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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 Attivitil Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regions;
le 11.rr. 29/ 12/ 1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell 'Ammz'm'strazz'one cen-
trale della Regione Siciliana" e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l'ordinamem‘o del
Governo e dell '/lmministrazione della Regione ” e ss.mm.ii.;
i1 DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico clelle leggi sull'ordina-
mento del Governo e dell '/lmministrazione della Regione Siciliarza”;
la 1.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 fmzioni e compiti agli
enti locali. Istituzione dello Sporlello urzico per le attivira 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, concernerzte la disciplina degli uflici di cliretta
collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali
la 1.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazione alella Regione
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento dz‘ attuazione alel Titolo 11 della l.r.
16/12/2008, rz. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell '/lmministraziorze alella Regione ”
i1 DPRS 18/1/2013 n. 6 recante “Regolamento dz’ attuazione del Titolo 11 della l.r.
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.
1a1.r. 7/5/2015 n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l ’arzno 2015.
Legge di stabilita regionale
i1 DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento dz‘ attuazione del Titolo 11 della l.r.
16/12/2008 rz. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all ’articolo 49, comma 1 della l.r. 7/5/2015 n. 9. Modzfica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm. ii. ”;
i1 c.d. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra 1e misure finalizzate a11a prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato 1e modalitél di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell ’illegalz'ta nella pubblica amministrazione;
i1 D.1gs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino alella disciplina riguardante il diritto cli
accesso civico e gli obblighi di pubblicita, rrasparenza e diflizsione di informaziorzi da
parte delle pubbliche amministrazioni ” e ss.mm.ii.,'
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VISTO i1 D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattivité di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso 1’Assess0rato Regionale della Salute, regolamentando
Pinterazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino i1
perseguimento dei principi e delle finalité. di cui a11’artic010 1 e rendano conoscibili 1e
modalitél 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. Pio Mei, nato a Viareggio (Lu) il giorno 8/6/1954,
C.F.: MEIPIO54H08L833A, quale Rappresentante Legale della Societél Farmaceutica
MENARINI IFR s.r.l., con sede legale in Via Sette Santi 3, 50131 Firenze, acquisita con
pee del 5/11/2019 al pr0t.n. 73342 del 6/11/2019 di questo Assessorato ed integrata con
successive pec del 7/11/2019 e del 12/11/2019, acquisite, rispettivamente, ai pr0tt.nn.
73835 del 8/11/2019 e 74337 del 13/11/2019;

PRESO ATTO che la documentazione prodotta dalla MENARINI IFR s.r.l. risulta conforrne al
contenuto disposto del DA n. 706 del 19/4/2019;

PRESO ATTO che la MENARINI IFR s.r.l. ha nominato quale Referente Unico Delegate i1 Dr.
Carmelo Milazzo nato a Palermo i1 7/9/1969 C.F.: MLZCML69P07G273 W;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalité de11’attivit.:31 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la MENARINI IFR s.r.l. intende perseguire, con specifico riferimento
a11’interazi0ne con 1e aree/servizi de1l’Assess0rat0 Regionale della Salute, la stessa ha
comunicato che intende favorire il migliore accesso alle cure dei pazierzti e la prorzta
disporzibilita alle migliori opziorzi terapeutiche di Menarirzi IFR, trasmetterzdo alle
Autorita Regolatorie Regionali il valore clirzico, sociale ed ecorzomico delle proposte
terapeutiche azierzdali mediarzte la messa a disposiziorze di vari strumenti di supporto ai
processi decisiorzali (Value dossier; Software di Budget impact, ecc, studi epidemiologici,
irzcorztri con la Direziorze Medica Azierzdale al fine di dettagliare le problematiche
relative alle patologie ed irzcorztri con esperti in ambito farmacoecorzomico o ecorzomico)
irzteragendo con la Direzione Gerzerale del Dipartimerzto Pianifcazione Strategica e le
rispettive Aree lrzterdipartimerztali 1, 2, 3 e 4 ed i Servizi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10,
rzorzché con la Direzione Gerzerale del Dipartimento per le Attivita Sarzitarie ed
osservatorio Epidemiologico e le rispettive Area 1 ed i Servizi 2, 3, 4, 5, 8 e 9
corzdividerzdo la possibilita di supportare le istituziorzi (in forma non condiziorzante) su
progetti, iniziative di irzformaziorze e formaziorze sul territorio atti a migliorare 1 'accesso
alle cure dei pazierzti e l'efl?cienza del sistema sarzita;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalitél e strumenti con cui i1 portatore d’interesse
intende promuovere 1’interazi0ne con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con 1’inter10cut0re istituzionale,
specificando in maniera dettagliata 1’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
commerciali e vendita, la MENARINI IFR s.r.l. ha comunicato che intende svolgere la
propria attivita -accreditata da provider istituziorzali, corz il coinvolgimento di figure
del1'area medica aziendale, regolatoria e cliriica- attraverso irzformazioni sul contesto
socio-sarzitario, sulle politic/te sarzitarie di categorie regiorzali e locali, cor: presentaziorze
di documerztaziorze e studi scierztzfici, osservazionali, statistici, economici e regolatori
sulla registrazione dei farmaci, di progetti di partnership e collaboraziorze, atti a
migliorare l'accesso alle cure dei pazierzti (Piano Naziorzale delle corrzicita, PDTA, liste
di attesa, irzfeziorzi correlate all ’assistenza, appropriatezza, adererzza e persistenza ai
trattamenti sarzitari) ed alla sostenibilita del sistema sarzita, rzel rispetto delle normative
vigenti;

RITENUTE legittime 1e richieste;



PRESO ATTO che 1a MENARINI IFR s.r.1. con sede legale in Via Sefie Santi 3, 50131 Firenze,
possiede i requisiti per ,1’inseriment0 nel registro dei portatori di interesse presso
1’Assessorat0 della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’uiIici0;
DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la Societa Fannaceutica MENARINI IFR s.r.l. con sede
legale in Via Sette Santi 3, 50131 Firenze e iscritta nel registro dei portatori di interesse
de11’Assessorat0 Regionale della Salute, con decorrenza dalla notifica del presente decreto che
avverra tramite PEC.
La MENARINI IFR s.r.l. é rappresentata dal Dr. Carmelo Milazzo nato a Palermo i1 7/9/1969 C.F.:
MLZCML69P07G273W, quale Referente Unico Delegato; allo stesso e fatto carico del rispetto
delle disposizioni di peflinenza contenute nel D.A.n. 706 del 19/4/2019 con particolare riferimento
agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La MENARINI IFR s.r.l. é: autorizzata a favorire il migliore accesso alle cure dei pazienti e la
pronta disponibilita alle migliori opzioni terapeutiche di Menarini IFR, trasmettendo alle Autorita
Regolatorie Regionali il valore clinico, sociale ed economico delle proposte terapeutiche aziendali
mediante la messa a disposizione di vari strumenti di supporto ai processi decisionali (Value
dossier, Software di Budget impact, ecc, studi epidemiologici, incontri con la Direzione Medica
Aziendale al fine di dettagliare le problematiche relative alle patologie ed incontri con esperti in
ambito farmacoeconomico o economico) interagendo con la Direzione Generale del Dipartimento
Pianificazione Strategica e le rispettive Aree Interdipartimentali 1, 2, 3 e 4 ed i Servizi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10, nonclzé con la Direzione Generate del Dipartimento per le Attivita Sanitarie ed
osservatorio Epidemiologico e le rispettive Area 1 ed i Servizi 2, 3, 4, 5, 8 e 9 condividendo la
possibilita di supportare le istituzioni (in forma non condizionante) su progetti, iniziative di
informazione e formazione sul territorio atti a migliorare l'accesso alle cure dei pazienti e
Fejficienza del sistema sanita.
A tal fine, la stessa potra svolgere la propria attivita -accreditata da provider istituzionali, con il
coinvolgimento difigure dell 'area medica aziendale, regolatoria e clinica- attraverso informazioni
sul contesto socio-sanitario, sulle politiche sanitarie di categorie regionali e locali, con
presentazione di documentazione e studi scientifci, osservazionali, statistici, economici e regolatori
sulla registrazione dei farmaci, di progetti di partnership e collaborazione, atti a migliorare
l'accesso alle cure dei pazienti (Piano Nazionale delle cornicita, PDTA, liste di attesa, infezioni
correlate all ’assistenza, appropriatezza, adererzza e persistenza ai trattamenti sanitari) ed alla
sostenibilita del sistema sanita, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 3
I1 presente decreto sara pubblicato sul sito intemet de11’Assess0rat0 Regionale della Salute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per
estratto.
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