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RJEPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

I
ASSESSORATO DELLA SALUTE

Area Interdipartimentale 1

I IDIRIGENTI GENERALI
Dipartimento per la Pianificazione Strategica

Dipartimentun per Yle Attivitél Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statuto della Regione;
le 1]l.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell ’/Imministrazione cen-
trale de/la Regionre Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per Fordinamento del
Governor e dell 'Amrmini:straz1Eone della Regione” e ss.rnm.ii.;
il DPRS 28/2!/19719 n 7'0, recante “Approvazione del testo unico delle Ieggi sull'0rdina-
mento del Governo e delI'AmminislTazi0ne della Regione Siciliana”;
la 1.r. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dIp€H(1€fiZ€ della Regione Sicilicma. 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 DPRSL 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
col/aborazione de1TPresidenate della Regione e degli Assessori regi0nali”,'
la l.r. 16/12/2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti
regionali. Ordinamento del Governo e dell ’/imministrazione della Regi0ne”;.
il DPRSL 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della I.r.
16/12/2008, n. 19, recante norme per Ia riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamento del Govemo e dell '/Imministrazione 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 1.r. 7/5/2015 n. 9, re/cante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’ann0 2015.
Legge d1Estab»ilitc‘1 regionale”;
il DPRS 14/=6/2016 n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Zfitolo II della I.r.
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali di
cui alI’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, approv/ato con cleliberazione della Giunta regionale del 4/12/2009, n.
514 che, tra Le misure finalizzzate alla prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei
gruppi organizzati, ha disciplinato 1e modalité di accesso negli Uffici della
amiministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
c0r'ruzi0»ne e deII’iTllega'litc‘1 rzella pubblica amministrazione;
il D.1gs.. 14/3/2013 n. 33 lrecante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni do
parte delle pubbliche amministrazioni ” e ss.mm.ii.; £8
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VISTO i1 D.A.n.. 706 del 19/4/2019 che disciplina 1’attivitE1 di lobby dei rappresentanti di gruppi
di interesse particolare p1'ErSSO 1’Assessorato Regionaie della Salute, regolamentando
Pinteraziione tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino i1
perseguimento dei pl'II1lCIpI e delle finalité di cui a11’artic0lo 1 e rendano conoscibili le
modalit-51 di interazzione e scambio di informazioni;

VISTA la richiersta cii registrazione avanzata dal Dr. Massimo Padula, quale Arnministratore
Delegato della DYNAMICOM EDUCATION S.R.L., con sede legale in via San
Gregorio, 12 - 20124 Milano, acquisita al prot.n. 50457 del 19/06/2019 di questo
Assessorato;

PRESO ATTO che la (iocumentazione pervenuta risulta difforme dal contenuto disposto del DA n.
706 del 19/4/2019;

VISBTE le PEC del 25/7/2019 e del 4/10/2019, con 1e quali quest’Area Interdipartimentale 1 invia
alla. precletta iSocietE1, rispettivamente, i1 modulo per 1’iscrizione a1 registro di portatori di
interesse, giusta 11018 prot.ni. 59995 del 24/7/2019, e Pinforrnativa sulla protezione dei
dati personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE
201.6/679 redatta da questa E1II1IT1II1IS1IElZIOl'lE;

VISTI i rispettivi riscontri della IDYNAMICOM EDUCATION S.R.L., pervenuti con PEC,
l‘ISpE1IIV-E1II1EI1l'[E, del 31/7/2019, 26/8/2019 ed 11/10/2019 di integrazione della
documentazione mancante;

PRJESO ATT'O ch.e la DYNAMI/COM EDUCATION SRL ha prodotto la documentazione richiesta
anche con I‘if1E1'iIT1E3I1t0 a1 COI1lSEl'lSO a1 trattarnento dei dati personali del Rappresentante del
gruppo e del referente unico, prodotto con autocertificazione ai sensi del DPR n,
445/2000 e s..1n.i., nonché d:ell’accettazione del codice di condotta ai sensi del DA n. 706
del 19/4/2019;

PRJESO ATTO che la DYNAMIICOIVI EDUCATION S.R.L., ha nominato quale Referente unico i1
Dr. Filippi Roberto, nato a \ , _ con la
quallifica di Manager;

CONSIl)ERATO che con riferimento alle finalitéi de11’attivit€1 di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la DYNAMICOM EDUCATION S.R.L. intende perseguire, con specifico
rife:rime:nto a1l’int»erazione con le aree/servizi de11’Assessorato Regionale della Salute, la
stessa ha ric/*zies1‘o la partecipazione di alczmi rappresentanri della Regione Siciliana ad
eventi flormativi di carattere medico-scientifico in particolare dei rappresentanti del
Dipartimento per Ia Pionificazione Strategica, Servizio 7- Farmaceutica”;

CONSIDERATO che con riferimento alle modalitér e strumenti con cui il portatore d’interesse
intende promiuovere Pinterazione con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
filnzioni./figure di supporto» in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
spercificando in nnanierra detragliata Parea d’inte1"esse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistica, CIIIILICH, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree
cornmerciali e veindita, la DYNAMICOM EDUCATION S.R.L. ha comunicato che Ze
finrrzliliz sono il potenziale coinvolgimenfo di alcurzi rczppresentcznti della Regione
Siciliana in incomri fornvartivi di caraz‘tere medico scientzfico, per condividere con 1'
clinici ipercorsi di gesitione dei pazierz/1' in diverse aree tempeufiche

RITENIUTE legihtime jle richieste;
PRESO ATTO che la DYNAMICOM EDUCATION S.R.L., con sede legale in via San

Gregori=o,12-20124 Milano, possiede i requisiti per Pinserimento nel registro dei portatori
di interesse prresso 1’As;sessorato della Salute della Regione Siciliana;

RITENIUTO di dover revocare il DD.DD.GG. n. 1794 del 10/9/2019 per mancanza
dell’informat:iva saulla protezione dei dati personali per i1 trattamento dati a sensi degli
amt. 13 1E 14 del rergolamento UE 2016/679;

VISTI gli atti Cl’uffi=ci0;



DECRETA

Articolo 1

Per Ie motivazzioni di cui in premessa, la DYNAMICOM EDUCATION S.R.L. con sede Iegale in
via San Gregorio,12-20j124 Milano, é iscritta nel registro dei portatori di interesse deI1’Assessorato
Regionale delila Saiute, con decorrenza della notifica del presente decreto che avverré tramite PEC.
La DYNAMICOM EDUCATION S.R.L é rappresentata dal Dr. Filippi Roberto, M“ ‘ ‘""‘ ’“‘“ "
1-, _-_. _- I- -, -6 , ' ' , quale referente unico delegato con la qualifica di
Manager; allo stesso é fatto carico del rispetto delle disposizioni di pertinenza contenute nel D.A.n.
706 del 1.9/4/2019 Icon paarticolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2

La DYNAMICOM EDUCATION S.R.L. é autorizzata a richiedere la parrecipazione di alczmi
rappresentanti del/’Assessorat0 Regionale della Salute, ad eventi formativi di carattere medica-
scientifioo, in particola/re dei rappresentanti del Dipartimento per Ia Pianificazione Strategica -
Servizio 7 Farmaceutica, per condividere con 2' clinici 2' percorsi di gestione dei pazienti in diverse
aree terapeufiche.

Articolo 3
I1 D/D.DD.GG. n. 1.794 del 10/9/2019 é: revocato

Articolo 4
I1 presente decreto saré pubblicato saul sito internet deIl’Assess0rato Regionale della Salute e,
contestuelrnente, inviato aliaa Gazzetta Ufficiale della Regione Siciiiana per la pubblicazione per
estratto. ’
3 Q /10! £1/:2./£4
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