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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSEZSSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
IDipa1:'time:nto per la Pianificazione Strategica

Dipartimentn per le Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le ill.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento dei Governo e dell’Amministrazi0ne cen-
trale derlla Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Gcrverno e dell'Amministraz/ione della Regi0ne” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/I2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle Ieggi sull'0rdina-
mento diel Governo e dell 'Amministrazione della Regione Siciliana”;
la Lr. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme suila dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle ciipendenzer dellia Regione Siciliana. Conferimento di fimzioni e compiti agii
emfi locali. listituzione dello Sporteiio unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
moiteria di protezione crivile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n- 8, recante “Regolamento attuativo deH'art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000', n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
coilaborazione del Pi'€Sid€fl![€ della Regione e degii Assessori regionali ”;
la 1.1". 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell’/lmministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/1.2/2009, 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 er dei! '/lmministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 I1. 6 recante “Regolamento di attuazione dei Titolo II deila l.r.
16/12/2008 n. 19. Rim|0dUiCIZi0fl€ degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/200.9 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 staibilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n.. 12, recante “Regolamento di attuazione del Tfitoio H della I.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodularzione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all fiarticolo 49, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
il c.d. COd1ClE Vigna, 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 organizziati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
amministrazione il'8g10Il'1E11E;
la Legge 6/ 1.1/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della
corruzilone e dell "illeg¢:1Iitd nella pubblica amministrazione;
il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante ii diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubbiicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle prubbliche clmministrazioni” e ss.mm.ii.,'



VISTO il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattjvité di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse pa1"ti.colare prlesso l’Assess0rato Regionale della Salute, regolarnentando
l’intera:z.ione tra q:_uesti e i decisori pubblici attraverso strumenti eistituti che assicurino il
peirseguimento dei pI'11['1CI[JI e delle finalité di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
modalité di interazione e scambio di informazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, EiV8lI1Z&[E1 dalla Dr.ssa Poggio Monica, nata ad .

A I I I I I _ quale Legals Rappresentante della Societal
Fairmac-eutica BAYER. S.p.a., con sede legale in Viale Certosa 130, 20156 Milano,
acquisitia al pr0t.n. 71383 del 22/10/2019 di questo Assessorato;

PRESO ATTO che con pec del 6/11/2019, acquisita al prot.n. 73829 del /08/11/2019 di questo
Assessorato, la BAYER S.p.a. ha fatto pervenire la documentazione conforme al
colntenuito disposto del DA11. 706 del 19/4/2019;

PRESOI ATTO che la BAYER S.p.a. ha nominato quale Referente Unico Delegato il Dr. Caminiti
Faiusto nato a

CONSIIDERATOI che con riferimento alle finalitél dell’attivit:Z1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la BAYER S.p.a., intende perseguire, con specifico riferimento all’interazione
con le aree/s:ervi2;i dell’Assessorat0 Regionale della Salute, la stessa ha comunicato che
intends svolgere attivita di rappresentanza di interessi particolari della societa operante
net settore della produzrione e commercializzazione di farmaci, da espletarsi
prevalentemente attraverso conflonti, discussioni, richieste dz‘ accesso agli atti
relativamente a documentazione di vario genere (a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, studi, ricerche, analisi, documenti ufliciali della Regione) in materia sarzitaria
mediante l'in:terazri0ne e co/laborazione con le Aree ed i Servizi sia del Dipartimento per
la .Piam_i]‘icazi0ne Strategica che del Dipartimerzto delle Attivita Sanitarie ed Osservatorio
Epidemi0logic0,'

CONSIDERATOP che con riferimento alle modalité e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promuovere l’iint<-zrazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figuire di supporto in occasions di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificiando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(sczientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle _aree
9o1rnme1Ljciali e vendita, la BAYER S.p.a. ha comunicato intende sviluppare attivita e/0
progettualitar, prevedendo la possibilita dz" avv_alersi del supporto dz‘ societa terze per la
loro implementazrione che potranno essere, otcasionalmente, coinvolti rappresentanti
de/lefunzionri Azierzda/i - Medical Department, Patierzt/Iccess, Regulatoty Affairs;

RITENUTE legitiime le riohieste;
PRESOI ATTO che la BAYER Si.p.a. con sede legale in Vlale Certosa 130, 20156 Milano, possiede

i requisaiti per Pijnserimento nel registro dei portatori di interesse presso 1’Assessorato
della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premiessa, la BAYER S.p.a. con sede legale in viale Certosa 130, 20156
Milano é isciritta nel resgistro dei portatori di interesse dell’Assessorato Regionale della Salute, con
decorrenza dalla notifica dell presente decreto che avverré tramite PEC.



La BAYER S.p.a. é l?&[)[)I‘1ESEHI-Ella dial Dr. Caminiti Fausto nato a \ ,
9 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
particol/are riferimento agli artt. 6, 7 e 8.

' Articolo 2
La BAYER iS.p.a.. é autorizzata a svolgere attivita di rappresentarzza di interessi particolari della
societa operante nel settore della produzione e cornmercializzazione ali farmaci, da espletarsi
prevalentemente attraverso confionti, discussioni, richieste di accesso agli atti relativamente a
documentazione ali vario genere (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, stuali, ricerche, analisi,
documenti ufliciali della Regione) in rnateria sanitaria mediante l 'interazi0ne e collaborazione con
le Aree ea’ i Servizi sia del Dipartimento per la Piarzificazione Strategica che del Dipartimento delle
Attivita Sanitarie ea’ Osservatorio Epialemiologico;
A tal fine la stessa potré. sviluppare attivita/progettualita, prevedenalo la possibilita di avvalersi del
supporto di societa terze per la loro implementazione che potranno essere, occasionalmente,
coinvolti rappresentanti a'elle funzioni Aziendali - Medical Department, Patient Access, Regulatoty
Aflairs.

Articolo 3
I1 presente (1ECI‘61[O saré pubblicato sul sito internet de1l’Assessorato Regionale della Salute e,
contestualmernte, invia/to allia GEIZZEIIEI Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
ESU['8UIO.
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