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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipalrtimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le ]ll.rr. 29/121/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazione cen-
trale della Regione Si/ciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governo e dell 'Ammimistraz'i0ne della Regione” e ss.rnm.ii.;
il DPRS 28/I2/1979 n ‘.70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordina-
mento d'eI Govemo e dell 'Amministrazione della Regione Siciliana”;
la l.r. 15/5/2000 I1. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle afipendenzer della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
emfi locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
marteria di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.rn.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, 1recante “Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6, della
legrge regionale 15/5/2000*, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
c0Hab0razi0.ne del Presidenrte della Regione e degli Assessori regionali ”;
la 1.1". 16/121/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell '/Imministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del fitolo II della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rimodularzione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cuni al DPRS 5/12/2009 n. 1.2 e ss.mm.ii. ”;
la 1.1:. 7/5/2015 n. 9, reecante “Disposizioni programmatiche e correttive per I ’ann0 2015.
Legge di stabilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rimodula/zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
CUJI alI’artic0l0 49, comma 1 della Lr. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
il c.d. Ciodice Vigana, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra Ie misure finalizzzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi orgemizzati, ha ciisciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministraziione regiolnale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell ’illegalitd nella pubblica amministrazione;
il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
acicesso» civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche crmministrazioni ” e ss.mrn.ii.; 0&5 g|C/Q?
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VISTO il ID.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolalre presso l’Assess0rato Regionale della Salute, regolamentando
l’i1ntera:zi0ne tra questi e i dlecisori pubblici atcraverso strumenti e istituti che assicurino il
persegulimento dei principi e delle finalita di cui al1’artic010 1 e rendano conoscibili le
modalitja di interazione e scambio di inforrnazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso 1’Assess0rat0
. regionale della Salute, avanzata dal geom. Arena Francesco, Presidente Regionale

dell’As;s0ciazi0ne Unione Generale Consumatori (UGCONS) Sicilia, con sede regionale
in via Villarosa 1n. 2, 94100 Enna, , acquisita al pr0t.n. 64514 del
02/09/2019 di questo Assessorato;

VISTA la pec del 10/10/2019, con la quale quest’/krea Interdjpaxtimentale 1 invia alla predetta
Associazionae, il modulo p€1['1’ISCl‘IZI0l'lE al registro di portatori di interesse e Pinfonnativa
sulla protezione dei dati personali per il trattamento dati a sensi degli am. 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679, redatta da questa amministrazione, giusta nota pr0t.n. 69499
del 09/10/2019;

PRLESOI ATTO che con pec del 17/10/2019, del 7/11/2019 e del 12/11/2019, acquisite
rispettivameznte a.i pr0tt.nn. 70873 del 18/10/2019, 73833 del 8/11/2019 e 74342 del
13/11/2019 di CILIESIID Assessorato, la UGCONS SICILIA ha fatto pervenire la
docurnentazione conforme al contenuto disposto del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRLESOI ATTO che la UGCONS SICILIA ha norninato quale Referente Unico Delegato il georn.
Arena Francesco nato a I

CONSIDERATCI che con riferimento alle finalita del1’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la UGC()NS SICILIA, intende perseguire, con specifico riferimento
all’interazi0ne can le aree/servizi dell’/Xssessorato Regionale della Salute, la stessa ha
coimunicato che intende promuovere e tutelare i diritti dei consumatori, organizzare,
rappresentare, dzfendere, informare e consigliare i consumatori e le famiglie rzei
confionr/i delle in.iziative ecionomiche di questo Assessorato interloquendo con il Servizio
8 -Program/nazione t‘errit0riaZe- del Dipartimento per la Pianificazione Strategica e
l ’Area lnterdipartimerntale 2 -Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA)- del
Dz:parti.ment‘0 per le At/ativitcir Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico;

C()NSIDERLATCD che con riferimento alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasions di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificzando in maniera defiagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(sczientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
commerciali e vendita, la UGCONS SICILIA ha comunicato che le stesse avverranno
mediarzte incontri, meeting e con comunicazioni episrolari flettere-mail-PEC);

RITENUTEL legittime le riczhiesteg
PELESCI ATTO clhe la UGCONS SICILIA, con sede legals in via Villarosa 2, 94100 Ema, possiede

i requisiti pier l’Il'1S(-3I‘IIlTlEl'lllI0 nel registro dei portatori di interesse presso l’Assess0rat0
della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli. atti d’uffi.ci0;

DECRETA

Articolo 1
Per le rnotivazioni di cui in preimessa, l’Ass0ciazi0ne UGCONS SICILIA, con sede legale in via
V"11lar0s.a 2, 94100 Enna, é iscritta nel registro dei portatori di interesse dell’/kssessorato Regionale
deilla Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che avverra tramite PEC.

'»



Q

La UGCONS SICILIA é I['E1[)[)1‘ESEI1[lEIIEl dal geom. Arena Francesco, nato a
, ,_ _ quale Referente Unico Delegate; allo stesso é fatto

carico del rispettlo delle disp0si.zi0ni di pertinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con
particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La UGCONS SICILIA e autolrizzata a promuovere e tutelare i diritri dei consumatori e ad
organizzare, rapprese/ztare, difendere informare e consigliare i corzsumatori e le famiglie nei
co/zfionti delle iniziative economichle di questo Assessorato inrerloquendo con il Servizio 8 -
Programmazione terr*it0riale- del Dipartimento per la Piangficazione Strategica e I’/lrea
Irzterdiplartimentale 2 -Organis/no Tecnicamerzte Accreditante (OTA)- del Dipartimento per le
Att‘z'vitc‘z Sanilarie ed Osservatorio Epidemiologico.
A 1211 fi1l'l€ la stessa potra svolgere la propria attivita attraverso incontri, meeting e comurzicazioni
epistolari (Zettere--mail--PEC).

Articolo 3
I1 presente decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assess0rat0 Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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