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Dipartimento per le Attivitil Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto della Regione;
lo 1l.r1'. 29/12/ 1962, n. 28, recanti “Ordz‘namento del Governo e dell 'Ammznzstrazz‘one cen-
zrale della Regzone Sz‘czlz‘ana” e 10/4/1978, n. 2, “Nu0ve norme per l '0rdz'namenzo del
Governo e dellHmmznzszzazzone della Regione ” e ss.n1m.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazzone del zesto zznzco delle leggz‘ szzll'ordina-
nzenzo del Governo e dell "/lnzznznzstzazzone della Regz‘-one Szcfliana”;
la l.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e szzz rapporzz dz izzzpzego e dz‘
lavoro alle dipendenze della Regzone Sz‘cz‘lz‘ana.. Conferzmenro dz‘ fzznzz‘onz‘ e conzpzzi agli
enti localz‘. Istzrzzzzone dello Sportello zznzco per le attzvzzoz prodzzzzzve. Disposzzzonz in
z/ztzazeria dz prozezzone cz‘vz‘le. Nornze in mazerza dz‘ pensionaznenro “ e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamenz‘o azzzzazzvo delfarz. 4, coznzna 6, della
legge regzonale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplzna deglz‘ zzfficz dz dzrezza
oollaborazione del Presidenze della Regzone e deglz Assessorz regionalz ”;
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganzzzazzone def dz‘pazd‘z‘zz/zenzz‘
regzonali. Ordinaznenro del Governo e dell 'Amzzzz‘nz'szrazzone della Regione ”;.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolaznenz‘o dz azzzzazzone del Tz‘z‘olo 11 della l.z".
16/12/2008, n. 19, -recanre norme per la rzorganzzzazzone dez Dzparrimenzz regzonalzl
Ordinaznenzo del Governo e dell'Amminzst1"azzone della Regione ” ,
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolaznenzo dz‘ azzaazzone del Htolo 11 della l.z:
16/12/2008 n. 19. Rzznodzzlazzone degli assettz‘ organizzazivz dez‘ Dzparzimenrz regzonalz dz
ozzz‘ al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.iz. ";
la Lr. 7/5/2015 n. 9, recante “Dz‘sp0szzzonz‘ prograzzzznaziche e correzzzve per l ’anno 2015.
Legge dz‘ stabilita regionale
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolaznento dz‘ atzzzazzone del Tzrolo 11 della l.z:
16/12/2008 n. 19. Rzmodulazione deglz assezzz‘ organzzzatzvz def Diparziznenzz Regionalz dz‘
cui all ’arz‘icol0 49, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modzjfica al 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 modalita di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizionz per la prevenzzone e la represszone della
corrzzzione e dell ’zllegalzza nella pzzbblica amminzstrazz‘0ne;
il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Rz‘ordin0 della disciplina rzgzzardanze zz dzrzzzo dz
accesso czvzoo e gli obblzghz dz‘ pzzbblicita, trasparenza e dzflzzszone dz znforznazzonz da
parze delle pzzbblzohe amnzznzszrazioni ” e ss.mm.ii.;
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VISTO il D.A.n. 706 de1_19/4/2019 che disciplina Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse partieolare presso l‘Assess0rato Regionale dellra Salute, regolamentando
l’interazi0ne tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assieurino il
perseguirnento dei principi e delle finalita di eui al1’artieol0 1 e rendano eonoseibili le
modalita di interazione e scambio di informazioni;

VISTA la riehiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assess0rat0
regionale della Salute, avanzata dal Dr. Andrew Firth McLean nato
1 quale Legale Rappresentante della Soeieta
Farrnaceutica KYOWA KIRIN S.r.1., con sede legale in via dell’Am'1uneiata 21, 20121
Milano, acquisita al pr0t.n. 47324 del 10/6/2019 di questo Assessorato; -

VISTE le pee del 24/7/2019 e del 10/10/2019, pr0tt.nn. 60004 del 24/07/2019 e 69513 del
9/10/2019, con le quali quest"Area Interdipartimentale 1 ha inviato alla predetta Societa,
il modulo per Piserizione al registro di portatori di interesse e l’informativa_su1la
protezi-one dei dati personali per il trattarnento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione;

PRESO ATTO ehe la documentazione pervenuta dalla KYOWA KIRIN S.r.1 pec del 4/11/2019,
acquisita al pr0t.n. 73639 del 7/ 1 1/2019, risulta eonforme al contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO che la KYOWA KIRIN S.r.l, ha nominate quale Referente Unico Delegate il Dr.
Cipolla Sergio 1

CONSIDERATO ehe eon riferimento alle finalita del1‘attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la KYOWA KIRIN S.r.l intende perseguire, eon speeifieo riferimento
al1"interazio1‘1e con le aree/servizi de11’Assess0rat0 Regionale della Salute, la stessa ha
comunieato ehe intende rappresenzare z‘ proprz‘ interessz presso zz Dzpartznzenzo per la

' Pianzjzcazzone Szrategzca, ed in parzicolare presso fl Servzzzo 7 -Farnzacezzzz‘ca- per
l ‘znserinzenro dez farnzaoi nel Prontzzarzo Terapezztico Ospedalzero della Regzone
Szazlzana e per la regolaznenfazzone dell ’zzzz‘lizzo dezfarnzacz del lzszzno azzendale e presso
z‘l Dzparzznzenzo per le Azzzvzza Sanizarie ed Osservatorzo Epzdenzzologzco; '

CONSIDERATO che con riferimento alle modalita e strumenti con eui il portatore d’interesse
intende promuovere Finterazione eon il decisore pubblico, awalendosi di eventuali altre
funzionilfigure di supporto in occasione di ineontri con Finterloeutore istituzionale,
specifieando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figfire eoinvolte
(seientifiea, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad eselusione delle aree
eonuneifeiali e vendita, la KYOWA KIRIN S.r.l ha comunieato ehe intende organzzzare
znconzrz ed azzdzzionz anche mediante z‘l coznvolgfnzento del proprzo personale
dirigenzzale dell ‘area sczentzfica, clinica e z'egolazorz‘a;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO ATTO che la KYOWA KIRIN S.r.l, con sede legale in via dell'Annuneiata 21, 20121

Milano, possiede i requisiti per Finserimento nel registro dei portatori di interesse presso
1’Assess0rat0 della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’uffici0;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di eui in piemessa, la KYOWA KIRIN S.r.1, con sede legale in in via
de1l'Annuneiata 21, 20121 Milano, e iscritta nel registro dei portatori di interesse de11’Assess0rat0
Regionale della Salute, con deeorrenza dalla notifica del presente decreto ehe awerra tramite PEC.



La KYOWA KIRIN S.r.l e rappresentata dal Dr. Cipolla Sergio, nato a - _--___-., -- -. - _. _- __, _-_ .:
1, quale Referente Unioo Delegate; allo stesso e fatto carico del rispetto delle

disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 eon particolare riferimento agli
artt. 6, 7 e 8.

z Articolo 2
La KYOWA KIRlN S.r.l e autorizzata a rappresentare z‘ propri inzeressi presso z‘l Diparzimenro per
la Pianzfficazione Strazegzca, ed in particolare presso zl Servizio 7 -FarznacezzzzIca~ per l ‘znserzznenzo
dez‘ farznaci nel Prontuario Terapeutico Ospedalzero della Regzone Siczlzana e per la
regolamenlazzfone dell *zztzlizzo dei farmacz del lzstirzo azzendale e presso fl Dzparzzmenzo per le
Attivita Sanitarie ed Osservatorzo Epidemiologico.
A tal fine, la KYOWA KIRIN S.r.l. potra organizzare zncorzzri ed aadizioni anche mediante z'l
coz‘nvolgz'rnenzo del proprzo personale dzrzgenzzale dell ‘area scz‘entzfica, clinica e regolatorza.

Articolo 3
I1 presente deereto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
oontestualmente, inviato alla Gazzefla Uffieiale della Regione Siciliana per la pubblioazione per
estratto.
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IL DIRIGENTE AREA IN I TIMENTALE 1
(DR. GIA can 0)
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