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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 Attivitil Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regions;
le 1l.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamenro alel Governo e dell ’Amministrazi0ne cen-
trale clella Regione Sz'cz'lz'ana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l'0ralinament0 del
Governo e dell ’Ammz'm'sz‘razz'0ne della Regione ” e ss.mm.ii.;
i1 DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo zmico clelle leggi sull'0rdina-
memo alel Governo e dell 'Ammim'strazi0ne della Regiorze Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporri dz‘ impiego e dz’
lavoro alle dzpendenze della Regione Siciliana. Confierimento di fzmzioni e compiti agli
enti locali. Istituzione dello Sportello zmico per le attivira produttive. Disposizioni in
mareria dz’ protezione 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, alella
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degli ujfici di diretta
collalmrazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei afipartimenti
regionali. Orclinamento del Governo e dell ’/lmministrazione della Regione
i1 DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento all attuazione del Titolo 11 della l.11
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione def Dipartimenti regionali.
Ordinamento clel Governo e dell 'Ammz'm'strazi0ne clella Regione ”
i1 DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamenro di atruaziorze del Titolo 11 della l.1:
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetri organizzativi dei Diparrimemi regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 rz. 12 e ss. mm. ii. ”;
1a l.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disp0sizz'0m' programmatiche e correttive per l ’arm0 2015.
Legge dz‘ stabilita regionale
i1 DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamenro dz’ attuazione del Titolo 11 clella l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimoclulazione clegli assetti organizzativi def Dipartimenti Regionali di
cui all ’artz'c0l0 49, comma 1 alella l.r. 7/5/2015 rz. 9. Modzfica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.z'z'. ”;
il c.d. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale de1 4/12/2009, n.
514 che, tra 1e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato 1e modalitél di accesso negli Uffici della
21l’I1lT]1I'11S1I1‘E1ZiO1’l6 regionale;
1a Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressiorze della
corruzione e dell ’z'llegalz'ta nella pubblica amministrazione,"
il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino clella clisciplina riguardame il clirirto dz‘
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, trasparenza e dzffusione di informazioni da
parte delle pubblichc amministrazioni ” e ss.rnm.ii.; _,,-f~-£5-Ex

41-» - "7
/

“ii. """?Y"‘*"'I' ..



VISTO

VISTA

VISTE

VISTA

VISTA

VISTA

il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’at“civit£z di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
Pinterazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino i1
perseguimento dei principi e delle finalitéz di cui al1’artic0lo 1 e rendano conoscibili le
modalité di interazione e scambio di inforrnazioni;
la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, avanzata dalla BIOGEN ITALIA SRL, acquisita a1 prot.n. 44602,
03/6/2019 di questo Assessorato;
1e pee del 25/7/2019, con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societéz, il modulo per l’iscrizione al registro di portatori di interesse, giusta nota prot.n.
60007 del 24/7/2019 sollecitata il 26/8/2019;
la richiesta di iscrizione a1 registro portatori di interesse presentata dal Dr. Giuseppe
Andrea Banfi nato a Milano i1 28/9/1960, C.F.: BNFGPP60P28F205I quale
Amministratore Delegato della BIOGEN ITALIA SRL, con sede legale in via Giovanni
Spadolini 5, 20141 Mi1ano, acquisita al prot.n. 67940 del 27/9/2019;
la pee del 9/10/2019 con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predefia
Societéz Pinformativa sulla protezione dei dati personali per i1 trattamento dati a sensi
degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione,
giusta nota prot.n. 69478 del 9/10/2019;
la pec con la quale la BIOGEN ITALIA SRL invia la documentazione mancante acquisita
a1 prot.n. 70895 del 18/10/2019 di questo Assessorato;

PRESO ATTO che 1a BIOGEN ITALIA SRL ha prodofio la documentazione richiesta anche con
riferimento a1 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’accettazione del codice di condotta ai sensi del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO che 1a BIOGEN ITALIA SRL, ha nominato quale Referente Unico Delegato i1 Dr.
Francesco Pavone, nato a Catania il 18/9/1969, C.F. PVNFNC69P18C351C;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalitéz de11’at1ivité1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che 1a BIOGEN ITALIA SRL intende perseguire, con specifico riferimento
a11’interazione con 1e aree/servizi de11’Assessorato Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intende svolgere az‘z‘z'vz'z‘c‘z relaz‘z've all ’accesso dei prodozti farmacezzzici,
del cui ATC Biogen é titolare, la condivisione delle comzznicazioni di rilievo afleremi al
market access (es. .' progettzzalitc‘z dz’ rilevanza locale e/o nazionale) nonché il confionto
istitzzzionale nel caso dz problematiche relative all ’z'ng1"esso dei propri farmaci rzel
terrizorio regz'onale; a ralfine, l’iz/zterloczzzione per le aree terapezztzche dz inzeresse (SM,
SMA, Bz'osz'rnz'larz') sara z"z'volz‘a all ’Uflicz'o di Gabinetzo ed alla Segrez‘ez'z'a Tecrzica
dell ’Assessore e le Direzioni Generali del Diparzimento per la Piarzzficazione Szrategica
(Aree 1 e 2, Aree lnterdipartimentali 1 - 2 - 3 e 4, Servizi 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e10)
e del Dzparzimento delle Attivita Sanitarie ed Osservazorio Epidemiologico (Servizio 9);

CONSIDERATO che con riferimento alle modalitél e strumenti con cui i1 portatore d’interesse
intende promuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con l’inter1ocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata 1’area d’interesse legifiima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione ,deI1e aree
comrnerciali e vendita, la BIOGEN ITALIA SRL ha comunicato che intende z'ntez'agz're
zramite incontri per condividere e/o trasferire informazioni dz‘ caratrere scientlfico,
farmaco-ecorzomico, regolatorio, giuridico, relazivi ai prodotti farmaceutici, alle
progettzzalila e alle evenlzzali problematiche dz accesso alle z‘erapz'e,' dzzrante gli iz/zcoz/zz‘rz‘
e/o azzdizioz/zz' potrebbe essere zztile fornire la doczzmenzaziorze necessaria ad approfondire
tematiche di interesse dell'Assessoraz‘o e pez'tz'rzentz' all ‘Azienda arzclze mediante la



presenza dz‘ altre figure azierzdali (Medica (MSL), RAM Lead, Regolatorto, Market
Access dz' sede ecc )che potrarmo coadizzvare le z'nterloczzziorzi,'

RITENUTE legittime 1e richieste;
PRESO ATTO che la BIOGEN ITALIA SRL, con sede legale in via Giovanni Spadolini 5, 20141

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

VISTI g1i afii d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per 1e motivazioni di cui in premessa, la BIOGEN ITALIA SRL con sede legale in via Giovanni
Spadolini 5, 20141 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse de11’Assessorato
Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che avverra tramite PEC.
La BIOGEN ITALIA SRL e rappresentata dal Dr. Francesco Pavone, nato a Catania il 18/9/ 1969,
C.F. PVNFNC69P18C351C, quale Referente Unico Delegato; allo stesso e fatto carico del rispetto
de11e disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferimento
agli arfi. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La BIOGEN ITALIA SRL é autorizzata a svolgere attivita relative all ’accesso dei prodotti
farmacezztici, del czti ATC Biogerz é titolare, la condivisione delle cormmz'cazz'onz' dz’ rilievo aflererztz'
al market access (es. .' progettzzalita dz' rilevanza locale e/o rzaziorzale) rzorzché z'l corzjrorzto
istitzzzionale nel caso dz' problematic/ze relative all ’z'ngresso dei propri farmaci nel terrz'torz'o
regiorzale; a talfirze, l ’z'nterloczzzz'orze per le aree terapeutiche di irzteresse (SM SMA, Biosirnilari)
sara rivolta all’Ujj‘icz'o di Gabinetto ed alla Segreteria Tecrzica dell ’Assessore e le Direzioni
Gerzerali del Dz'partz'mento per la Pz'arzzficazz'one Strategica (Aree 1 e 2, Aree Interdipartimentali 1 -
2 - 3 e 4, Servizi 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 e 10) e del Dipartimerzto delle Attivita Sarzz'tarz'e ed
Osservatorio Epidemiologico (Servizio 9).
A tal fine la BIOGEN ITALIA SRL potra z'nteragz're tramite incontri per corzdividere e/o trasferire
irzformczzioni di carattere scierztzfico, farmaco-economico, regolatorio, gizzridico, relativi at prodotti
farmacezztici, alle progettztalita e alle eventzzali problematiclze di accesso alle terapie; dzzrarzte gli
z'ncontrz' e/o azzdizioni potra forrzire la doczzmerztazione rzecessaria ad approforzdire tematiclze dz’
interesse dell 'Assessorato e pertinerzti all ‘Azierzda arzche mediante la presenza di altre figure
azierzdali (Medica (MSL), RAM Lead, Regolatorio, Market Access dz' sede ecc )che potrarmo
coadizzvczre le interloczzzioni.

Articolo 3

I1 presente decreto sara pubblicato su1 sito internet de11’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estrarto.
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[L DIRIGENTE AREA INTE TI NTALE 1
(DR. GIA o SCALZO) , N E

IL DIRIGENTE GENERALE Q’ IL DIRIGENTE GENIELRALE
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE DIPARTIMENTO ATTIVITA SANITARIE

STRATEGICA 5' Q’ A ED OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
(IN/\/IARIO LA ROCC/DZ) A69 '8 8.86 (D.SSA MARIA LETIZI »- D IER/T\I/)

/‘*2; 8)
ox-‘$577

vI~\‘<1\



vqi¢
'-in

I
u

r

- 1
»; -

1 ,..\ .

s

0

. '1'
-

"*I-01-my
\

I

0

r '. 4. 1 _ -.

T j=c_‘ .‘ ‘-
. 3 '. -T ‘Q l r g‘

of50.‘ -. . ‘_

. t. ° P‘ . 1 I
‘ E "0 ' llI‘ ~.'- ' '

I

-' J
' Q T a 7.

|

nu


