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ASJSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attivitfiz Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statute della Regions;
le 11.11". 29/ 12/ 1962, n. 28, recanti “Ordznamento del Govemo e dell 'Ammzrzzstrazz‘ozze cen-
zrale della Regione Sz‘cz‘lz'azza” e 10/4/1978, n. 2, _“Nzzove rzorme per l '0rdirzamezzz‘o del
Govemo e dell ‘L-izzzzzzzniszrazzozze della Regione “ e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/ 1979 n 70, recante “Approvazz‘0rze del testo zmico delle leggz‘ szzll'ordz'zza-
zzzezzro del Goverzzo e dell "/lzzzzzzzrzzszraziorze della Regiozfze Szczlzarza”;
la L1". 15/5/2000 n. I0 recante "Norma sulla dirigenza e szzz rapporti dz impzego e dz‘
lavoro alle dzpezzdenze della Regzone Siciliana. Conferimerzto dz‘ fizzzzzozzz e cozzzpizz aglz‘
ezzzz localz‘. lszzzzzzzozze dello Sporzello zzzzico per le atzivzta prodzzzzzve. Dzsposzzzozzz z‘zz
zzzazerza dz protezzozze cz‘vz‘le. Norme in materia dz pezzszozzazzzez/zzo ” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, r1. 8, recante “Regolamezzzo azzzzarzvo dell'arr. 4, comma 6, della
legge regiozzale I5/5/2000, rz. 10, corzcerzzerzze la dz§scz‘plz‘z*za deglz zzflicz‘ dz dzrezza
collaborazioz/ze del Presidezzre della Regzone e deglz Assessorz ziegzozzali ”;
la 1.1‘. 16/ 12/2008, n. 19, recante “Norme per la rzorgazzzzzazzozze dez‘ dzparzzzzzezztz
regzozzalz‘. Ordzzzazzzezzlo del Goverzzo e dell 'Ammz‘zzz‘stz"azzozze della Regzozze ”;.
il DPRS 5/ 12/2009, 1:1. 12, recante “Regolazzzezzzo dz‘ attzzazzozze del Tzzolo H della l.z:
16/12/2008, zz. 19, recazzte zzorme per la riorganzzzazzone dez' Diparzimerzzz regzozzalz.
Ordizzazzzezzzo del Govemo e dell '/lmmznzstrazzozze della Regzozze " 1
il DPRS 18/ 1/2013 11. 6 recante “Regolamezzro dz azzzzazzoz/ze del Titolo H della l.z:
16/12/2008 rz. I9. Rzmodzzlazione deglz assertz organzzzatzvi def Dzpartzzzzenzz regzozzalz‘ dz
czzz al DPRS 5/I2/2009 zz. 12 e ss. mm. ii. ”;
la 1.r. 7/5/2015 11. 9, recante ”Dz'sposiziorzi programmatzche e correzrive per Z ’azzz/zo 2015.
Legge dz stabzlita regionale ";
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolazzzezzto dz‘ azzzzaziozze del Tzzolo H della l.z1
16/I2/2008 rz. 19. Rimodulazione degli assettz‘ orgaz/zz‘zzaz‘z‘vi dei Dzpartizzzezztz Regzozzalz‘ dz‘
cm‘ all ’artz‘c0l0 49, comma 1 della l.z: 7/5/20I5 zz. 9. Modzfica al DPRS 18/1/2013 z/z. 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 lze misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalitéz di accesso negli Uffici della
anlministrazione regionale;
la Legge-6/ll/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenziorze e la repressiozze della
corrzzzzorze e dell ’zllegalf!a rzella pzzbblica amminz'sz‘razi0ne,'
il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Rz'oz'dirz0 della disczplzrza rzgaardazzle fl dzrzzzo dz‘
accesso czvzco e glz‘ obblzghz dz pzzbblfcfta, trasparenza e dzjj“usiozze dz‘ z‘z/zforzrzazzoz/zz‘ da
parte delle pzzbblzche azzzzzzzzzzstrazzoni ” e ss.rnm.ii.; -
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VISTO

VISTA
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VISTE
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il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Fattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
Finterazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assieurino il
perseguimento dei principi e delle finalita di cui al1’articolo 1 e rendano eonosoibili le
tnodalita di interazione e scambio di informazioni;
la pee del 7/10/2019, acqpisita a1 prot.n. 69298 del 8/10/2019 di questo Assessorato, coo.
la quale la Societa Farrnaceutica IPSEN SPA chiede 1’iscrizi0ne sul registro dei portatori
di interesse presso l’Assessorato regionale della Salute;
la pee del 10/10/2019, con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societa, il modulo per Fiserizione al registro di portatori di interesse, giusta nota prot.n.
69658 del 10/10/2019; .
le pee del 29/10/2019 e del 5/11/2019, acquisite rispettivamente ai p1'0t1l.£1I1. 72880 del
31/10/2019 e 73340 clel 6/11/2019 con le quali la IPSEN SPA invia il modulo di richiesta
al registro portatori di interesse, copia della visura camerale, Pinformativa sulla
protezione dei clati personali per il trafzamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679, redatta da questa amministrazione, Pautocertificazione redatta
ai sensi del DPR n, 445/2000 e s.m.i. e Paocettazione del codice di condotta ai sensi del
DA n. 706 del 19/4/2019; I
la riehiesta di iscrizi-one al registro portatori di interesse presentata dal Dr. Thibault
Sebastien Guy Eckenschwiller nato a _, __ ,
7"" “'7' ”“““"“‘ ‘ ‘"7 quale Legale Rappresentante della IPSEN SPA, con sede legale
in via del Bosco Rinnovato n. 6 - Milanofiori Nord, Palazzo U7 — 20090 Assago (Mi),
allegata alle predette pee del 29/10/2019 e del 5/11/2019;

PRESO ATTO ehe la IPSEN SPA, ha nominate quale Referente Unico Delegate il Dr. Claudio
hdazza:

CONSIDERATO ehe con riferimento alle finalita del1’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi ehe la IPSEN SPA, intende perseguire, eon specifico riferimento alfinterazione eon
le aree/servizi de1l’Assessorato Regionale della Salute, la stessa ha coznzznzcazo che
zntende svolgere azzzvzza dz‘ znzplementazzone dez programmi regzonalz finalzzzarz‘ a
favozzre l’accessz'bz‘lzra da parze dez' pazienzz‘ ed all ’z'nclzzsz'one def prodozzz IPSEN nel
Pronzzzarzo Terapezzzico Ospedalzero della Regzone Szcilzana znterloqzzendo con z‘ Servzzz
.2 “Conzrollo bzlancz Em SSR e Percorsi azzzzazzvz dz cerzzFficabz‘lzta" e 7 “Farmacezzzzca”
del Dzparzznzenzo per la Pianzficazione Slrategz‘ca;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalita e strurnenti con eui il portatore d’interesse
intende promuovere Finterazione con i1 decisore pubblioo, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Finterlooutore istituzionale,
speoificando in maniera dettagliata l’area c1’interesse legittima delle figure ooinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad egsclusioneolgdellle aree
_c,ommerciali,_e veagdita, la IPSEN SPA ha cornunicato che znzende svolgere la proprza
attivita attraverso incontri, rizznioni, meeting, contattz‘ relefonici, con l’z/ztzlzzzo dz‘
documentazione e delibere oltre che dz‘ znazerzale a szzpporto anche con zl coinvolgznzento
dz‘ personale dzrzgenze inferno della IPSEN SPA;

RITENUTE legittime le riehieste;
PRESO ATTO che la IPSEN SPA, con secle legale in via del Bosco Rinnovato n. 6 - Milanofiori

VISTI

Nord, Palazzo U7 - 20090 Assago (Mi), possiede i requisiti per Pinserimento nel registro
dei portatori di interesse presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;,.
gli atti d’ufficio;



DECRETA 1‘

Articolo 1
Per le motivazioni di eui in premessa, la IPSEN SPA con sede legale in via del Boseo Rinnovato n.
6 - Milanofiori Nord, Palazzo U7 - 20090 Assago (Mi), e iscritta nel registro dei portatori di
interesse dell’Assessorat0 Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente deoreto
che awerra tramite PEC.
La IPSEN SPA e rappresentata dal Dr. Claudio Mazza 1

, quale Referente Unico Delegate; allo stesso é 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.

Articolo 2 A
La IPSEN SPA é autorizzata a svolgeze aztzvzta dz‘ zmplementazzone dez progranznzz regzonalz

finalzzzatz‘ a favorzre Z "accesszbzlzza da parze dez pazzentz‘ ed all ’z‘nclzzsz‘0ne dez prodotzz IPSEN nel
Pronzzzarzo Terapezzzzco Ospedalzero della Regzone Siczlzana‘ znzerloqzzendo con z‘ Servzzz 2
“Controllo bzlancz Enzz SSR e Percorsz aztzzazzvz dz certz‘ficabz‘lz‘ta” e 7 “Faz'rnacezzzzca” del
Dz‘parzz‘nzenzo per la Pzanzjzcazzone Szrazegzca.
A tal fine, la IPSEN SPA potra svolgere la proprza attivzta attraverso zncontz/‘z, rzanzonz, meezzng,
conzazzz telefonzcz, con l’zzzzlz‘zzo dz doczzznenzazzone e delzbere olzze che dz mazerzale a szzppozzo
anche con zl coznvolgzznenzo dz‘ proprzo personale dzrzgenze.

P

Articolo 3
I1 presente decreto sara pubblieato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
eontestualrnente, inviato alla Gazzetta Uffieiale della Regione Sioiliana per la pubblieazione per
estratto. I
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