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RIEPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

I IDIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimenton per lle Attivité Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le l1.rr. 29/12/1962., n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell 'Amministrazi0ne cen-
trale deila Regionre Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per I ‘om/inamento del
Governor e deII'Amrmini:straziF0ne della Regione” e ss.rnm.ii.;
il DPRS 28/2!/1979 n 7'0, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull'0rdina-
mento del Governo e dell'Amministrazi0ne della Regione Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle di1p€fld€flZ€ della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
entli locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivitd produttive. Disposizioni in
malferia di protezione ciivile. 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 rezgionale 15/5/2000, n. 10, concernente la disciplina degli uffici di diretta
col/aborazione de/Pre.s:iden1re della Regione e deg1iAssess0ri regionali ”;
la 1.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell ’/imministrazione della Regi0ne”,'.
i1 DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della I.r.
16/12/2008, in. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione”
il DPRS 18/1/2013 n. 6 necante “Regolamento di attuazione del Titolo II della I.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, relcante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge d1SfGb'il1[0 regionale”;
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r.
16/12/2008 n. 19. ,Rim0rdula;zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui all’a?rtic0l0 49*, comma 1 della I.r. 7/5/2015 n. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii.”;
il c.d. Codice Vigna, ap»pr0v.at0 con deliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra Le misure fiinalizzzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi orgainizzati, ha disciplinato le modalité di accesso negli Uffici della
ElIIT['I1II1ISIl'ElZIiOI1€ r/egionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della
corruzione e delI’illega/litd nella pubblica amministrazione,' _ /
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VISTO i1 D.1gs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della discipline riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighli di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte deille pubblicrhe amministrazioni ” e ss.rnm.ii.,'

VIS/TO il D.A.n.. 706 del 19/4/2019 che disciplina Pattivité di lobby dei rappresentanti di gruppi
di iinteresse particolare presso 1’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolamentando
1’interazione wtra questi /e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il
perseguimento dei. principi me delle finalité di cui al1’artic010 1 e rendano conoscibili le
I110lI1El1i'[81C11 interazione e scambio di informazioni;

VISTA la richiemsta dli reggistrazione, avanzata dal Dr. Barbarossa Edoardo, nato a 5
_ _. -1, __ , _, -_ s ’ quale Rappresentante Legale e Referente Unico
Delegato della FONDAZIONE EBBENE, con sede legale in via Pietro Carrea n. 23 -
95123 Catania, acquisita al pr0t.n. 51108 del 20/6/2019 di questo Assessorato;

PRIELSO ATTO che la (10C11H1EI1'[E1lZ1OI1E pervenuta risulta difforme dal contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019;;

VISLTE le PEC del 24/'7/2019, del 9/9/2019 e del 4/10/2019 con le quali quest’Area
Interdipa1'timental<: 1 iinvia alla predefia Fondazione, rispettivamente, il modulo per
l’is|crizi0ne al. registro di portatori di interesse, giusta nota pr0t.n. 59993 del 24/7/2019, le
richieste di integr:azi0n.e della documentazione e Finformativa sulla protezione dei dati
personali per il ITELIIEIIHIBHIO dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 2016/679
redatta dla questa a.mmi1nistra/_zi0ne;

VISTI i riscontri della JFONIDAZIONE EBBENE, pervenuti con PEC del 30/07/2019, del
11/9/2019, del 9/10/2019 e dlel 15/10/2019;

PR]ESO ATTO che la FONDAZIONE EBBENE ha prodoflo la documentazione richiesta anche
con riferimento a1ll’accetta2:i0ne del codice di condotta ai sensi del DA n. 706 del
19/4/2019 nanché al c/onsenso al trattamento dei dati personali del Rappresentante del
gruppo e del referente unico, prodotto con autocertificazione ai sensi del DPR n,
445/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO che con rifenimen/to all’attivité1 di rappresentanza da svolgere, le finalité da
perseguire ed i potenziali /destinatari del1’attivité1 di rappresentanza degli interessi, la
FONDAZIONE EBBENE ha comunicato che vi é an ’a1‘/enzione particolare alZefi"agili/a
ed ai bisogni di nartura socia-saniraria ed in partico/ar'e.'
1. promauovere e realifzzare azioni dz’ sos/egno alle famiglie, con particolare
a/tenzione a que/Ze che versano in condizione as/i dzflicolra, di disagio, di indigenza 0
poverta, favorendo 1' processi di esigibilira dei dir'i/ti, accesso alle cure ed ai servizi dz’
supporto sanitario, ps'ic0l0/gico e sociale;

2. super/are /0 stato di abbandono delle persone povere, immigrate, disabi/1' e/0
anziane 0 c<0mur.zqz1e svantaggiate socialmenre 0d economicamenre favorendone la Zoro
valorizrzazione in quanta risorse per il rerritorio in cui vivono e contribuenc/0 allo Zora
inrregrazione sociale e permanenza al domicilio, gararztendo suppor/z' psicologici (anche
a1? caregiver) riabilitativi, fisici e tecn0l0g1'cz','

3. promwvere inrerverz/2' di prossimita a/la persona median/e czttivi/a di assisrenza
saniz‘aria e social-sam?/aria, anche in convenzione con ASP, Aziende Ospedaliere e En/1'
L/ocali, che si concretizza nella gesrione dell ’0spedalita in genere e nella prestazione dz"
cure primarie con particolare riferimenro aile c/iverse forme della cura riabi/z'tatz'va, del
recupero fimzionrale ed occupazionale, della lzzngodegenza, 0/tre che della prevenzione
da ese"1'ci/are in stz8'zm‘ure proprie e/0 concesse in comodaro e/0 assume in gesrione;
nonché atti/vita di carat/ere socio-assis/enziale e sanitario a caraz‘z‘ere terriroriale 0
residenziale seconc/0 quanta previsto da/la legge 8 novembre 2000 11° 328 e dalle leggi
region/ali in materia;



4. irztervenire sui fenon/zeni aggregativi giovanili devianti — ludopatia, dipendenze,
bullismo e cjyberlaullismo, isolamento giovanile (hikkirnorz) Qoromuovendo nuovi luoghi
di aggregazione diversi dalla strada, sviluppando progetti che coniughino impegno,
sport, attivita ludico educative collegate al rnondo della musica, favorendo la
prevenzrione e oflrendo alternative concrete alla devianza) e porre attenzione alla
ce.ntralitc‘1 del problerna educativo nei giovani coniugando educazione e innovazione,
orientando le loro potenzialita su obiettivi positivi, ofirendo le rnedesime opportunita
formative ai minori stranieri, promuovendo la mediazione culturale e la perrnanenza
nel sistema scola.stico,'
5. promuovere prograrnrni di ricerca e formazione, negli ambiti attinenti le proprie
competenze, avvalendosi di provider partner per la formazione continua in medicina
(ECM);

avviando una interlocuzione con l’Assessorato al fine di sottoporre all ’attenzione
possibili proposte operative inerenti i temi della salute ed in particolare dei
rapqoresentanti del Dipartimento per la Pianificazione Strategica quali:
Area 1 - Coordinarnento, af/ari generali e cornuni
Area Interdipartimentale 1 - Servizi Generali
Area lnterdipartimentale 2 - Pro,grarnmazione sanitaria regionale
Area Interdipartimfentale 3 - Ajfari Giuridici
Servizio 8 - Programrnazione territoriale
Unita Operativa 8. 1 - Organrizzazione strutture e servizi territoriali
Servizio 9 - 1"utela dellafiagilita - Area integrazione s0cio—sanitaria
e del Dipartimento per le Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epiderniologico quali:
Servizio 2 - Formarzione
Servizio 3 - Progetti ricerca innovazione e tecnica sanitaria
Unita Operativa 3.] — Ricerca innovazione e internazionalizzazione
Servizio 5 - Promozione della salute e comunicazione
Servizio 8 - Qualita, Governo Clinico e Centro Regionale per la gestione del rischio
sanitario e la sicurezza del paziente
Unita Operativa 8.. I - Appropriatezza e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalité e strumenti con cui la FONDAZIONE
EBBENE intende promuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di
eventuali altre funzioni/figure di supporto in occasione di incontri con Pinterlocutore
istilllzionale, speciificando in maniera dettagliata 1’area d’interesse legittima delle figure
coinvolte (scientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle
ares: commerciali e V€I']ld1I3., la stessa ha comunicato che l ’attivitc‘t che intende svolgere é
quella di avviare una interlocuzione con l’Assessorato alfine di sottoporre all ’attenzione
possibili proposte operative inerenti i temi della salute; collaborare nella ricerca e
proposizione di soluzione di wefiare che possano contribuire a garantire il sistema socio
sanitario e la sua integrazione, afinché ogni cittadino abbia accesso alle cure a
prescindere dal comune di residenza o dallo status; valutando anche il coinvolgimento di
rappresentanti di specgfiche categorie di portatori d ’interesse in area scientifica, clinica,
organizzativa;

RITENUTE legittime le richieste;
PRESO ATTO che la FONDAZ1ONE EBBENE, con sede legale in via Pietro Carrera n. 23-95123

Catania, possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori di interesse presso
l’Assess0rato della Salute della Regione Siciliana;

VI‘§TI gli atti d’uffic:io; J
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DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni di cui in premessa, la FONDAZIONE EBBENE, con sede legale in via Pietro
Carrera n. 23 - 95123 Catania, é iscritta nel registro dei portatori di interesse de11’Assessorat0 della
Salute, con decorrenza dalla notifiica del presente decreto che avverra tramite PEC.
La FONDAZLIONE EBBENE é rappresentata dal Dr. Barbarossa Edoardo, nato a =

_ _ quale referente unico con la qualifica di
Dirigente: di Imprerse Sociali; 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 FONDAZIONE EBBENE é autorizzzata, presso l’Assessorato Regionale della Salute, a:
1. promuovere e realizzare azioni di sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle che

versano in condizione di difficolta, di disagio, di indigenza o poverta, favorendo i processi di
esigilbilita dei diritti, accesso alle cure ed ai servizi di supporto sanitario, psicologico e sociale;

2. superare lo stato di abbandono delle persone povere, immigrate, disabili e/o anziane o
comunque svantaggiate socialmente od economicamente favorendone la loro valorizzazione in
quanto risorse per il territorio in cui vivono e contribuendo allo loro integrazione sociale e
permanenza al domicilio, garantendo supporti psicologici (anche ai caregiver) riabilitativi,
fisici e tecnologici;

3. promuovere interventi di prossimita alla persona mediante attivita di assistenza sanitaria e
socio-sanitaria, anche in convenzrione con ASR Aziende Ospedaliere e Enti Locali, che si
concretiz.za nella gestione dell ’ospedalita in genere e nella prestazione di cure primarie con
particolare riferimento alle diverse forme della cura riabilitativa, del recupero funzionale ed
occupaziorzale, della lungodegenzra, oltre ché della prevenzione da esercitare in strutture
proprie e/o concesse in comodato e/o assunte in gestione; nonché attivita di carattere socio-
assistenziale e sanitario a carattere territoriale 0 residenziale secondo quanto previsto dalla
legge 8 novembre 2000 n. 328 e dalle leggi regionali in materia;

4. intervenire sui fenomeni aggregativi giovanili devianti -— ludopatia, dipendenze, bullismo e
cyberbullismo, isolamento giovanile (hikkimorz) Qoromuovendo nuovi luoghi di aggregazione
diversi dalla strada, sviluppando progetti che coniughino impegno, sport, attivita ludico
educative collegate al mondo della musica, favorendo la prevenzione e ofirendo alternative
concrete alla devianza) e porre attenzione alla centralita del problema educativo nei giovani
coniugando educazione e innovazione, orientando le loro potenzialita su obiettivi positivi,
ojfrendo le me/desime opportunita formative ai minori stranieri, promuovendo la mediazione
culturale e la permanenza nel sistema scolastico;

5. prom/uovere prograrnmi ldi ricerca e formazione, negli ambiti attinenti le proprie competenze,
avvalendosi di provider partner per laformazione continua in medicina (ECM).

Le attivita si intendono realizzate attraverso realizzaziorzi di position paper/documenti di
analisi/audizioni di specialisti nell ’aml2ito dell ’attivita informativa e documentale dell ’Assessorato.
Le modalita e gli strumenti di interazione con l ’Assessorato saranno principalmente di incontri e
fornitura di documentazione necessaria per approfondire tematiche di interesse dell ’Asses.s'orato e
pertinenti all ’Azienda,' inoltre sara possibile avvalersi di specialisti clinici ed associazioni di
pazienti sia in occasione di incontri clie di inviti rivolti alle Autorita alfine di partecipare ct tavole
rotonde, dibattiti di stretta attualita legati alla salute e piit in generale al tema del life — science



Le attivita si irztendono realizzate attraverso l ’avvio di una irzterlocuzione con l’/lssessorato alfine
di sottoporre all ’attenzione possibili proposte operative inerenti i temi della salute," collaborare
nella ricerca e proposizione di soluzione di welfare che possano contribuire a garantire il sistema
socio sanitario e la sua integrazione, aflinché ogni cittadino abbia accesso alle cure a prescindere
dal comune di residenza o dallo status; valutando anche il coinvolgimento di rappresentanti di
specifiche categorie di portatori d’interesse in area scientifica, clinica, organizzativa; avviando
una interlocuzione con l ’Assessorato al fine di sottoporre all ’attenzione possibili proposte
operative inerenti i temi della salute ed in particolare dei rappresentanti del Dipartimento per la
Pianificazione Strategica quali:
Area I - Coordinamento, affizri generali e comuni
Area lnterdzpartimentale I - Servizi Generali
Area lnterdipartimentale 2 - Programmazione sanitaria regionale
Area Interdipartimentale 3 - Afi'ari Giuridici
Servizio 8 - Programmazione territoriale
Unita Operativa 8.1 - Organizzazione strutture e servizi territoriali
Servizio :9 - Tutela dellafragilita -- Area integrazione socio-sanitaria

e del Dipartimento per le Attivita Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico quali:
Servizio .2 - Formazione
Servizio .3 - Progetti ricerca innovazione e tecnica sanitaria
Unita,Operativa 3. I — Ricerca innovazione e internazionalizzazione
Servizio .5 - Promo./zione della salute e comunicazione
Servizio 8 - Qualita, Governo Clinico e Centro Regionale per la gestione del rischio sanitario e la
sicurezza del paziente
Unita Operativa 8.] - Appropriatezza e percorsi diagnostici terapeutici assistenziali.

Articolo 3
I1 presente dlECI'EID sara pubblicato sul sito internet de11’Assessorat0 Regionale della Salute e,
contestualmente, ijnviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per 1a pubblicazione per
estratto.
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