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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attivitfi Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le l1.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordzmzmento del Governo e dell 'Ammz'm'sz‘razz'0nc cen-
tralc della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per /’02*c/inamento del
Governo e dell Z4mmim'strazz'0ne della Regione ” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico de/Ze leggi sulZ'0rdina-
memo c/cl Governo e dell 'Ammim'strazi0ne dc/la Regione Siciliarzcf’;
la l.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e dz‘
lavoro cz/le dipendenze della Regione Sicilicma. Conferimento di fimzioni e compiti agli
cnti locali. lstituzione dello Sportello zmico per le attivitfz pr'0c/zzttive. Disposizioni in
materia di prorezione civile. Norme in materia di pensionamento ” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamenro attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. /0, concernenre la c/isciplina degli zfici dz’ diretta
collczborazione del Presidente della Regione e c/egli Assessori regionali
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorgarzizzazione dei dzpartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dclliélmministrazione della Regione
i1 DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Reg0lamem‘0 di attuazione del Titolo H della /.1:
I6/I2/2008, n. /9, recante norme per la riorgcmizzazione dei Dzpartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e deZ/ '/lmministmzione della Regione ”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento dz’ attuazione del Titolo /I della l.r.
16//2/2008 n. J 9. Rimodulazione degli assetti organizzativi def Dipartimenti regiona/2' di
cui al DPRS 5/12/2009 n. I2 e ss. mm. ii. ”;
la l.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Dz'sp0sizz'0rzz' progmammariche e corretrive per I ’am/20 2015.
Legge di stabilitcz regionale
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Rego/amento dz‘ atruazione del Titolo H della /.1:
16/] 2/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi def Dipartimenti Regionali di
cui ali ’artic0l0 49, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modzfica al DPRS J8/I/2013 n. 6 e
ss.mm.z'z'. ”;
il c.d. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra 1e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalitél di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell ’z'llegaliz‘c‘1 nella pubb/ica ammim'strazi0ne,'
il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante fl diritto di
accesso civico e g/2' obblig/11' di pzzbblicircz, trasparenza e dzjjizsione di inform ""_%_'
parte dc!/e pubbliche amministrazioni ” e ss.mIn.ii.,' Q35 O, V
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina l’attivité1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolarnentando
l’interazione tra questi e i deoisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguimento dei principi e delle finalitéi di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalitél di interazione e scambio di informazioni;
la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, avanzata dalla Sig.ra Ketry Scarlata, nata ad Osio Sofio (BG), il
11/8/1979, CF.: SCRKRY79M51G160W, Rappresentante Legale della FASTED SICILIA
ONLUS, con sede legale in via Michele Amari 16, 93100 Caltanissetta, acquisita al
prot.n. 67598, 25/9/2019 di questo Assessorato;
la pee del 9/10/2019 con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Associazione l’inforn'1ativa sulla protezione dei dati personali per il trattamento dati a
sensi degli am. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione,
giusta nota prot.n. 69478 del 9/10/2019 ed il modulo di autodichiarazione ai sensi
de1l’art. 76 del DPR n. 445/2000;
le pee del 28/10/2019 e del 29/10/2019, acquisite rispettivamente ai prott. nn. 72149 del
29/10/2019 n. 72315 del 29/10/2019 con la quale la FASTED SICILIA ONLUS ha
prodofio la documentazione richiesta anche con riferimento al consenso al trattamento dei
dati personali del Rappresentante del gruppo e del referente unico, prodotto con
autocertificazione ai sensi del DPR n, 445/2000 e s.m.i., nonché del1’accettazione del
codice di condotta ai sensi del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO che la FASTED SICILIA ONLUS, ha nominato quale Referente Unico Delegato il
Sig. Filippo Meli, nato a San Cataldo (CL) il 08/6/1981, C.F. MLEFPP8lH08H792Z;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalité dell’attivit€1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la FASTED SICILIA ONLUS intende perseguire, con specifico riferimento
all’interazione con le aree/servizi de1l’Assessorato Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intende svolgere interlocuzioni sul] ’assz'stenza socio sanitaria erogara a
soggetti con talassemia ed emogiobinopatie con I ’/lssessore ed il suo Stafif la Direzione
Genera/e del Dipartimento per la Pianzficazione Strategica e le rispettive Aree
Interdipartimenta/i I - 2 e 3, i Servz'zz' 4 - 5 e 7; la Direzione Generale del Dipartimento
per le Attivitd Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico e Z Area 1 ed i Servizi 3 - 5 - 6 -
8e9;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalité e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promuovere l’interazione con il decisore pubblieo, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata l’area d’interesse legiflima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
commerciali e vendita, la FASTED SICILIA ONLUS ha comunicato che intende
promuovere incontri pluri settoriali con le figure preposte nei vari settori di competenza,
in relazione alle criticiza in essere 0 emergenti, per ilfine del miglioramento della qualita
dz‘ vita dei ma/ati cronici qua/2' talassemici ed emoglobinopatici, vantando in ral senso,
con i tutti i Servizi dell ’/lssessorato, rapporti consolidari plurz'enna/1' di collaborazione e
con Z ’Assessore in persona nel caso di interventi piiz propriamenre regolatori;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO ATTO che la FASTED SICILIA ONLUS, con sede legale in via Michele Amari 16, 93100

VISTI

Caltanissetta, possiede i requisiti per l’inserimento nel registro dei portatori di interesse
presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
gli atti d’ufficio;



DECRETA

Articolo 1
Per le rnotivazioni di cui in premessa, la FASTED SICILIA ONLUS con sede legale in via Michele
Amari 16, 93100 Caltanissetta, e iscritta nel registro dei portatori di interesse de1l’Assessorato
Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che avverra tramite PEC.
La FASTED SICILIA ONLUS e rappresentata dal Sig. Filippo Meli, nato a San Cataldo (CL) il
08/6/1981, C.F. MLEFPP81H08H792Z, quale Referente Unico Delegato; allo stesso e 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 FASTED SICILIA ONLUS é autorizzata a svolgere interlocuzioni sul! ’assisz‘enza socio
sanitaria erogata a soggetti con taZassemia ed emoglobinopafie con Z ’/lssessore ea’ il suo Stajf la
Direzione Generale del Dzpartimento per la Pz'anzficazz'one Strategica e le rispettive Aree
Interc/ipartimentali 1 - 2 e 3, 1' Servizi 4 - 5 e 7; la Direzione Generale del Dipartimento per le
Attivita Sanitarie ed Osservarorio Epic/emiologico e l’Area 1 ed i Servizi 3 - 5 - 6 - 8 e 9.
A tal fine la FASTED SICILIA ONLUS potra promzzovere incontri plum‘ settoriali con le figure
preposre nei vari settori di competenza, in re/azione alle crz'z‘icitc‘I in essere o emergenti, per ilfine
del miglioramento della qualita di vita dei malati cronici quali talassemici ed emoglobinopatici, e
con Z’Assessore in persona nel caso di interventi piiz propriamente regolatori.

Articolo 3
I1 presente decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estrafio.
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IL DIRIGENTE AREA A TIMENTALE 1
(DR. GI MO SCALZ )
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DIPARTIMENTO PIANIFICAZION DIPARTIMENTO ATTIVITA SANITARIE
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