/11/2019 con la quale il Dr. Aldo
Angelo Sterpone, nato a ' 1'" " ' ' " “ "' ' 7 """ """ " " " "' quale
Legale Rappresemtante della GRUNENTHAL ITALIA s.r.l. chiede la cancellazione della
precedente COITlL1IlllCElZlOHE iinoltrata via pec del 4/10/2019 a firma della D.ssa Isabella
Nava e conferma che l'lLlI'llCEll valevole per Piscrizione al registro dei portatori d‘interesse é
la richiesta inviata a mezzo pec il 27/9/2019 con la nomina del Dr. Filippo Lotito quale
Referente Unico Delegato;

PRJESO ATT'O ClllE la documentazione pervenuta risulta conforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019 anche con riferimento sia all’informativa sulla protezione dei dati
personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
che all’accett:azior1e del codice di condotta sottoscritte sia dal legale Rappresentante che
dal Referente Unico Delegato;

CO/NSIDERATO che con riferimento alle finalita dell’attivité1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la IGRUNENTHAL ITALIA s.r.l. intende perseguire, con specifico riferimento
a11’interazione con le aree/servizi dell’Assessorato Regionale della Salute, la stessa ha
cornuniczato che irltendle svolgere l’atrivitc‘z dz’ rappresen/anza rela/ivamente all 'accesso
delle proprie specialitc‘: medicinali rzel Prorzruario Terapeutico Ospedaliero della Regione
Siciliana, trasferendo informazioni di farm/zacoeconomia ed indicazioni /erapeuriche,
interagendo con l'U]fici0 cli diretra collaborazione dell 'Assessore Regionale alla Salute,
con le segrererie clei Di’riger2ti Generczli del Dipartimen/o per la Piamficazione Strategica
e ale] Dipart.imem"0 per le .Atz‘ivi/(‘z Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico e con le
Aree, le Aree Inter'dz'partime.ntali ed i Servizi ad essi correla/1';

COINSIIDERATO che con riferimento alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promiuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funlzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,



speczificaindo in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statisitica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle area
cormnercziali e yenrdita, la GIRUNENTAL ITALIA S.r.l. ha comunicato che Pattivita di
interaziozne sara espletata mediante incontri face to face con I ’evem‘uale u/ilizzo di
slrumenzfli car/acei e/o digitali e preparazione di dossier anc/ze con l’eventuale supporto
di proprio personale della direzione medica;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO ATTO che la GRUNENTHAL ITALIA s.r.l. con sede legale in via Vittor Pisani 16, 20124

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

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la Societa Farmaceutica GRUNENTHAL ITALIA s.r.l. con
sede legale in via Vrttoir Pisani 16, 20124 Milano, é iscritta nel registro dei portatori dj interesse
dell"Assessorato Regionale della SEIIULIQ, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramite PEC.
La GRUNENTHAL ITALIA s.r.l. é rappresentata dal Dr. Filippo Lolito nato a ,
( 1, quale Referente 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 GRUl.\lENTHAL ITALIA s.r.l. é autorizzata a svolgere l'a/tivira di rappresemanza relativamen/e
all 'accesso delle plroprie specialird medicinali, trasferendo informazioni di farmacoeconomia ed
indicazioni terapezztichre, interagendo con l'Ufiicio di direz‘/a collaborazione dell'Assessore
Regionale alla Salute, con le segreferie dei Dirigerfii Generali del Dz'partimento per la
Pianificaziorze Stra1‘egica e del Dip(I7‘fim€Vll0 per le Attivila Sani/arie ed Osserva/orio
Epidemiologico e con le Aree, le Aree l'm‘eir'dipar/imenlali ed 1' Servizi ad essi correlati.
A tal fine, la stessa potra espletare la propria afrivita mediante inconrri face to face con l ’evenruale
ufilizzo di srrzmzen/i cartacei e/o .digitali e preparaziorze di dossier anche con Feventuale supporto
di proprio personale della direzione medica.

Articolo 3
Il paresente decreto sara pulbblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
con/testualmente, ir1viato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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