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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 
 

DECRETO 
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

 
12 dicembre 2022, n.  23 

 
 

OGGETTO: Annullamento in autotutela del decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 14 del 
21 ottobre 2022 relativo alla procedura di nomina di Garante della Salute della Regione 
Calabria (art. 4, legge regionale 10 luglio 2008, n. 22). 

 
Il Presidente del Consiglio regionale 

 
PREMESSO  
CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 10 del 6 dicembre 2021 sono state avviate le procedure 
volte alla nomina del Difensore civico, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Garante della salute 
e del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della Regione 
Calabria, mediante pubblicazione del relativo avviso;  
CHE con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 30 del 12 maggio 2022 sono stati approvati gli elenchi 
definitivi dei soggetti idonei alle nomine de quibus; 
CHE la proposta di provvedimento amministrativo relativa alla nomina del Garante della Salute della 
Regione Calabria è stata posta all’ordine del giorno del Consiglio regionale nelle sedute del 6 giugno 2022 
e del 4 luglio 2022; 
CHE nella seduta del 4 luglio 2022 l’Assemblea consiliare ha delegato al Presidente del Consiglio i poteri 
di nomina; 
 
ATTESO che, con decreto di Questa Presidenza n. 14 del 21 ottobre 2022, all’esito della procedura è 
stata nominata Garante della salute della Regione Calabria (legge regionale 10 luglio 2008, n. 22) la 
dott.ssa ANNA MARIA STANGANELLI, nata a Cinquefrondi il 25/08/1988; 
 
PRESO ATTO che alcuni candidati risultati idonei alla nomina degli organismi di garanzia sopra richiamati 
hanno rilevato che la delega al Presidente del Consiglio dei poteri di nomina da parte del Consiglio 
regionale non appare conforme alle disposizioni contenute nelle leggi regionali di riferimento; 
 
VISTI  
- l’articolo 16 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto Regione Calabria); 
- l’articolo 112 del Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione consiliare 

n. 5 del 27 maggio 2005;  
- la legge regionale 10 luglio 2008, n. 22, che ha istituito il Garante della Salute della Regione Calabria; 
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli articoli 21-octies e 21- nonies; 

 
RITENUTO che, a seguito del riesame della procedura di nomina, si rilevano i presupposti di diritto e i 
motivi di interesse pubblico per procedere all’annullamento in autotutela del decreto  de   quo,  alla luce 
delle disposizioni contenute nella precitata legge regionale 10 luglio 2008, n. 22; 
 

DECRETA 
 

per quanto in premessa: 
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• di procedere all’annullamento in autotutela del decreto di nomina n. 14 del 21 ottobre 2022 con 
il quale è stata nominata Garante della Salute della Regione Calabria (legge regionale 10 luglio 
2008, n. 22), la dott.ssa ANNA MARIA STANGANELLI, nata a Cinquefrondi, il 25/08/1988; 

• di demandare al Settore Segreteria Ufficio di Presidenza la trasmissione del presente 
provvedimento alla dott.ssa ANNA MARIA STANGANELLI, con valore di notifica a tutti gli effetti 
di legge; 

• di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Direttore Generale, 
al Dirigente dell’Area Gestione, al Dirigente del Settore Segreteria Assemblea e Affari Generali, 
al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Dirigente del Settore Provveditorato 
Economato e Contratti e al Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, per il seguito 
di competenza e/o per opportuna conoscenza; 

• di trasmettere, altresì, il presente decreto alla Presidenza della Giunta regionale; 

• di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;  

• di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 
Reggio Calabria, 12 dicembre 2022 
 

 IL PRESIDENTE 
(Filippo Mancuso) 
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