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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
DiPE1I‘1|IiIl1El'lLtO per la Pianificazione Strategica

Dipuartimento per le Attiivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto del].a Reggionee;
le 11.rr. 219/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell’/kmministrazione cen-
tralc delia Regione Sicilicma” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governo e deil'/-Xmministraziione della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
memo del Goiverno e dell '/Xmiministrazione della Regione Siciliana”;
la 1..r. 15;/5/2000 n.. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
Iavoro aile dipendenze dellai Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
enti Ioccrli. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia di proteziorne civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamento anfuativo dell’art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/.2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
collabomzione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la 1-1". 1/6/12/2008, n. 19, jrecante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’/kmministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Ln
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ord'inamrent0 del Governo e idell’/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. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionaii 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 l’ann0 2015.
Legge di stabilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazrione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all’articoi0 49,, comma 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 del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure finalizzate alla prevenzione clella corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 1-90 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’iiIega1it(‘1 nella pubblica amministrazione;
il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della discipline riguardante il diritto di
acccsso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e difiusione di informazioni da
P0118 deile pubbliche amministrazioni ” e ss.mm.ii.;
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VISTO i1 D*.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’attivitE1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interersse particolare presso 1’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
Pinlterazione tra questi e i dE?C1SOTi pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguiirnento dei principi 1:-2 delle finalité di cui al1’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalité di interazione e scambio di informazioni;

VISTA la richiesta d.i iscirizione al registro portatori di interesse presentata dalla Dr.ssa Rita
Cataldo, nata a \ ,, , 1, quale
Rappresentante Legale della Societé Farmaceutica TAKEDA ITALIA S.p.A con sede
legale in Via Elio Vittoirini 129, 00144 Roma, acquisita a1 prot.n. 68514 del 2/10/2019 di
questo Assessorato;

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

VISTE le pec del 11/10/019 e 6/11/2019, con le quali quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla
predetta Societé, rispetiivarnente, Pinformativa sulla protezione dei dati personali per il
tratltarnento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolarnento UE 2016/679 redatta da questa
amministrazione e nuovameinte i1 modulo di richiesta a1 registro dei portatori di interesse,
giusta nota prot.n. 159700 del 10/10/2019, ed i1 sollecito a regolarizzare la
documentazione per 1’iscri2;ione al registro portatori di interesse entro e non oltre il
30/11/2019 evidenziando che decorso infruttuosamente i1 termine 1’accesso sarebbe stato
rigorosaimente inibaito, giusta. nota prot.n. 73453 del 6/11/2019;

PRIESO ATTO ch.e la documentazione pervenuta dalla TAKEDA ITALIA S.p.A con pec acquisite
ai p»rott.nn. 75309 del 19/11/2019, 75750 del 21/11/2019 e 78331 del 9/12/2019, di questo
Assessorato, irisulta conforme al contenuto disposto del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRJESO ATTO che la "1"AKEDAITALIA S.|:>.A ha nominato quale Referente Unico Delegato il Dr.
Corrado Carbé, nato a i ';

CONSIDERATO che con riferimento alle finalitéi dell’attivit£1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la TAKEDA ITALIA S.p.A intende perseguire, con specifico riferirnento
all’interazione con le aree/servizi dell’Assessorato Regionale della Salute, la stessa ha
connuniczato che intende illustrare il portfolio Takeda con focus sul rapporto
costo/beneficio, evidenziando eventuali inrervenuie modifiche dei propri farmaci gia in
conrzmercio (variazione di prezzo, classificazione, scadenze brevetruali, ecc) per un
possibile beneficio per il paziente in/erloquendo con i dirigenti dei seguenti ufiici del
Dipartirnento per la Pianzficazione Strategica: Area In/erdiparfinientale 1 Servizi
Generali, Area in1‘erdzpari‘imen/ale 2 Programmazione Sanitaria Regionale, Area
Inrerdipartimentale 4 Sistemi lnformativi, Statica e Monitoraggi, Servizio 4
Programmazione Ospedaliera e Servizio 7 Farmaceutica;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalitél e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promuovere Piinteratzione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di suppofto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata 1’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
cornmerciali e vendita, la TAKEDA ITALIA S.p.A ha comunicato che intende interagire
con l'uz‘ilizzo di st.rume.n/i informatici e/o cartacei contenenri dati sull'uz‘z'lizzo di farmaci
in ambito regionale e nazionale, budget‘ impact, dati epidemiologici, studi di
farmacoeconomia con l’eventuale coinvolgirnenro di proprie figure aziendali dell ’Area
Medica (Medical Scientific Liaison (MSL) o Medical Lead) con finalira scien/ifiche e/o
cliniche e dell ’Area Value & Access department (Value & Access Policy Lead, Regional
Access Lead e Health Economics Manager) confinalita regolaroria e statistica;

RITENIUTE legitiime 1e ricihieste;



PRESO ATTO che la TAKEDA ITALIA S.p.A con sede legale in Elio Vittorini 129, 00144 Roma
possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse presso
1’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’uffiCi0;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazrioni di cui in jpremessa, la Societé Farmaceutica TAKEDA ITALIA S.p.A con sede
legale in via Elio Vittorini 129, 00144 Roma, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
de11”Assessoraito Regionale oella Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverrél tiramite PEC.
La TAKEDA ITALIA S.p.A é rappresentata dal Dr. Corrado Carbé nato a 1

' 0* 7" ' 77 7 7“ ' ""7 ',quale Referente Unico Delegato; allo stesso é fatto carico
del irispetto delle disposizioni di plertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare
IIf€I'IIH€HlIO agli art"/t. 6, 7 e 8.

Articolo 2

La TAKJEDA ITALIA S.p.A e autoriz:z.ata ad illustrare il portfolio Takeda con focus sul rapporto
costo/beneficio, evidenziando eventuali intervenute modz_']‘iche dei proprifarmaci gia in commercio
(variazione di prezrzo, classificazione, scadenze brevettuali, ecc) per un possibile beneficio per il
paziente inter/loquendo con i dirigenti dei seguenti ujfici del Dipartimento per la Pianificazione
Strategica: Area 1nt'erdipartimentale 1 Servizi Generali, Area Interdipartimentale 2
Programmazione Sanitaria Regionale, Area Interdipartimentale 4 Sistemi Informativi, Statica e
Monitoraggi, .Servi'zz'o 4 Programmazione Ospedaliera e Servizio 7 Farmaceutica.
A tal fine, la stessa potréi interagire con l 'utilizzo di strumenti informatici e/o cartacei contenenti
dati sull’utiliz'zo di farmaci in ambito regionale e nazionale, budget impact, dati epidemiologici,
studi di farmacoeconornia con l’eventuale coinvolgimento di proprie figure aziendali dell ’Area
Meclica (Medical Scientific Liaison (MSL) o Medical Lead) con finalita scientifiche e/o cliniche e
dell ’Area Value & Access department (Wzlue & Access Policy Lead, Regional Access Lead e Health
Economics Manager) confinalita regolatoria e statistica.

Articolo 3
I1 presente decreto saré pubblicato sul sito internet dell’/kssessorato Regionale della Salute e,
contestuaalmente, inviato alla Gazzzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
€-3StI'ElI1t0.
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