
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIALI E SOCIO-
SANITARI

________________________________________________________________________________

Assunto il 29/06/2021 
     
Numero Registro Dipartimento: 681 

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 6797 del 30/06/2021 

OGGETTO: TEMPORANEO UTILIZZO AI SENSI DELL'ART. 20 DELLA L.R. 8/2003 DEL 
PERSONALE DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.. 

Settore Gestione Entrate

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del 
D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore 

(con firma digitale)

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

(con firma digitale)

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

PREMESSO CHE
- presso il Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari persiste una considerevole 
carenza  di  personale,  recentemente  ulteriormente  acuitasi  a  causa  dell’intervenuto  collocamento  in 
quiescenza di Funzionari;
 
TENUTO CONTO che, al fine di far fronte alla suddetta situazione si è fatto ricorso negli anni all’istituto 
disciplinato dall’art.  20 della L.R. n. 8 del 26.06.2003, pubblicata sul BURC n. 2 del 1 luglio 2003 – 
Supplemento  Straordinario,  in  forza  della  quale  “il  Dirigente  Generale  del  Dipartimento  Sanità  può 
disporre l’utilizzazione temporanea di personale delle Aziende Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere per lo  
svolgimento delle funzioni attribuite dalla Legge al Dipartimento stesso. Il predetto personale mantiene il  
trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico delle Aziende di appartenenza”; 

CONSIDERATO  che il Piano di Rientro dai disavanzi sanitari, approvato con Deliberazione di Giunta 
Regionale n.  845/2009 e s.m.i.  e proseguito con i Programmi Operativi  prevede espressamente,  ai  fini 
dell’attuazione delle linee di intervento ivi contenute, il rafforzamento del Dipartimento Tutela della Salute 
e Servizi Sociali e Socio Sanitari;

PRESO ATTO che con DDG n. 14386 del 23/12/2020 è stato disposto il temporaneo utilizzo di personale 
delle Aziende del SSR fino alla data del 30 giugno 2021;

DATO ATTO che, a seguito di richiesta di questa Direzione Generale prot. n. 279943 del 21 giugno u.s., i 
Dirigenti dei Settori del Dipartimento hanno specificato, relativamente al personale già in utilizzo presso gli 
stessi, la unità per le quali ritenessero necessario proseguire il suddetto rapporto di collaborazione;

PRESO ATTO, altresì, della nota prot. n. 282731 del 22/06/2021 con la quale il Dirigente Generale della 
Stazione  Unica  Appaltante  ha  rappresentato  la  necessità  della  prosecuzione  del  temporaneo  utilizzo 
relativamente al personale attualmente in servizio presso la SUA; 

VISTI

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
-  il  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  n.  354  del  24  giugno  1999,  recante  “Separazione 
dell’attività  amministrativa di  indirizzo e  di  controllo  da quella  di  gestione”,  per  come modificato ed 
integrato con D.P.G.R. n. 206 del 15 dicembre 2000; 
- la Legge Regionale n.34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza; 
- l’art. 20 della Legge Regionale n. 8 del 26.06.2003 e s.m.i.; 
- 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”;
- il Decreto Dirigenziale n.7606 del 22/07/2020 e successivo D.D.G. n. 14434 del 28 dicembre 2020 di 
approvazione dell’atto di micro organizzazione del Dipartimento;
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- la DGR n. 109 del 31 marzo 2021 ed il successivo DPGR n. 26 dell’1 aprile 2021 di nomina del Dott. 
Giacomino Brancati quale Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi 
Sociali e Socio Sanitari” della Giunta della Regione Calabria;

ATTESTATA la regolarità amministrativa, nonché́ la legittimità e correttezza del presente atto; 

DECRETA 

Per le  motivazioni  espresse in  narrativa,  che qui  si  intendono integralmente ripetute e confermate per 
costituirne parte integrante e sostanziale del presente atto: 

DI DISPORRE il temporaneo utilizzo, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 8/2003, del personale sotto riportato 
fino al 31/12/2021:

Azienda Sanitaria Provinciale Catanzaro
Chiodi Aida (Tempo pieno);
Cristofaro Maria Grazia (Tempo pieno);
Giordano Claudio Massimo presso la S.U.A. (Tempo pieno);
Macchioni Dario (Tempo pieno);
Malacaria Eduardo (Tempo pieno);
Rizzo Liliana (Tempo pieno);
Sobanska Halina (Tempo pieno);
Zaccone Aurelio (Tempo pieno);

Azienda Sanitaria Provinciale Cosenza
Calderaro Gianfranco (2 gg a settimana);
Mignuoli Anna Domenica (4 gg a settimana);
Mirarchi Simona (Tempo pieno);
Ragusa Vincenzo (Tempo pieno);

Azienda Sanitaria Provinciale Crotone
Nocera Maria (3 gg a settimana);
Scarpelli Rita Francesca (Tempo pieno);

Azienda Sanitaria Provinciale Reggio Calabria
Barreca Antonio presso la S.U.A. (2 gg a settimana);
Iaria Antonino (2 gg a settimana);
Lucania Luciano (2 gg a settimana);

Azienda Sanitaria Provinciale Vibo Valentia
Gullà Domenico (Tempo pieno);
Trapasso Anna (Tempo pieno);

Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio
Calabretta Carlo presso la S.U.A. (Tempo pieno);
Caprella Vitaliano (Tempo pieno);
Fabiano Paolo (Tempo pieno);
Prejanò Vittorio (3 giorni a settimana);
Rossano Michelangelo (Tempo pieno);

Azienda Ospedaliera Universitaria Mater Domini
Accorinti Nino (2 gg a settimana);
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Caroleo Benedetto (2 gg a settimana);
De Paola Elisabetta (Tempo pieno);

Azienda Ospedaliera di Cosenza
Maria Dolores Vantaggiato (2 gg a settimana);

DI DARE ATTO che, ai sensi della succitata L.R. n. 8/2003: 
I. i predetti dipendenti mantengono il trattamento economico complessivo in godimento, con oneri a carico 

dell’Azienda di appartenenza, fermo restando il rimborso in sede di ripartizione del Fondo Sanitario 
Regionale;

II. come chiarito dal dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, i dipendenti in temporaneo utilizzo non 
possono essere destinatari di incarichi di posizione organizzativa;

III. la corresponsione di eventuali oneri accessori aggiuntivi previsti dal CCNL di categoria e derivanti dal 
predetto utilizzo debba farsi gravare a carico dell’Azienda di appartenenza, fermo restando il rimborso in 
sede di ripartizione del Fondo Sanitario Regionale;

DI RISERVARSI la facoltà di revocare e/o modificare in qualsiasi momento il presente decreto qualora se 
ne ravvisi la necessità e/o l’opportunità; 

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali 
e Socio Sanitari, agli interessati e alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento Tutela della 
Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, nonché́ sul sito 
istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Sottoscritta dal Dirigente Generale
BRANCATI GIACOMINO

(con firma digitale)
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