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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

I0 Statuto della Regione;
le ll.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell‘Amministrazione cen-
trale della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governo e dell 'Amministrazi0ne della Regione” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull ‘ordina-
mento del Governo e dell ’/lmministrazione della Regione Siciliana”;
la l.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
enti Iocali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento” e s.m.i.;
il DPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamento attuativo dell’art. 4, comma 6, della
legge regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali ”;
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante_ “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell '/kmministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Lr.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell '/imministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
cui al DPRS 5/12/2009 n. 12 e ss.mm.ii. ”;
la 1.1". 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge di stabilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del fitolo II della Lr.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all ’artic0l0 49, comma 1 della Lr. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
i1c.d. Codice Vlgna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le rnisure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
arnrninistrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della
corruzione e delfillegalitd nella pubblica amministrazione;
il Digs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; MIA6;)
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VISTO il D.A.n. 706 del 19/4/2019 che discipline Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso l’Assess0rato Regionale della Salute, regolamentando
Pinterazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strurnenti e istituti che assicurino il
perseguirnento dei principi e delle finalita di cui all’artic0l0 1 e rendano conoscibili le
rnodalita di interazione e scambio di informazioni;

VISTA la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assess0rat0
regionale della Salute, avanzata dal Dr. Martoccia Giuseppe, nato a Laurenzana (P2) il
15/9/1972, C.F.: MRTGPP72P15E422F, della Societa IBSA FARMACEUTICI ITALIA
s.r.l., con sede legale in via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, acquisita al pr0t.n. 67621
del 25/9/2019 di questo Assessorato;

VISTA la pec del 10/10/2019 con la quale quest’/\Iea Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societa, giusta nota pr0t.n. 69637 del 10/10/2019, ii modulo per Piscrizione al registro di
portatori di interesse, Pinfonnativa sulla protezione dei dati personali per il trattamento dati ai
sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da questa amministrazione e
finalizzata all’inseriment0 nel predetta registro;

CONSIDERATO che nell’an1bit0 della medesima pec del 10/10/2019 la IBSA FARMACEUTICI ITALIA
SRL é stata invitata ad individuare altro Rappresentante atteso che Piscrizione al registro dei
portatori di interesse prescinde dalle gare farmaceutiche rnentre il Dr. Martoccia Giuseppe é
Procuratore della Ibsa Farmaceutici Srl per partecipare alle gare per la fornitura dei prodotti
commercializzati dalla societa indette dalle unitci sanitarie locali, aziende ospedaliere, poli
universitari, istituti ospedalieri ed ogni altra amministrazione 0 Ente pubblico 0 privato;

PRESO ATTO che la documentazione inviata dalla IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l., con pec
del 22/10/2019 e 13/11/2019, acquisite rispettivamente ai pr0tt.nn. 71348 del 22/10/2019
e 74439 del 13/ 11/2019, risulta conforme al contenuto disposto del DA n. 706 del
19/4/2019;

VISTA la richiesta di iscrizione al registro portatori di interesse presentata dal Dr. Crippa Luca
nato a Milano il 4/3/1973, C.F.: CRPLCU73C04F2050, quale Legale Rappresentante
della IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l., con sede legale in Via Martiri di Cefalonia
2, 26900 Lodi, acquisita al pr0t.n. 74439 del 13/11/2019 di questo Assessorato;

PRESO ATTO che la IBSA FARMACEUTICI ha nominate quale Referente Unico Delegate la
D.ssa Contaldi Concetta, nata a Napoli il 16/6/1977 C.F.: CNTCCT77H56F839L;

CONSIDERATO che con riferimenta alle finalita de1l’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. intende perseguire, con specifico
riferimento all’interazi0ne con le aree/servizi dell’/Issessorato Regionale della Salute, la
stessa ha comunicato che intende instaurare un dialogo per la proposta di studi, ricerche,
analisi, progetti educazionali e qualsivoglia attivita scritta e/0 orale, volta a perseguire
interessi leciti aventi ad oggetto la salute dei cittadini siciliani, la condivisione di
soluzioni innovative terapeutiche, la valorizzazione di iniziative volte a divulgarne Ia
pubblica utilita in termini di miglioramento della qualita di vita, interfacciandosi con
tutte le figure istituzionali degli uffici di diretta collaborazione dell’/issessore della
Salute, con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti per la Pianificazione Strategica e delle
Attivita Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico e con i Dirigenti degli uffici ad essi
correlati;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende prornuovere l’interazi0ne con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
specificando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regoiatoria) ad esclusione delle aree
cornrnerciali e veniclita, la IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. ha comunicato che
intende fornire documenti, organizzare incontri e dibattiti, approfondire tematiche
d'interesse dell’/issessorato e delle diverse Aree terapeutiche aziendali, con particolare



riferimento a PMA (ostetricia e ginecologia), cardiometabolica, osteoarticolare,
dermocosmesi, endocrinologia, urologia, terapia del dolore, avvalendosi anche di
specialisti clinici aziendali e di associazioni di pazienti;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO ATTO che la IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. con sede legale in Via Martiri di

Cefalonia 2, 26900 Lodi, possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di
interesse presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’ufficio;

DECRETA

Articolo 1
Per le rnotivazioni di cui in premessa, la IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. con sede legale in
in Via Martiri di Cefalonia 2, 26900 Lodi, é iscritta nel registro dei portatori di interesse
dell’Assessorato Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramite PEC.
La IBSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. é rappresentata dalla D.ssa Contaldi Concetta, nata a
Napoli il 16/6/1977 C.F.: CNTCCT77H56F839L; 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 artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La [BSA FARMACEUTICI ITALIA s.r.l. é autorizzata a proporre studi, ricerche, analisi, progetti
educazionali e qualsivoglia attivita scritta e/0 orale, volta a perseguire interessi leciti aventi ad
oggetto la salute dei cittadini siciliani, la condivisione di soluzioni innovative terapeutiche, la
valorizzazione di iniziative volte a divulgarne la pubblica utilita in termini di miglioramento della
qualita di vita, interfacciandosi con tutte le figure istituzionali degli uffici di diretta collaborazione
dell’/issessore della Salute, con i Dirigenti Generali dei Dipartimenti per la Pianificazione
Strategica e delle Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico e con i Dirigenti degli uffici ad
essi correlati.
A tal fine, la stessa potra fornire documenti, organizzare incontri e dibattiti, approfondire tematiche
d ‘interesse dell '/Issessorato e delle diverse Aree terapeutiche aziendali, con particolare riferimento:
PMA (ostetricia e ginecologia), cardiometabolica, osteoarticolare, dermocosmesi, endocrinologia,
urologia, terapia del dolore, avvalendosi anche di specialisti clinici aziendali e di associazioni di
pazienti

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