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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Piauificazione Strategica

Dipartimento per le Attivitfi Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto della Regions;
le lLrr. 29/ 12/ 1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Govemo e dell Z/lmminisrraziozee cen-
trale dello Regione Siciliamo” e 1014/1978, n. 2, “Nuove norme per l'0rdinamemo del
Governo e dell '/lmmimstrcxzioree della Regione ” e ss.mm.ii.;
il DPRS 2812/ 1979 n 70, recante “Approvazione del testo umco delle leggi sull'0rdina-
memo del Govemo e dellHmminisflazione della Regione Sicilz'ano”;
la 1.1‘. 15/5/2000 11. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui ropporri di impiego e elf
lavoro olle dipendenze dello Regione Siciliana. Conferimemo di fmziom e compiri ogli
enti locali. Isfifuzione dello Sporfello rmico per le atrivitd prodorrive. Disposiziom in
moterio df protezicme eivile. Norme in materia all pensionomemo " e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, 11. 8, recante “Regolamemio am/zotfvo dell’orI. 4, comma 6, dello
legge regicmale 15/5/2000, rz. 10, eomremenre la discipline degli ufiei dz‘ direrra
colloborozione del Presideme dello Regione e degli Assessors‘ regionoli
la 1.1‘. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorgamzzazione dei dipartimemi
regiooali. Ordioomenro del Govemo e dellHmministrozione dello Regicme
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recarlte “Regolamento di arruazione del Titolo 11 dello l.r:
16/12/2008, o. 19, reoome norme per la riorganizzaziooe clei Diportimenti regional1'.
Ordimrmemo del Govemo e dell 'Amm.im'strozione della Regione ”
il DPRS 18/1/2013 1'1. 6 recante “Regolamemo di attuoziooe del Tirolo 11 dellor Ln
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti orgomizzativi def Dfparrimemi regionali dz‘
cm al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss. mm. ii. ”;
la Lr. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni progmmmotiehe e corretrive per l’ormo 2015.
Legge all stabilitc} regionale ”,'
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamemo di ottuozione del Trlrolo 11 della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzarivi def Diparrimemi Regiomrli dz‘
cui all ’artic0l0 49, comma 1 della Ln 7/5/2015 n. 9. Modzfica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.z'i. ”;
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 modalitll di accesso negli Uffici della
arnrninistrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione clello
corrozione e dell ’illegalitd' ?’I€ll£;'p1£l)l)liC(I amministrazz'0ne,'
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VISTO

VISTO

VISTA
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il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 rscants “Riordino della disciplina rigaardanie il diritio di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, irasparenza e d.i)j91sione di informazioni da
parie delle pubbliche amministrazioni ” s ss.n1rn.ii.;
il D.A.n. 706 dsl 19/4/2019 chs disciplina l’a.ttivitzE1 di lobby dsi rapprsssntanti di gruppi
di intsrssss particolars prssso l’Asssssorato Rsgionals dslla Saluts, rsgolamsntalido
Fintsrazions tra qussti s i, dscisori pubblici attravsrso strumsnti s istituti chs assicurino il
psrssguimsnto dsi principi s dslls finalits di cui al1’articolo 1 s rsnclano conoscibili ls
modalits di intsrazions s scambio di informazioni;
la richissta di iscrizions sul rsgistro dsi portatori di intsrssss prssso l’Asssssorato
rsgionals dslla Saluts, avanzata dal Dr. Dario Scapola, nslla
qualitii di Rapprsssntants legals dslla ROCHE SPA, con ssds lsgals in vials GB. Stucchi
110, 20900 Monza, acquisita al prot.n. 47371 dsl 10/6/2019 di qussto Asssssorato;
ls psc dsl 25/7/2019 s dsl 10/ 10/2019, con ls quali qusst’Arsa Intsrdipartimsntals 1 invia
alla prsdstta Socistil, rispsttivamsnts, il modulo psr Piscrizions al rsgistro di portatori di
intsrssss, giusta nota prot.n. 59998 dsl 24/7/2019 s Finformativa sulla protszions dsi dati
psrsonali psr il trattamsnto dati a ssnsi dsgli artt. 13 s 14 .ds1 rsgolarnsnto UE 2016/679
rsdatta cla qussta E1II1II1l11iS'[I'&ZlOl'1€, giusta nota prot.n. 69489 dsl 9/10/2019;

PRESO ATTO chs la documsntazions psrvsnuta dalla ROCHE SPA con ls psc dsl 11/9/2019 s dsl
25/10/2019, acquisits ai prott.nn. 65828 dsl 11/9/2019 s 72069 dsl 28/10/2019, risulta
confonns al contsnuto disposto dsl DA n. 706 dsl 19/4/2019;

PRESO ATTO chs la ROCHE SPA, ha nominato quals Rsfsrsnts Unico Dslsgato il Dr. Vincsnzo
Drago, nato a

CONSIDERATO chs con rifsrirnsnto alls finalitz-*1 ds11’attivit€1 di rapprsssntanza da svolgsrs sd agli
scopi chs la ROCHE SPA intsnds psrssguirs, con spscifico rifsrimsnto al1’intsrazions
con ls arse/ssrvizi dsll’Asssssorato Rsgionals dslls Salute, ls. stsssa. ha cornunicato chs
intsnds inierloqaire con il Dipartimento per la Pianificazione Straregica, ed in
particolare i Servizi 5 e 7, con il Dipariimcnio delle Aitiviia Saniiarie ed Osservaiorio
Epidemiologico, ed in parricolare il Servizio 9, _nonché con l ’U]j€cio"di Gabinetio e la
Segrereria dell ‘Assessors, per l ’inserimento dei prodoiiifarmaceaiici, del cai ATC Roche
é tirolare, per la condivisione delle comnnicazioni di rilievo afferenii al marker access
(es: progeitualiia di rilevanza locale e/o nazionale) nonché per il conflonro nel caso di
problemaiiche relative all 'ingresso dei propri farrnaci nel Proninario Terapeaiico
Ospedaliero della Regions Siciliana; _

CONSIDERATO chs con rifsrimsnto alls modalitil s strumsnti con cui il portators d’intsrssss
intsnds promuovsrs Pintsrazions con i1 dscisors pubblico, awalsndosi di svsntuali altrs
funzioni/figure di supporto in occasions di incontri con Fintsrlocutors istituzionals,
spscificando in manisra dsttagliata l’arsa d’intsrssss lsgittiina. dslls figurs coinvolts
(scisntifica, statistics, clinica, organizzativa, rsgolatoria) ed, ssclusions dslls arss
cgommsrciali s vsndita, la ROCHE SPA ha comunicato chs le inierlocuzioni avverranno
su dati ed informazioni di carattere scientifico, regolatorio, farmaco-economico e/o
giuridico, relativi ai prodotti farmaceutici, alle progeiiaalita e/o alle questions‘ d'accesso
anche con il coinvolgimento di ulteriori figure aziendali con background scienafico e
regolarorio;

RITENUTE lsgittirns ls richissts;
PRESO ATTO chs la ROCHE SPA, con ssds lsgals in vials G.B. Stucchi 110, 20900 Monza,

VISTI_
‘J

- L‘ ._.

possisds i rsquisiti psr Pinssrimsnto nsl rsgistro dsi portatori di intsrssss prssso
l’Asssssorato dslla Saltits dslla Regions Sicilians;
gli atti d’ufficio;
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Articolo 1
Psr ls motivazioni di cui in prsmsssa, la ROCHE SPA con ssds lsgals in vials G.B. Stucchi 110,
20900 Monza, e iscritta nsl rsgisiro dsi portatori di intsrssss dsll’Asssssorato Rsgionals dslla
Saluts, con dscorrsnza dalla notifica dsl prsssnts dscrsto chs avvsrra tramits PEC.
La ROCHE SPA e rapprsssntata dal Dr. Vincsnzo Drago, nato a ( .
ff‘_'I'."_."fi'_‘f Q11 T11" lfl, quals Rsfsrsnts Unico Dslsgato; allo stssso e fatto carico dsl rispstto
dslls disposizioni di psrtinsnza contsnuts nsl D.A.n. 706 dsl 19/4/2019 con particolars rifsrimsnto
agli artt. 6, 7 s 8.

Articolo 2
La ROCHE SPA s autorizzata ad inierloquire con il Dipartimento per la Pianificazione Sirategica,
ed in parricolare i Servizi 5 e 7, con il Dipartimento delle Attivita Sanitarie ed Osservaiorio
Epidemiologico, ed i particolare il Servizio 9, nonché con l ’Ujj‘icio di Gabineito e la Segreieria
dell ‘Assessors, per linserimenro dei prodotti farmaceutici, del cui ATC Roche e riiolare, per la
condivisione delle comunicazioni di rilievo aflerenti al market access (es; progeirualita di
rilevanza locale e/o nazionale) nonché per il confironto nel caso di problematic/1e relative
all 'ingresso dei proprifarmaci nel Proniuario Terapeutico Ospedaliero della Regions Siciliana.
A tal fins, la ROCHE SPA potra inierloquire su dati ed informazioni di caraaere scieniifico,
regolaiorio, farmaco-economico e/o giuridico, relaiivi ai prodottifarmaceutici, alle progeirualiia e/
o alle quesiioni d'accesso anche con il coinvolgimento di ulteriorifigure aziendali con background
scieniifico e regolaiorio.

Articolo 3 "
Il prsssnts dscrsto sara pubblicato sul sito intsrnst dsll’Asssssorato Rsgionals dslla Saluts s,
contsstualmsnts, inviato alla Gazzstta Ufficials dslla Rsgions Siciliana psr la pubblicazions psr
sstratto.
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