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ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attivita’-‘1 Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto della Regions;
le ll.1'r. 29/12/ 1962, n. 28, recanti “Ordinamem‘0 del Govemo e dell '/lmminisirazioiee cen-
trale della Regioae Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l 'ordinamemo del
Govemo e dellZelmmiriistrazioiee clella Regione ” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 11 70, recante “Approvazione del testo anico delle leggi sall'ordma-
memo del Govemo e dell 'Ammiaisrrazioae della Regione Siciliana”;
la l.r. 15/5/2000 11. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sai rapporti di impiego e di
lavoro alle dipeadenze della Regioae Siciliana. Conferimemo di fimzioml e compiii agli
enti locali. Isiiiazione dello Sporrello unico per le aiiivira prodartive. Disposiziom in
maieria di prorezione civile. Norme in materia dlp€i1Sl0i’I6Im€i’iIO“ e s.n:1.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamemo atmaiivo delfarr. 4, comma 6, della
legge regionale _l5/5/2000," a. I0, concemenie la disciplina degli aflici di diretia
collaborazione del Presideore della Regione e degli Assessori regioaali”; '
la Lr. 16/12/2008, n. 19, rec:-ante “Norme per la riorgaaizzazione dei diparrimeati
regionali. Ordmamemo del Governo e dell flmminisirazioae della Regione”;.
il. DPRS 5/12/2009, 11. 12, recante “Regolamem‘o di artaazioae del Tirolo H della l.r.
16/12/2008, a. 19, recame norme per la riorganizzazione dei Diparrimenti regioriali.
Ordinamemo del Govemo e dell '/lmministrazioae della Regioae ” _
i1 DPRS 18/1/2013 11. 6 recante “Regolamenio di aitaazione del Titolo H della l..=1
16/12/2008 H. I9. Rimodulazione degli asseiii organizzativi dei Dipariimenti regioaali di
cai al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss. mm. ii. ”;
la l.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disp0siziom' programmariche e corretiive per l ’armo 2015.
Legge di stabilita regionale ”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamemo di atruazione del Yitolo H della l.r:
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli asseiti orgamzzaiivi dei Diparrimenti Regioriali di
cui all ’articolo 49, comma I della l.r: 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/I/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
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 modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
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il D.1gs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordiao della disciplina rigaardame il diriiro di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, iraspareaza e difasione di informazioai da
parte delle pabbliche amministrazioai ” e ss.mm.ii.;
il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina l’attivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse partieolare presso 1’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolamentando
Finteraziene tra questi e i,decis0ri pubblici attraverso strumenti e istituti ehe assieurine il
perseguimento dei principi e delle finalita di cui a11’artico10 1 e rendane conoscibili le
modalita di interazione e scambio di informazioni;
la richiesta di notizie in ordine all’iserizi0ne sul registro dei portatori di interesse presse-
l"Assess0rat0 regionale della Salute, avanzata dal Dr. Manzoni Alessandro, 1 ' "

, nella qualita di Rappresentante Legale del
Sindacato Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), Seziene Provinciale di Catania,
eon sede legale in via Francesco Fusco 2, 95128 Catania, acquisita al pr0t.n. 61006 del
29/7/2019 di queste Assessorate;
la PEC del 31/7/2019, eon la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Secieta il modulo per 1’iscrizi-one al registro di portatori di interesse, giusta nota pr0t.n.
61696 del 31/7/2019;
la pee del 10/10/2019, eon la quale quest"Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Secieta, il module per 1’iscrizi-one al registro di portatori di interesse e l’i1'1fermativa sulla
pretezione dei dati personali per il trattarnento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del
regelamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione, giusta neta pr0t.n. 69627
del 10/10/2019;

PRESO ATTO che la doeumentazione pewenuta dalla FIMP, Seziene Provineiale di Catania, eon
pee aequisita al pre-t.n. 72878 del 31/10/2019 di queste Assessorato, risulta eenferrne al
eentenute dispeste del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO ehe la FIMP, Seziene Provineiale di Catania ha nominate quale Referente Uniee
Delegate il Dr. Manzeni Alessandro nate aI .

CONSIDERATO che eon riferimente alle finalita dell’attivita di rappresentanza da svolgere red agli
seepi ehe la -FIMP, Seziene Previnciale di Catania intende perseguire, c0n"'sp’eeifieo
riferirnente a11’interazi0ne can le aree/servizi dell’Assess0rate Regienale della Salute, la
stessa ha comunicato che intende svolgere aiiivita siadacaleh per la iaiela def Pediairi
Conveazionati e della salute dell 'infanzia e dell ‘eta evolativa mediame imerazioni con il
Servizio 1 -Persoaale Convenzi0nat0- del Dipartimenio Piamficazione St1"aregica;

CONSIDERATO ehe con riferimento alle modalita e strumenti con eui il portatore d’i1_1teresse
vuele promuovere Finteraziene con il decisore pubblico, avvalendesi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di ineontri con Pinterlocutore istituzienale,
specificando in maniera dettagliata 1"area d’interesse legittima delle figure eoinvelte
(scientifica, statistica, clinica, erganizzativa, regolatoria) ad eselusione delle Saree
comntercialiu egvendita, la FIMP ha comunicato che intende inrervenire aello studio di
proposte nel corso delle tratrative nazionali e regionali per il rirmovo delle coavenzioni e
curame l 'applicazi0ne a livello delle Aziende e dei Distretii S_am'tari della Provincia;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO ATTO che la PIMP Seziene Previnciale di Catania, con sede legale in Via Francesco

VISTI

Fusce 2, 95128 Catania, possiede i requisiti per Finserimento nel registro dei pertateri di
interesse presso 1’Asses§0rat0 della Salute della Regione Sicilianag
gli atti d’ufiic1e;



DECRETA
¢

- Articolo 1
Per le metiva-zieni di eui in premeesa, la FIMP Seziene Previnciale di Catania, een sede legale in
Via Franeesee Fusee 2, 95128 iCatania, é iscritta nel registre dei pertateri di interesse
de1l’Assesserate Regienale della Salute, een decerrenza dalla netifiea del presente deerete che
avverra tramite PEC.
La FIMP, Seziene Previnciale di Catania e rappresentata dal Dr. ManzeniA1essandre _
. quale Referente Unieo Delegate; alle stesse e fatte
earice del rispette delle dispesizieni di pertinenza centenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 cen
particelare riferimente agli artt. 6, 7 e 8.

Articele 2
La PIMP, Seziene Previnciale di Catania, é aarorizzata a svolgere attivita sindacale per la iaiela
dei Pediatri Conveazionari, della salute dell ’iI1fanzia e dell ‘eta evolutiva, mediame imerazioni con
il Servizio 1 -Personale Conveazioaaro- del Dipartimento Pianificazione Strategica.
A tal fine, la FIMP, Seziene Previnciale di Catania, petra intervenire nello studio di proposre nel
corso delle lraiiaiive aazioriali e regionali per il rirmovo delle convenzioni e carame l 'applicazioae
a livello delle Aziende e dei Disireiii Sanitari della Previncia.

Artieolo 3
I1 presente deerete sara pubblieate sul site internet de11’Assesserate Regienale della Salute e,
centestualmente, inviate alla Gazzetta Uffieiale della Regiene Sieiliana per la pubblieaziene per
estratte.
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