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RIEIPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Alrea Interdipartimentale 1

I ])IRIGENTI GENERALI
Dipartimenlto per la Pianificazione Strategica

Dipartinnento per lle Attivitfi Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico

I0 Statuto della. Regiione;
le 1l.rr. 29/12/1962, n. 28, recanti “Ordinamem‘o del Governo e dell 'Ammim'st1*azione centrale
della Regione Siciliana” e 10/4/1978, n. 2, “Nzzove norme per /’ora/inamento del Governo e
dell1/1mm/nismazione della Regione ” e ss.mm.ii.;
il DIPRS 28/2/1979 n 70, recante “Approvazione del tesro zmico do//e leggi su/l'ordz'namem‘o
del Governo e dell 'A1n'zmimstTa/zione de/la Regione Siciliana”;
la 1.r'. 15/5/2000 n. 10 recante “Norme sulla dz?/genza e sui rapporti di impiego e dz‘ /avoro al/e
dipendenze della Regione Szlciliana. Conferz'mem‘o di fimzioni e compiti agli enti loca/1'.
Istitzazzione de/lo Sjoorte/lo zmico per le az‘z‘ivz'rc‘z produt/ive. Disposz'zz'om' in materia a/1'
protezione civi/e. Norme in materia di pensionamento " e s.m.i.;
il DIPRS 10/5/2001, n. 8, recante “Regolamento amzativo dell'arz‘. 4, comma 6, della legge
regionale 15/5/2000, n. 10, concernente la discip/ina deg/1' zgj‘ic1' c/1' diretta col/aborazione def
Presidemfie a'el/a Regions e degli Assessori regionali
la 1.1.". 16/12/2008, 1'1. 19, recante “Norme per la riorganizzazione def dipartimenti regionali.
Ordinamento del Governo e dell 'Ammim'sl7'az1'one do/la Regione ”,'.
il DPRS 5/12/2009, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Tito/o I1 della /.r.
16/12/2008, n. 19, recante norme per la riorgam'zzazione def Dipartimenti regionali.
Ord/namento a/el Governo e dell 'Ammim'stra21'one della Regione ”
il DPRS 1 8/ 1/2013 n. 6 recantie “Regolamem‘o c/1' attuazione del Titolo 11 della /.r. 16/12/2008
n. 1.9. Rimodulaziorze degli a.s.setti organizzativi dei D1'partz'mem‘1' regionali di cui al DPRS
5/12/2009 n. 12 e ss.mm. /1'. ”; "
la 1.:r. 7/5/2015 n. 9, recante: “Disposizz'om' progwammatiche e correttive per‘ /’anno 2015.
Legge di stabilita regionale
il DPRS 14/6/2016 n. 12, recante “Regolamento dz’ attuazione del Titolo 11 della 1.1:
16/12/2008 n. 19. R'imod'ulazione degli assert!’ organizzativi def Dipartimenti Regionali di cm‘
all ’artic0/0 49, comma 1 del/a 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 lea misure finalizzzate 2111a prevenzione della corruzione e delle infiltrazioni dei gruppi
organizzati, ha discip1ina1t0 le modalitél di accesso negli Uffici della amministrazione regionale;
la Legge 6/11/2012 n. 190 recante Disposizioni per /a prevenzione e la repressione della
corruzione e d<2ll’ill1egali1fa nel/a pzzbblica ammz'm'sh'azz'one,'
il D,.1gs. 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplirza riguardante il diritto dz’ accesso
civico e gli obblighi dz‘ _pubb/z'cz'tc‘z, trasparenza e diffusione di informazioni da parte del/e
pz1bZ5l1'che' amminist1"azz'om' ” e ss.mm.ii.;
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VISTO il D..A.n. 706 /del 19/4/2019 ehe disciplina Pattivita di lobby dei rappresentanti di gruppi di
interesse particolare presso l’Assess0rat0 Regionale della Salute, regolamentando 1’interazione
tra questi e i decisori pubblici attraverso strumenti e istituti che assicurino il perseguimento dei
prineipi e delle finalita di cui all’artic0l0 1 e rendano conoscibili le modalita di interazione e
scambio di informazioni;

VISTA la riehiesta di registlrazione, avanzata dal Dr. Giuliano Aristide Villa, nato a
quale Rappresentante Legale della

NUTRICIA ITALIA SPA, con sede legale in via Carlo Farini 41, 20159 Milano, acquisita al
pr0t,.n. 60981 del 29*/7/2019 di questo Assessorato;

PRELSO ATTO che la documentazlone pervenuta risulta difforme dal contenuto disposto del DA n. 706
del 19/4/2019;

VISTE le PIEC del 31/7/201. 9, 02/8/2019, 7/8/2019, 13/8/2019, 27/8/2019, 4/10/2019, 11/10/2019, con
le qluali quest;’Area lnterdipartimentale 1 invia alla predetta Societa diverse richieste di
integrazione della documentazione mancante oltre il modulo per l’iscrizi0ne al registro di
portatori di interesse, giulsta nota pr0t.n. 61703 del 31/7/2019, e l’inf0rmativa sulla protezione
dei dati personali per ill trafltamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento UE
2016/679 redafla da questa amministrazione, giusta nota prot.n. 69850 del 11/ 10/2019, giusta
nota. pr0t..n. 69572 clel 10/10/2019;

VISTI i rislpettivi riscontri integrativi della NUTRICIA ITALIA SPA pervenuti con PEC del 2/8/2019,
7/8/12019, 26/8/2019, 28/8/2019 e 16/10/2019; '

PRESO ATTO che la NUTRICIA ITALIA SPA ha prodotto la documentazione richiesta anche con
riferimento all’acce/ttazione del codice di condotta ai sensi del DA n. 706 del 19/4/2019 nonché
al consenso all trattamento dei dati personali del Rappresentante del gruppo e del referente
uniczo, prodotto con autoeertifilcazione ai sensi del DPR n, 445/2000 e s.m.i.;

PRESO ATTO che la 1\1UTR.ICIA ITALIA SPA, ha nominate quale delegate la D.ssa De Stasio Paola,
nata. a l A I , P I I PT” A 7' I ' T“ 7" con la qualifica di Regional Account
Access Manager;

CONSIDERATO ehe con riferimento alle finalita dell’at1ivita di rappresentanza da svolgere ed agli
scopi che la NUTRICIA l[TALIA SPA intende perseguire, con specifico riferimento
all’interazi0ne con le aree/servizi de11’Assess0rat0 Regionale della Salute, la stessa ha
manifestato interesse per la reralizzazione di attivita tramite proposte, studi, ricerche, analisi e
qualsiasi altra iniziativa 0 comunicazione orale o scritta, intesa a perseguire interessi leciti
nei confi"onti dei pazienti e della Regione Siciliana presso gli zyj/ici di stretta collaborazione
dell ’/lssessore Regionale della Salute, le Direzioni Generali in particolare diProg1*ammazione
Sanitaria con specifico riferimento all ’introduzione di soluzioni terapeutiche innovative,
valorizzazione di iniziative volte all ’accesso delle terapie (la parte dei pazienti, attivita di
informazione ea’ approfimclimento nell ’ambito di aree terapeutiche legate agli anziani; le
attitvita si intendono realizzate attraverso la creazione di position paper/documenti cli
analisi/audizioni di specialisti nell ’ambito dell ’attivita informativa e documentale
dell ’/Issessorato;

CONSIDIERATO Iche eon riferimento alle modalita e strumenti con cui la NUTRICIA ITALIA SPA
intende promuovere l’i1nterazi0ne con il decisore pubblico, avvalendosi di eventuali altre
funzzioni/1"1gLme di sup]p0rt0 in occasione di incontri con Pinterlocutore istituzionale,
spelcificando in maniera dettagliata l’area d’interesse legittima delle figure coinvolte
(scientifica, statistiea, clinica, organizzativa, regolatoria) ad esclusione delle aree commerciali
ggggma, la stessa ha comunicato che le modalita e gli strumenti di interazione con
l ’Assessorato saranno principalmente di incontri e fornitura di documentazione necessaria
per approfonclire tematiche di interesse dell ’Assessorato e pertinenti all ’Aziena'a; inoltre sara
possibile avvalersi cli specialisti clinici ed associazioni cli pazienti sia in occasione di incontri
che a'i inviti rivolti alle Autoritc‘t al fine cli partecipare a tavole rotonde, dibattiti di stretta
attualita legati alla salute e piii in generale al tema del life — science

RITENUTE Iegittime le richileste;



1PRESO ATTO che la NUTRICIA ITALIA SPA con sede legale in via Carlo Farini 41, 1\/Iilano possiede i
requisiti per l’i§nserimento nel registro dei portatori di interesse presso l’Assessorato della
Salute della Regione Siciliana;

RITENUTO di dover revocare il DD.DD.GG. n. 1793 del 10/9/2019 per mancanza del1’informativa sulla
protezione dei dati personali per il trattamento dati a sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento
UE 2016/679;

VISTI gli atti d’ ufficio-;

DECRETA

Articolo 1

Per le motivazioni di cui in premessa, la1\1UTRIClAlTALlA SPA con sede legale in via Carlo Farini 41,
Milano e iscritta nel registro dei portatori di interesse de1l’Assessorato Regionale della Salute, con
decorrenza dalla notifica del presente dec1reto che avverra tramite PEC.
La NUTRICIA ITALIA SPA é: rappresentata dalla D.ssa De Stasio Paola, nata a _ ,

A quale referente unico delegato con la qualifica di Regional Account
Access Manager; alla stessa 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 NUTRICIA ITALIA SPA é: autorizzata a realizzare, presso 1’Assessorato Regionale della Salute, la
propria attivit(‘1 tramite proposte, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa 0 comunicazione
orale o scritta, intesa a pemegzzire interessi leciti nei confionti dei pazienti e della Regione Siciliana
presso gli uffici di stretta collaborazzione dell ’Assessore Regionale della Salute, le Direzioni Generali, in
particolar'e di Programmazione Sanitarria, con specifico riferimento all ’introduzione di soluzioni
terapeutiche innovative, valorizzazione di iniziative volte all ’accesso delle terapie da parte dei pazienti,
attivitd di informazione ed approfondimento nell ’ambito di aree terapeutic/we legate agli anziani.
Le attivilta si intendono 1"ealiz.zate attraverso realizzazioni di position paper/documenti di
analisi/azidizioni di specialisti nell ’ambito dell ’attivita informativa e doczzmentale dell ’/lssessorato.
Le modalita e gli strztmenti di interazione con l ’/lssessorato saranno principalmente di incontri e
fornitura di documentazione necessaria per approfondire tematiche di interesse dell ’Assessorato e
pertinenti all ’A’.zienda,' inoltre .sa1'dpossz'1bile avvalersi di specialisti clinici ed associazioni di pazienti sia
in occasione di incontri che di inviti rivolti alle Autoritd alfine di partecipare a tavole rotonde, dibattiti
di stretta attualita legati alla salute e piii in generale al tema del life — science

Articolo 3
ll D1D-DD.GG. n. 1793 del l0/9/2019 é revocato

Articolo 4
I1 p1resen1te decreto sara pubblicato sul sito internet dell’Assessorato Regionale della Salute e,
c91}t;estualmen11e, inviato alla Gazzetta Ulificiale della Regione Siciliana per la pubblicazione per estratto.
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