
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI

________________________________________________________________________________

Assunto il 10/03/2021
    
Numero Registro Dipartimento: 213

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2459 del 11/03/2021

OGGETTO: DIPARTIMENTO "TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO 
SANITARI" - CONFERIMENTO FUNZIONI DI DIRIGENTE GENERALE VICARIO AL DOTT. 
GIACOMINO BRANCATI. 

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.



                                                   IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la Legge Regionale 13 maggio 1996 n 7 e ss.mm.ii. recante “Norme sull’ordinamento della giunta 
regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’art. 32, comma 1, che disciplina le modalità di 
conferimento delle funzioni di Dirigente Generale vicario in caso di assenza o impedimento del Dirigente 
preposto ad un Dipartimento;
VISTO  il  Decreto  n.  354  del  24  giugno  1999  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  concernente  la 
separazione dell’attività amministrativa di  indirizzo e di controllo da quella gestionale,  modificato con 
D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
VISTO il Regolamento Regionale del 18 maggio 2020 n.6, che ha disciplinato l’assetto organizzativo del 
Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” e la successiva Deliberazione di Giunta 
Regionale n.118 dell’11 giugno 2020, con cui è stata differita la data di entrata in vigore del predetto 
regolamento regionale, fissandola al 22 giugno 2020;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 161 del 29 giugno 2020 con la quale il Dott. Francesco Bevere è 
stato individuato quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio 
Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;
VISTO il D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale 
del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” al Dott. Francesco Bevere;
RAVVISATA l’esigenza, al fine di assicurare continuità e garantire la piena operatività del Dipartimento 
“Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari”, in caso di assenza o impedimento del Dirigente 
Generale, di conferire, ai  sensi dell’art.  32, comma 1, della Legge Regionale 13 maggio 1996, n. 7, e 
ss.mm.ii., le funzioni di Dirigente Generale Vicario ad un Dirigente di Settore del Dipartimento medesimo;
CONSIDERATO CHE  il  dott.  Giacomino Brancati,  Dirigente del  Settore  “Programmazione dell'offerta 
ospedaliera e sistema delle emergenze urgenze ", incaricato con D.D.G. n. 8758 del 27/08/2020, è in possesso 
dei requisiti, della professionalità e dell’esperienza necessaria per ricoprire le funzioni vicarie in assenza o 
impedimento del Dirigente Generale;
RITENUTO, pertanto, al fine di garantire continuità ed efficacia nella gestione del Dipartimento “Tutela 
della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” nei casi di assenza o impedimento del Dirigente Generale, di 
conferire le funzioni vicarie, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 1, della Legge Regionale 13 
maggio 1996 n. 7, al dott. Giacomino Brancati;
VISTI
- l’art. 10, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 che disciplina il conferimento da parte dei 
dirigenti  generali  degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali  ai  dirigenti  assegnati  alle  strutture  di  propria 
competenza;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m. e i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art.19 (“Incarichi di funzioni dirigenziali”);
- il Regolamento regionale n°1 del 6 febbraio 2014 e ss.mm.ii. con il quale, in attuazione delle disposizioni 
di  cui  alla  legge  regionale  n.  3  del  2012,  è  stato  disciplinato  il  sistema  regionale  di  valutazione  e 
misurazione della performance;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 relativo alla separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di 
controllo da quella gestionale, per come modificato con il D.P.G.R. n.206 del 5 dicembre 2000;
- la D.G.R. n. 91 del 15 maggio 2020 avente ad oggetto “Struttura organizzativa della Giunta regionale - 
approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n.63 del 15.02.2019 e s.m.i.”;
- la D.G.R. n. 118 del 11 giugno 2020, avente ad oggetto “D.G.R. 91/2020 “Struttura organizzativa della 
Giunta  regionale  –  approvazione  modifiche  alla  Deliberazione  di  G.R.  n.63  del  15.02.2019 e  s.m.i.”- 
INTEGRAZIONI”;
-la D.G.R. n.  144 del  18.06.2020 avente ad oggetto “D.G.R. n.  98/2020 “Struttura organizzativa della 
Giunta Regionale – Approvazione modifiche alla Deliberazione di G.R. n. 63 del 15.02.2019 e s.m.i.” – 
Integrazione ed Approvazione fascia economica e valutazione delle strutture di cui alla D.G.R. n.
91/2020 e n. 98/2020”;
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- la D.G.R. n. 161 del 29 giugno 2020 ed il successivo D.P.G.R. n. 95 del 29 giugno 2020, di nomina del 
Dott. Francesco Bevere quale Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e 
Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

Attestata,  sulla  scorta  dell’istruttoria  effettuata,  la  regolarità  amministrativa  nonché  la  legittimità  e 
correttezza del presente atto,

DECRETA
Per le motivazioni sopra riportate,

DI CONFERIRE alla dott.  Giacomino Brancati,  ai sensi e per gli effetti di cui all’art 32 della Legge 
Regionale 13 maggio 1996 n. 7, le funzioni vicarie di Dirigente Generale del Dipartimento “Tutela della 
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari” nei casi di assenza o impedimento del Dirigente Generale;
DI STABILIRE che il presente provvedimento ha durata dalla data di repertoriazione e fino alla data di 
revoca o decadenza del Dirigente Generale, salvo nuove e diverse disposizioni da adottarsi con apposito 
provvedimento del medesimo;
DI  NOTIFICARE il  presente  provvedimento  al  dott.  Giacomino  Brancati  e,  per  i  consequenziali 
adempimenti,  al  Dipartimento  “Organizzazione,  Risorse  Umane”  ed  al  Dirigente  responsabile  della 
Prevenzione della Corruzione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC ai sensi della Legge Regionale 6 
aprile  2011,  n.  11,  nel  rispetto  della  normativa  recata  dal  D.Lgs.  30  giugno  2003,  n.  196 e  sul  sito 
istituzionale ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BEVERE FRANCESCO

(con firma digitale)
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