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RJEZPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I ])IRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartinnentu» per lle Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le 11.11. 29/12/1962, n. 28, relcanti “Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne cen-
trale deila Regione S1'c.'ilian1a” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Pordinamento del
G01/erno e dell 'Amministrazi0ne della Regione” e ss.mm.11.;
11 DPRS 28/2/1979 n 70, relcante “Approvazione del testo unico delle leggi suIl’0rdina-
mento del Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10 recainte “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendlenze dellci Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali. Istituzione dellor Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia di protezione ciivile. Norme in materia di pensioncimento” e s.1n.1.;
11 DPRS» 10/5/2001, 11. 8, recante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la discipline clegli uffici di diretta
colllaborlazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ”,'
la 1.1". 16/12/2008, 11. 19, recante “Norme per la riorgcmizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamentoi del Governo e dell’/1mministrazi0ne della Regi0ne”;.
11 DPR3 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008, 11. 19', reclante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell Amministrazione della Regione”
11 DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/.2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la 1.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015.
Legge di stabilitd 1"egionale”,'
11 DPRS 14/I6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimovdulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all’c1rtic0l0 49", comma 1 della I.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii.”;
11 c.d. Codice Vigna, aplprovaato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, 11.
514 che, tra Le misure finalizzzate a11a prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi orgainizzati, ha disciplinato 1e modalité di accesso negli Uffici clella
ElITlII'11I11St1'8Z1lOI1E rlegionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell ’illegc1litc‘1 nella pubblica amministrazione;
11 Digs. 14/3/201-3 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da _,_ ;.~..,,__
parte delle pubbliche ammi1"1istrazi0ni” e ss.m111.ii.;  Ql*i_1?L
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VIS'TO 11 D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’att1v1té d1 lobby dei rappresentanti d1 gruppi
d1 interesse particrolarer presso 1’/Xssessorato Regionale de11a Salute, regolamentando
1’1nI:eraz1o11e tira quiesti e 1 decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino 11
persaeguimento dei principi e delle finalité di cui al1’art1co1o 1 e rendano conosc1b111 le
n1oc1a11té1 di interazione re sca111b1o d1 informazioni;

VISTA la dichiarazione prodotta dal Dr. De Filippo Carmine, c1e11a Societé Farmaceutica
ALMIRALL S.p.a., a1 sensi de11’art. 76 del DPR 28/12/2000 11. 445, relativamente alla
responsabilité personale in caso di dichiarazioni rnendaci inerenti Paccettazione del
codiice di condotta. dei portatori d1 interesse, acquisita a1 prot.n. 55255 del 8/7/2019 d1
questo Assessorato;

PRESO ATTO che la docun1entaz1one acquisita dalla ALMIRALL S.p.a risulta difforme dal
contenuto disposto del DA n.. 706 del 19/4/2019;

VISTE 1e pec del 24/7/2019 e del 11/10/2019 con le quali quest’Area Interdipartirnentale 1 invia
a11a predetta SOCIEIZ8, r1spe1t1.van1ente, 11 modulo per 1’1scr1z1one al registro d1 portatori d1
interesse, giusta nota p»rot.n. 60032 del 24/7/2019, e 1’1nfor111at1va sulla protezione dei
c1at1 persona11 per 11 trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE
2016/679 redatta da questa amministrazione, giusta nota prot.n. 69667 del 10/10/2019;

PRESO ATTO che la documentazioine pervenuta dalla ALMIRALL S.p.a con pec acquisita a1
pro1.n. 70159 del 14/10/2019 risulta difforme dal contenuto disposto del DA n. 706 c1e1
19/4/201.9;

VIS-TE 1e pec del 15/10/2019, prot.11. 70327, con la quale ufficio reitera la richiesta d1 uniformare
la t;ras1111ss1one della Clocunnentazione invitando 1a ALMIRALL S.p.a. ad attenersi a1
contenuti del D.A.11. 706 del 19/4/2019, ed 11 relativo riscontro giusta pec acquisita a1
pro'»t.n. 70691 del 17/10/2019 di questo Assessorato, con la quale la medesima societé.
farrnaceutica assicura che “provvedera1111o al pi1l1 preso ad integrare 1a pratica”;

VISTA la richiesta dji iscrizione a1 iregistro portatori d1 interesse presso 1’Assessorato regionale
de11a Sa1ute, .avanz.ata dal Dr. Caraglia Marco Giovanni, nato .. -.---..--.. -- -. -. -- _ - , , -_ 1'7
( , quale Legale Rappresentante de11a ALMIRALL S.p.a., con sede
legale in Via Messina, 38 Torre C, 20154 Milano, acquisita al prot.n. 74338 del
13/11/2019,

PRJESO ATTO c11e 1a |c1ocu111e11taz1one pervenuta risulta conforme a1 contenuti del D.A.n. 706 del
19/4/2019 anche con riferimento a1 consenso a1 trattamento dei dati personali del
Rappresentante del gruppo e del referente unico, prodotto con autocertificazione a1 sensi
del DPR. n. 445/2000 e s.n1.1., ed a11’accettaz1one del codice d1 condotta;

PRESO ATTO che la ALMIRALL S.o.a. ha norninato ouale Referente Unico Delegato 11 Dr. De
Filippo Carmine nato a ;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalitél de11’attivité1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi cahe 1a ALMIRALL S.p.a. intende perseguire, con specifico riferimento
a11’inter:azione con le aree/servizi dell’/Xssessorato Regionale della Salute, la stessa ha
cornuniczato che ir1tend1e svolgere a/tivitcz di Market Access; presenmre rzuovi farmaci,
B.l'..M. (Budget Impact Model) nazionale/regiorzale e lavori di farmaeconomia/HTA,,'
im‘rodzu"'re rmovi farmaci nel Prontuario Terapeu/ico Ospedaliero della Regione
Sicilicma; prornozione /ramite Regional Meeting inierloquendo con 2' Dirigenti dei Servizi
4 e 7 del Diportimenfo per lo Piamficazione Sz‘rategica,'

CONSIIDERATO che con riferimento alle modalité e strumenti con cui i1 portatore d’interesse
intende pron1uovere Pinterazione con 11 decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
fu11zion1/figure di supporto in occasions di incontri con 1’i11ter1ocutore istituzionale,
specificaando in manierra deflagliata 1’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, c1i11ica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle arse
commerjciali e verrdita, la ALMIRALL S.p.a. ha comunicato che intende presenrare stucli



clinici, clan‘ ali farmacoeconomia e di farmacovigilanza aflinenti ai propri farmaci con il
coinvolgimento eventuale arzche di r~'app1*'esen/anti azienclali della direzione medica
scieiatifica, market access, e ajfari regolaz‘0rz','

ritenute llegifliime le richieste;
PRESO ATTIC) che la ALMIRALL S.p.a. con sede legale in Via 1\/Iessina, 38 Torre C, 20154

Milano, possiede 1 requ1s1t1 per 1’1nser1mento nel registro dei portatori d1 interesse presso
1’Assessorato c1e11a Salute c1e11a Regione Siciliana;

VISTI gli atti C1’uffic10;

DECRETA

Articolo 1
Per 1e motivazioni 1111 cui in premessa, 1a Societé Farmaceutica ALMIRALL S.p.a., con sede legale
in Via Messhna, 318 Torre C, 20154 Milano, é iscritta nel registro dei portatori d1 interesse
de1l’Assessorato Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverré tramite PEC.
La ALMIRALL S.p.a. é rappresentata c1a1 Dr. De Filippo Carmine nato a _ :

quale Referente Unico Delegato; allo stesso é fatto carico c1e1 rispetto delle
disposizioni d1 pertinenza cointenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferimento agli
artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La ALM1RALL S.p.a. é autorizzata a slvolgere cu‘/ivira cli Mar/ce/1 Access," presentare nuovifarmaci,
B.I.M. (Budget Impact Model) naziorzale/regionale e lavori di farmaeconomia/HTA,' irz/rodurre
nuov1'farmaci nel Pron/zuario Tercayeuiico Ospedaliero clella Regione Siciliana,‘ promozione t1'amz'/e
Regional Meeting interloqzzendo con i Dirigenti dei Servizi 4 e 7 del Dipar/imento per la
Pia1<zifica.zi0ne Stra/egica.
A tal fine, la stessa potré presem‘are srudi clinici, alati di farmacoeconomia e di farmacovigilanza
aflirienti ai propri farmaci con il coinvolgimenro evemuale anche ali rappresenranri aziendczli della
direzione medica scien/ifica, market access, e aflari regola/ori.

Articolo 3
I1 presente decreto saréi pubblicato 5111 sito internet de11’Assessorato Regionale della Salute e,
cont;estua.1n1ente, inviato alla. Gazzzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
ES'[1'E1ttO.
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