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VISTO
VISTE

VISTO
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VIISTO

VIJSTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I I)IRIGENTI GENERALI
Diipartimenito per la Pianificazione Strategica

Dipartimuento ]per he Attiivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

lo Statuto della Regione;
le 11.rr. I29/12!/1962, n. I28, recanti “Ordinamento dei Governo e dell’/lmministrazione cen—
trarle della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento dei
Governo e dell'Amministra2:i0ne deila Regione” e ss.mm.ii.; .
il IDPRS 28/12/1979 n T70, recante “Approvazione dei testo unico delle leggi suii’0rdina-
mernto aiel Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione Siciiiana”;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10 recante “N0rme sulia dirigenza e sui mpporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
emti locali. Jistituzione dellc Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
mcrteria di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/20101, n.. 8, recante “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la discipline degli uffici di diretta
coilaborazione derl Presidenrte della Regione e degli Assessori regionali ”;
la l.r. 16/12!/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinaimento dei Governo e dell’Amministrazi0ne della Regi0ne”;.
il DPRIS 5/1.2/20109, n. 12, recante “Regolamento di attuazione dei Titolo H della l.r.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionaii.
Ordinamento del Governo er dell’/kmministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n.. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionaii di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 1.2 e ss.mm.ii. ”;
la l.r. 7/5/2015 n.. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per i’ann0 2015.
Legge cii staibilitci regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n.. 12, recante “Regolamento di attuazione dei fitolo II della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rimodulaizione degii assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all ’/articolo 49, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica ai DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
i1 c.d. Codicc Vlgna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure iiinalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzaati, ha ziisciplinato le I1Tl0ClE1l1t8 di accesso negli Uffici della
amministrazione iregionale;
la Legge 6/1.1/2012 n. 190 l['ECEll'l[E Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell "illeg¢:1litd nella pubblica amministrazione;
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VISTO

VISTO

VISTA

VISTE

il D.lgs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante ii diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni do
porrte delle pubbliche amministrazioni ” e ss.mm.ii.;
il D.A.1n. 70/6 del 19/4/2019 che disciplina Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di 1I11El['ESS€ particolare presso l’Assessorato Regionale della Salute, regolarnentando
Pinterazioner tra questi. e i dlecisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguimento dei principi e delle finalita di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalita di iinteralzione e scambio di informazioni; A
la richiiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, avanzata dalla Societa Farmaceutica UCB PHARMA S.p.a.
acquisiia al prot.n. 49885 del 17/6/2019 di questo Assessorato;
le pec del 215/07/2019 e del 9/10/2019, con le quali quest’Area Interdipartimentale 1 ha
inviato alla predetta Societa, rispettivamente, il modulo per l’iscrizione al registro di
[)O'1‘1él[Ol[‘1 di interesse, giusta nota prot.n. 59997 del 24/07/2019, e lo schema sul
[1‘£ll[IElI1'llEI1lIO dei dati personali ai sensi degli artt.12 e 13 del regolamento UE 2016/679,
giusta nota prot.n. 69504 del 09/10/2019;

PRESO ATTO che con pec del 29/10/2019 e del 8/11/2019, acquisite rispettivarnente ai prott.nn.

VISTA

72877 del 31/10/2019 e 73930 del 8/11/2019, la UCB PHARMA S.p.a. ha fatto pervenire
la CIOCUIIIEHIEIZIODIE CO1'lf0ITI']lE al contenuto disposto del DA n. 706 del 19/4/2019;
la richiiesta di iscrizi/one al registro portatori di interesse presentata dal Dr. Impesi
Pasquale, nato a quale Legale
Rappresentante della UCB PHARMA S.p.a. con sede legale in via Varesina 162, 20156
Milano, acquisita al prot.n. 72877 del 31/10/2019 di questo Assessorato

PELESCI ATTO che la. UCB PHARMA S.p.a. ha nominato quale Referente Unico Delegato il Dr.
Gi.liber1ti Saverio, nato a i i - - - L;

CONSIDERLATO che con lriferimento alle finalita dell’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la UCB PHARMA S.p.a., intende perseguire, con specifico riferimento
all’inte1razio1ne con le aree/servizi dell’Assessorat0 Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intende favorire l'access0, l'ad0zi0ne e il riconoscimento dei valore dz‘
zmla tecnologia sanitaria (farmaco in particolare) da parte di vari stakeholders regionali
in/eraglendo con i Servizi 4 “Programmazione ospeda/iera”, 7 “Farmaceutica” e 8
“Progrlammazionle territoriule ” del Dipartimento Pianzficazione Strategica;

CONSIDERATO che: con riferimento alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende pronnuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
fwnzionii/figure d.i supporto in occasions di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specific:ando- in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
cornmerciali e vendita, la UCB PHARMA S.p.a. ha comunicato che intende svo/gere
at/ivitd nel rispetro della normativa naziona/e vigente e delle istanze regolatorie dei
Payers istituzionali, regiona/i e loca/1' e in allineamento con le modalitd previste dal
regolamento in vigore anchle con Paffiancamento difigure aziendali di area medica, HTA
& Market Access e Regulatory Afl’airs,'

RITENUTE legilttime le richieste;
PFLESCI A'I‘TO che la UCB PHARMA S.p.a. con sede legale in Via Varesina 162, 20156 Milano,

VISTI

possiecle i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse presso
l’Assessorato della Salute d.e11a Regione Siciliana;
glii atti /d’uffiicio;
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DECRETA

Articolo 1
Per le 1".[lO[1VElZ1OIll1 di cui in prermessa, la Societa Farmaceutica UCB PHARMA S.p.a. con sede
legale in Vla Varesina 16-2, 20156 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
dell’/Xssaessorato Regicanale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramilte PEC.
La UCB PHARMA S.p.a. é rappmesentata dal Dr. Giliberti Saverio nato a I :

A I H quale Referente Unico Delegato; allo stesso é fatto carico del rispetto delle
disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferimento agli

paartt. 6, / e 8.

Articolo 2
La UCB PHARMA S..p.a. e autorizzata a favorire l'accesso, l 'adozz'one e il ricorzoscimento del
valore ali urza tecriologia sarzitaria (farmaco in particolare) da parte all vari stakeholders regiorzali
interagendo con i Servizi 4 “Programmaziorze ospeclaliera”, 7 “Farmaceutica” e 8
“Programmazione territoriale ” del Dipartimerzto Pianzficaziorze Strategica.
A tal fine la stessa. potra svolgere la propria attivita nel rispetto della rzormativa rzaziorzale vigerzte e
delle istanze regolatorie clei Payers istituziorzali, regiorzali e locali e in allirzeamerzto corz le
modalita previste dal regolamento in vigore arzclze con l 'afliancamerzto all figure azierzdali cli area
mealica, HTA & MarketAccess e Regulatory Aflairs.

Articolo 3
I1 presente decrelo sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
contestuialmente, ll1VlH1[0 alla GHLZZEIIB Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
ESIIEIITO .
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