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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

lo Statuto della Regione; "
le ll.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell '/kmministrazione cen-
trale della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per l'0rdinament0 del
Governo e dell '/Imministrazione della Regi0ne” e ss.mm.ii.;
il DPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
mento del Governo e dell '/lmministrazione della Regione Siciliana”;
la 1.1: 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 locali. 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,_rec-ante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell '/lmministrazione della Regi0ne”;.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del fitolo II della l.r.
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 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. ”;
la l.r. 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 Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all’artic0l0 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. Codice Vigna, approvato con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato le modalité 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 ’illegalitd 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.,

//J“$2
Jsf,.- 119TE.-1~

04,A. /-ra4;
' O I-1‘-'0

if
1.‘ ‘

.. l

\

Qt

l"\

56,5; 4»_¢

A»A /



VISTO

VISTA

VISTA

VISTE

i1 D.A.n. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattivita cii lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare presso 1’Assessorato Regionale della Salute, regolamentando
Pinterazione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino ii
perseguimento dei principi e delle finalita di cui all’articolo 1 e rendano conoscibili le
rnodalita di interazione e scambio di informazioni;
la richiesta di iscrizione sul registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato
regionale della Salute, avanzata dal Dr. Folliero Sergio, nato a Lucera (Fg) il 27/9/1961
C.F.: FLLSRG61P27E716F della Societa Fannaceutica ACCORD HEALTHCARE
ITALIA s.r.l., acquisita al prot.n. 61404 dei 30/7/2019 di questo Assessorato;
la successiva richiesta di iscrizione al registro dei portatori di interesse presso
l’Assessorato regionale defla Salute, avanzata dal Dr. Massimiliano Rocchi, nato a Napoli
i1 20/3/1965, C.F.: RCCMSM65C20F839X, quale Rappresentante Legale della Societa
Farmaceutica ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l., con sede legale in viale Monza
265, 20127 Milano, acquisita a1 prot.n. 67622 del 25/9/2019 di questo Assessorato;
le pec del 10/10/2019 con la quale quest’Area Interdipartimentale 1 invia alla predetta
Societa, ii modulo per l’iscrizione al registro di portatori di interesse e Pinformativa sulla
protezione dei dati personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679, redatta da questa amministrazione, giusta nota prot.n. 69530
dei 10/10/2019 e la successiva del 6/11/2019, giusta nota di mancato riscontro prot.n.
73461 del 6/11/2019;

PRESO ATTO che la documentazione trasmessa dalla ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l.
con diverse pec dei 11/11/2019, 12/11/2019, 13/11/2019 e del 14/11/2019 (n. 2) acquisite,
rispettivarnente, ai prott.r1n. 74124 del 12/11/2019, 74340 del 13/11/2019, 74573 dei
14/11/2019, 74574 del 14/11/2019 e 74933 dei 18/11/2019, risulta conforme al contenuto
disposto del DA n. 706 dei 19/4/2019;

PRESO ATTO che la ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. ha nominato il Dr. Folliero Sergio,
nato a Lucera (Pg) il 27/9/1961 C.F.: PLLSRG61P27E716F quale Referente Unico
Delegato;

CONSIDERATO che con riferimento alle finalita cle1l’attivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. intende perseguire, con specifico
riferimento all’interazione con le aree/servizi dell’Assessorato Regionale della Salute, la
stessa ha comunicato che intende proporre studi, suggerimenti, ricerche ed analisi
interloquendo con i Dipartimenti per la Pionificazione Strategica e delle Attivitd
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico e gli uffici ad essi collegati in quanto
l’Aziendo é prevolentemente impegnato nella produzione e commercializzazione di
farmoci a brevetto scoduto (generici e biosimilari con particolare riguardo, attualmente,
all ’ambito oncologico, reumatologico, dermotologico) con opportunitd economiche e di
risparmio per il Servizio Sanitario Regionale;

CONSIDERATO che con riferirnento alle rnodalita e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende prornuovere Pinterazione con ii 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, regolatoria) ad esclusione delle aree
commerciali e vendita, la ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. ha comunicato che
intende proporre studi sulla valutazione economico di teropie, valutazioni HTA, impatto
sulla introduzione di devices, nuove modalitd di somministrazione dei farmoci,
soprattutto in ambito oncologico e reumatologico, e valutozioni epidemiologiche
medionte eventuali supporti, non condizionanti, ad iniziative scientifiche di confronto in
ambito clinico, omministrotivo, di interesse del Servizio Sonitario anche con il
coinvolgimento, in qualitd di esperti aziendali, di figure professionali offerenti all'area
regolotoria, statistica, clinica;



RITENUTE legittime 1e richieste;
PRESO ATTO che la ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. con sede legale in viaie Monza 265,

20126 Milano, possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse
presso l’Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

VISTI gli atti d’uffici0;

DECRETA

Articolo 1 .
Per le motivazioni di cui in premessa, la ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. con sede legale
in Viale Monza 265, 20126 Milano 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 ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. é rappresentata dal Dr. Folliero Sergio nato a Lucera
(FG) il 27/9/1961 C.F.: FLLSRG61P27E716F 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 riferirnento agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La ACCORD HEALTHCARE ITALIA s.r.l. e autorizzata a proporre studi, suggerimenti, ricerche
ed analisi interloquendo con i Dipartimenti per la Pianificazione Strategica e delle Attivita
Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico e gli uffici ad essi collegati in quanto l ’Azienda é
prevalentemente impegnata nella produzione e commercializzazione di farmaci a brevetto scaduto
(generici e biosimilari con particolare riguardo, attualmente, all ’ambito oncologico,
reumatologico, dermatologico) con opportunitd economiche e di risparmio per il SSR
A tal fine, la stessa potra proporre studi sulla valutazione economica di terapie, valutazioni HT/-1,
impatto sulla introduzione di devices, nuove modalitd di somministrazione dei farmaci, soprattutto
in ambito oncologico e reumotologico, e valutazioni epidemiologiche mediante eventuoli supporti,
non condizionanti, ad iniziative scientifiche di confronto in ambito clinico, amministrativo, di
interesse del Servizio Sanitario anche con il coinvolgimento, in qualitd di esperti aziendali, di
figure professionali afferenti all ‘area regolatoria, statistica, clinica.

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