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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
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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 11.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordz'namem‘0 del Governo e dell '/Imministrazione cen-
rrale a/ella Regione Sz'ci1z'ana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per 1'0ra/irzamento a/el
Governo e dell 'Ammim'strazz'0rze della Regione ” e ss.mm.ii.;
i1 DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del tesro unico delle Zeggi sull’0rdina-
mento del Governo e a’el1'Ammz'nz'strazi0ne del1a Regione Siciliana”;
la l.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapport!’ dz‘ impiego e di
1av0r0 alle dipendenze della Regione Siciliana. Confierimento di funzioni e compiri agli
enti l0caZz'. Istituzione dello Sportello zmico per 1e attivita produtrive. Disposizioni in
materia dz‘ protezione civile. Norme in materia di pensionamento ” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamento attuativo a'eZZ'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina a/egli ufiici dz‘ diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell ’Amminz'sz‘razi0ne della Regione
i1 DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo 11 della 1.1:
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento dc! Governo e dell 'Ammz'm'sz‘razz'0ne della Regione ”
i1 DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento a/2' attuazione del Titolo 11 della 1.1".
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli asserti organizzativi def Dipartimenri regionali di
cui a1 DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la 1.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per 1’ann0 2015.
Legge dz’ stabilita regionale
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo 11 della 1.1:
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti orgarzizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cm’ all ’artz'c010 49, comma 1 della 1.r. 7/5/2015 n. 9. Modzfica a1 DPRS 18/1/2013 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 le 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 1a prevenzione e la repressione a/ella
corruzione e de1l ’z'11ega1z'ta rzella pubblica ammz'm'strazi0ne;
i1 D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Rz'0ra'z'n0 della disciplina riguardante il dirirto dz‘
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e dfffizsione di informazioni da
parte delle pubblzche ammzmstrazzonz e ss.rnm.11.,' 9-g,‘m@9‘t;$\
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VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina l’attivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso 1’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
1’interazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strurnenti e istituti che assicurino il
perseguimento dei principi e delle finalita di cui a11’articolo 1 e rendano conosoibili le
modalita di interazione e scambio di informazioni;
la riohiesta di notizie in ordine a11’iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso
1’Assessorato regionale della Salute, avanzata dal Dr. Gibiino Salvatore in rappresentanza
del SINDACATO BRANCHE A VISTA, acquisita a1 prot.n. 43048 del 28/5/2019 di
questo Assessorato;
la pec del 25/7/2019, con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societa, il modulo per 1’iscrizione a1 registro di portatori di interesse, giusta nota prot.n.
60037 del 24/7/2019;
la pec acquisita al prot.n. 64546 del 02/9/2019 con la quale i1 SINDACATO BRANCHE
A VISTA invia la documentazione finalizzata a11’iscrizione a1 registro dei portatori di
interesse;

PRESO ATTO che la dooumentazione pervenuta risulta difforme dal contenuto disposto del DA n.

VISTA

VISTE

706 del 19/4/2019;
la pee del 11/10/2019 con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia al predetto
Sindacato, rispettivamente, 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 e nuovamente i1 modulo di richiesta al registro dei portatori di interesse,
giusta nota prot.n. 69687 del 10/10/2019;
1e richieste di iscrizione al registro portatori di interesse presentate dal Dr. Gibiino
Salvatore nato a Catania i1 09/8/1953, C.F.: GBNSVT53M09C351W quale Legale
Rappresentante e Referente Unico Delegato del SINDACATO BRANCHE A VISTA, con
sede legale in via Guardia della Carvana 4/6, 95128 Catania, acquisite ai prottma. 70209
del 15/10/2019 e 71347 del 22/10/2019 di questo Assessorato;

PRESO ATTO che il SINDACATO BRANCHE A VISTA ha prodofto 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 de11’acoettazione del codice di condofia ai sensi del DA n. 706
del 19/4/2019;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalita del1’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che i1 SINDACATO BRANCHE A VISTA intende perseguire, con specifico
riferimento a1l’interazione con 1e aree/servizi de11’Assessorato Regionale della Salute, la
stessa ha comunicato che intende artuare la tarela sindacale e scientifica degli associati e
la tutela meclica volta alla migliore prevenzione, aliagnosi e cura dei pazienti e dei
cittadini siciliani, nonché per la programmazione sanitaria aleifabbisogni, irzterloquendo
costruttivamente con gli Uflici dell ’Assess0rat0 a diretta collaborazione del Sig.
Assessore e can le Aree ed i Servizi del Dipartimento per la Piamficazione Strategica ed
il Dipartimento per le Attivira Sanitarie ed Osservatorio Epz'demi0l0gz'c0,'

CONSIDERATO che con riferimento alle modalita e strumenti con cui i1 portatore d’interesse
intende promuovere Pinterazione con il deoisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifioa, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione. delle arefi
comrnerciali e vendita, il SINDACATO BRANCHE A VISTA ha comunicato che intende
mertere al servizio la propria poliedrica esperienza nei settori gestionali, scienrifici,
sinclacali, professionali medico-specialzktici, statistici, organizzativi e regolatori nella
gestione programmatoria dei fabbisogni della specialistica del lerritorio publ;>lic0-



privata (vedi la partecipazione nel POCS) e nella organizzazione e nella ottimizzaziorze
della erogazione delle prestazioni specialistiche sul territorio e nella prevenzz'0ne,'

RITENUTE legittime le riohieste;
PRESO ATTO che il SINDACATO BRANCHE A VISTA, con sede legale in via Guardia della

Carvana 4/6, 95128 Catania, possiede i requisiti per 1’inserimento nel registro dei
portatori di interesse presso 1’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, il SINDACATO BRANCHE A VISTA, con sede legale in via
Guardia della Carvana 4/6, 95128 Catania, e iscritto nel registro dei portatori di interesse
de11’Assessorato Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramite PEC.
I1 SINDACATO BRANCHE A VISTA e rappresentato dal Dr. Gibiino Salvatore nato a Catania il
09/8/ 1953, C.F.: GBNSVT53M09C351W quale Legale Rappresentante e Referente Unioo
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
I1 SINDACATO BRANCHE A VISTA e autorizzato ad artuare la tutela sinclacale e scientzfica degli
associari e la tutela mealica volta alla migliore prevenzione, diagnosi e cura dei pazierzti e dei
cittaclini siciliani, nonché per la programmazione sam'z‘arz'a dei fabbisogni, interloquendo
costruttivamente con gli Uflici dell ’Assess0rar0 a direrta collaborazione del Sig. Assessor/‘e e con le
Aree ed i Servizi del Dipartimento per la Piamficazione Srrategica ed il Dipartimento per le A/tivita
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico.
A falfine potra mettere al servz'zz'0 la propria poliealrica esperienza rzei setrori gestionali, scientzfici,
sinalacali, professionali medico-specialisrici, stcztistici, organizzativi e regolatori nella gestione
programmatoria dei fabbisogni della specialistica del rerritorio pubblico-privata (veali la
partecipazione nel POCS) e nella organizzazione e nella ottimizzazione della erogazione delle
presrazioni specialistiche sul territorio e nella prevenzione. _

Articolo 3
I1 presente decreto sara pubblicato sul sito internet de11’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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