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Oggetto: Nomina Garante dei diritti della salute ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Comunale n.
70 del23.12.2019.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione n. 70 de|23.12.2019 il Consiglio Comunale ha istituito il Garante dei
diritti della salute del Comune di Reggio Calabria ed ha approvato il relativo Regolamento;

Visto l'art.4del citato Regolamento, laddove è prescritto al comma I che <<Il Garante è nominato dal
Sindaco tro persone che abbiano maturato una esperienza almeno decennale nel campo sociole e
sanitario >>;

Visto l'Awiso Pubblico del03.06.2020 prot. n. 95051 indetto in virtù delle sopra richiamate norme per
la presentazione di candidature per la nomina a o'Garante dei diritti della salute del Comune di Reggio
Calabria;

Viste le candidature presentate per la suddetta nomina ed esaminati i curricula dei candidati;

Visto il curiculum vitae del Prof. Giuseppe Fereri, nato a Reggio Calabria (RC), il 18.05.1943;

Ritenuto di individuare, ai fini della nomina in questione, il Prof Giuseppe Femeri in considerazione
della sua specifica competenza e delle esperienze acquisite nel campo delié scienze mediche;

Acquisita la disponibilità dell'interessato, con la precisazione che la funzione di Garante dei diritti
della salute del comune di Reggio calabria viene svolta a titolo gratuito;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 3312013;

Visto il Regolamento comqnale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 70 del 23.12.2019;
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l. Di nominare * prof. Giuseppe Ferreri nato a Reggio calabria il 18.05.1943 quale Garante dei diritti

àella salute del Comune di Reggio Calabria'

2.IlGaranterestaincaricapertuttaladuratadellaConsiliatura.

3.Ilgamrrtesvolgeilproprioincaricoltitolototalmentegratuito.

4. Il presente decreto viene sottoscritto per accettazione dal destinatario'

Il Sindaco
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