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REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Area Interdipartimentale 1

W I DIRIGENTI GENERALI
Dipartimentn per la Pianificazione Strategica

Dipartimento per le Attivitéi Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

10 Statute della Regione;
le ll.rr. 29/12/1962, 11. 28, recanti “Ordinamento del Governo e dell Amministrazione cen-
trale della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nuove norme per I '0rdinamem0 del
Governo e dellHmminisrrazione della Regione” e ss.111111.ii.;
il DPRS 28/2/1979 11 70, recante “Approvazione del testo unico delle leggi sull’0rdina-
memo del Govemo e dell '/lmminislmzione della Regione Siciliana”;
la Lr. 15/5/2000 11. 10 recante “Norme sulfa dirigenza e sui rapporti di impiego e di
lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli
emi locali. Istiruzione dello Sportello unico per le attivitd produrtive. Disposizioni in
materia di protezione civile. Norme in materia di pensi0namem0” e s.111.i.;
il DPRS 10/5/2001, 11. 8, recante “Regolamemo attuativo dellhrt. 4, comma 6_,- della
legge regionale 15/5/2000, 11. 10, concermmte la discipline degli uffici di diretta
collaborazione del Presideme della Regione e degli Assessori regi0m1'Ii”;
la 1.1:. 16/12/2008, 11. 19, recante “Norma per la riorgmiizzazione dei dipartimenti
regiormli. Ordimimemfo def Governo e dellflmministrazione della Regio11e”;.
i1 DPRS 5/12/2009, 11. 12, recante “Regolamento di attuciziomz del Titolo II della 1.1".
16/12/2008, r1. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.
Ordinamemo del Govemo e dellHmministrazione della Regione ”
il DPRS 18/1/2013 11. 6 recante “Regolamento di attuazione del Tirolo II della 1.1".
16/12/2008 11. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di
ciii al DPRS 5/12/2009 11. 12 e ss.mm.1'i. ”;
la 1.1". 7/5/2015 11. 9, recante “Disposizi0m' programmatiche e correttive per Vanna 2015.
Legge di stabilitd regionale”;
il DPRS 14/6/2016 11. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo H della L11
16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimemi Regionali di
cui all ’artic0l0 49, comma 1 della l.r: 7/5/2015 11. 9. Modifica al DPRS 18/1/2013 n. 6 e
ss.mm.ii. ”;
i1c.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 1e modalitél di accesso negli Uffici della
amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 11. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressiom-5: della
corruzione e dell’illegalitd nella pubblica amministrazione;
il Digs. 14/3/2013 11. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicitd, trasparenza e diffusione di informazioni dc:
parts delle pubbliche amministrazioni ” e ss.m111.ii.; 3
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VISTO 11 D.A.11. 706 de1 19/4/2019 che discipline 1’attiv1trE1 d1 Iobby dei rappresentanti d1 gruppi
di interesse partieolare presso 1’Assessorato Regiouale della Salute, rego1a111e11ta11do
1’111teraz1o11e tra questi e 1 decisori pubblici attraverso strumenti e 1st1tut1 che ass1cur111o11
perseguimento dei principi e delle f111a11t€1 di cui al1’art1co1o 1 e rendano co11osc1b111 1e
modalité d1 111teraz1o11e e sci:-1111b1o d1 informazioni;

VISTA Ia richiesta d1 registrazione, avanzata dal Dr. Carlo Bianciardi, nato a .-.----- -- - .. --. _-- -,
_ _ _“""' " ' ‘ ‘ """"' quale Amministratore De-legato della JAZZ HEALTHCARE
ITALY S11, C011 sede legale 111 Piazza XX Settembre 2 -- 22079 VILLA GUARDIA (CO),
acquisita a1 pro1.11. 65388 111:1 09/9/2019 di questo Assessorato;

PRESO ATTO che la documentazione pewenuta risulta difforme da1 contenuto disposto de1 DA 11.
706 del 19/4/2019;

VISTE 1e PEC de-1 07/10/2019 e la successive del 11/10/2019, con 1e quali quest’Area
" Interr‘-1part1111ente11e 1 invia alla predetta Societé, rispettivamente, 11 modulo per

1’1scriz1o11e a1 registro di portatori di interesse, giusta note prot.11. 69899 de1 11/10/2019, e
1’111for111at1va su11a protezione dei dati personali per 11_Lratta111ento dati a sensi degli artt.
13 e 14 del regolamento UE 2016/679 redatta da questa an1mi111straz1or1e;

VISTI 1 r1sco11tr1 c1e11a JAZZ HEALTHCARE ITALY S11, pervenuti con PEC del 15/10/2019 d1
integrazione della documentazione mancante;

PRESO ATTO che la JAZZ .HEAJ_.THCARE ITALY S11 ha prodotto Ia docu111e11taz1o11e richiesta
anche con riferimento a1 conseuso a1 trattamento dei dati personali de1Rapprese11ta111e del
gruppo e c1e1 referente u111co, prodotto con autocertificazione ai sensi del DPR 11,
445/2000 e s.111.1., nonché de11’accettazione del codice di condotta a1 sensi de-1 DA 11. 706
del 19/4/2019;

PRESO ATTO che la JAZZ HEALTHCARE ITALY S11, ha nominate quale Referente U111co
Delegate 11 Dr. Giuseppe Corsello, nato
,.-.1 Z-. Z_.-.--.--1.1-A---I-1-\..1-1...--1r\|—..¢-I-r

CONSIDERATO che eon riferimento alle finalite de11’att1v1t€1 di rappresentanza de. svolgere ed agli
- scopi ehe la JAZZ HEALTHCARE ITALY S11 intende perseguire, con speeifioo

riferimento a11’1nteraz1o11e eon 1e aree/servizi de1l’Assessore.to Regionale della Salute, Ia
stessa he comunieato ehe il preegauo inreresse riguarda Z ’acq11isizio11e di ieformazioni sui
farmaci di 0111' e rirolare di AIC 0 concessionario presso il Proniuario Terapeurico
Ospedaliero della Regione Siciliana, alfine di um promo ed equo aeeesso alle cure di 111111‘ i
pazienri ivi residemi e time le attivitfii da esso derivami, qimii richiesra di irformazioi/1i o
aeerediramemo e/o comunieazioni agli uflici delZ’Assessora1o ed in pm*Iieolare.' Uflieio di
Gabinerio dell’/1ssesso1"e regionale dell-:1 Salute, Dirigeme Generale del Diparrimemo
per la Pianificazione Strategica, nello specifieo del Dirigeme del Servizio 7
Farmaeeutica e Dirigente Generale del Dipartimenro per le Amvire Sm/11'rarie e
Osservatorio Epidemiologx-0,'

CONSIDERATO che con riferimento alle modalitfi e strumenti con eui 11 portatore d’i11teresse
intende promuovere Finterazione 0011 11 decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzioni/figure di supporto in occasions di incontri con Pinterloeutore istituzionale,
speeificando in maniere. dettagliata 1’area d’inte1'esse legittima delle figure coinvolte
(seientifica, statistica, clinica, organizzativa, regolatoria) ad eselusione, delle aree
co,m111ereia1i e vendita, la JAZZ HEALTHCARE ITALY S11 he comunicato che intende
avvalersi della peopria Direzione Medica e delle direzioni delle Business Unit, 1/cello
specifico i dire1‘1‘ori,' Ze modaliiez so:/10 in linea con Ze regolamentazioni vigenti e perramo
laddove vengemo presemari evemuali documenri gli stessi saranno regolarmeme
regisrrari nelle sedi di compete:/zza, 1' documenti prodotri inoltre possono essere di tipo
progerruale, possono prevedere budget impact model e alrro che arrenga alle preeipue
volomei di im‘emzio11e,'
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RITENUTE Iegittime le riehieste;
PRESO ATTO che la JAZZ HEALTHCARE ITALY S11, con sede legale 111 Piazza XX Settembre 2 -

22079 VILLA GUARDIA (C0), possiede 1 1equ1s1t1 per 1’111se11111e11to 11e1 registro dei
portatori d1 interesse p1esso1’Assesso1ato della Salute della Regione S1c111a11a;

VISTI gli atti d’uff1c1o; '

DECRETA

Articolo 1
Perle 111ot1vaz1o111 d1 cu1 111 premessa, la JAZZ HEALTHCARE ITALY Srl con sede Iegale 111 Piazza
XX Seuembre 2 — 22079 VILLA GUARDIA (CO), é iscritta nel registro dei portatori di interesse
de11’Assesso1ato Regionale c1e11a Salute, con decorrenza da11a notifica del presente decreto che
avverra t1a1111te PEC.
La JAZZ HEALTHCARE ITALY S11 é rappresentata dal D1. Giuseppe Corsello, nato

quale referente unico delegato; a11o stesso é fatto carico
del rispetto delle disposizioni d1 pertinenza contenute nel D.A.11. 706 de1 19/4/2019 con particolare
11fe1i111e11to agli artt. 6, 7 e 8.

Articolo 2
La JAZZ HEALTHCARE ITALY S11 e autorizzata ad acquisire informazioni sui farmaci di eui e
titolare di AIC 0 eoncessionario presso il Prontuario Terapeutico Ospedaliero della Regime
Sieiliema, al fine dz‘ 1.111 pronto ed equo accesso alle cure di tutti i pazienti ivi eesidenti e t1/ttte Ze
attivitet dc: esso derivemti, quali richiesta di irformazioni 0 acereditamento e/0 commicazioni agii
uflici dell ’Assessomto.
A ta! fine, e aiitorizzata ad interloquiee eon il personale Dirigente deZZ’Ufi‘iei0 di Gabinetto
dell’/1ssess_o1"e regionale delie Salute, del Dirigente Generale dei Dipartimento per la
Piicmfiieazione Stmtegica, ed in particolare can il Dirigente def Servizio 7 Fmtmaceutiea e con il
Dirigente Genemle del Dzpartimento per Ze Attivitfit Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico.

Articolo 3
I1 presente deereto sara pubblicato sul sito 111te111et de1l’Assesso1ato Regionale della Sa1ute e,
contestualmente, inviato alla Gazzetta Ufficiale de11a_Reg1o11e Siciliana per 1a pubb11caz1o11e per
estratto.
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