DELIBERAZIONE N. 22 / 17 DEL 12.5.2009

—————

Oggetto:

Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe. Nomina commissario straordinario e
attribuzione competenze.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che, nell’esercizio dei poteri di
vigilanza e tutela sulle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza, attribuiti dall’art. 15,
secondo comma lett. b), del D.P.R. 22 maggio 1975 n. 480, la Regione ha commissariato l’ I.P.A.B.
“Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe in considerazione delle gravi difficoltà gestionali,
economiche e finanziarie in cui l’I.P.A.B. si era venuta trovare (Delib. G.R. n. 25/15 del 3.7.2007).
Con successivo provvedimento è stato nominato commissario straordinario dell’I.P.A.B. il rag.
Costantino Foddai, con il compito di proporre un piano di risanamento e di riqualificazione
dell’attività dell’Ente al fine di superare le criticità esistenti (decreto del Presidente della Regione n.
65 del 25.7.2007).
Il commissario straordinario, rag. Costantino Foddai, in considerazione della qualità del lavoro
svolto e dello straordinario impegno profuso, è stato quindi rinnovato nell’incarico (Delib. G.R. n.
46/16 del 3.9.2008 e decreto del Presidente della Regione n. 108 del 26.9.2008) al fine di
consentire, oltre la normale gestione dell’Istituzione, la predisposizione degli adempimenti, previsti
dall’art. 44 della legge regionale n. 23/2005 e dal relativo regolamento di attuazione, per la
trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
L’Assessore riferisce, inoltre, che alla scadenza del termine semestrale si rende necessario
provvedere ad una nuova nomina del commissario straordinario al fine di consentire, oltre la
normale gestione dell’I.P.A.B., il completamento degli atti inerenti la trasformazione della stessa.
L’Assessore ricorda, quindi, che l’accoglimento dell’istanza di fusione e trasformazione in Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona, presentata dall’I.P.A.B. Fondazione San Giovanni Battista di
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Ploaghe e dall’ I.P.A.B. Istituto delle Figlie di Maria di Sassari, è subordinata al completamento del
piano di risanamento che consenta di superare le criticità gestionali e le situazioni debitorie che
hanno portato al commissariamento delle due Istituzioni (Delib. G.R. n. 10/46 del 11.2.2009).
Per quanto esposto, constatata la necessità di provvedere al conferimento di un nuovo incarico
commissariale, si propone la nomina, per un periodo di tempo comunque non superiore a sei mesi
in conformità a quanto previsto dall’art. 4, lett. s), della L.R. n. 1/1977, del rag. Costantino Foddai
quale commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.
Il commissario straordinario dovrà assicurare, oltre alla normale gestione, il completamento del
piano di risanamento e degli altri adempimenti relativi all’istanza di fusione e trasformazione in
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona. L’istituenda Azienda dovrà perseguire sia gli scopi
fondanti la costituzione dell’I.P.A.B. “Fondazione San Giovanni Battista” sia quelli propri dell’I.P.A.B.
“Istituto Figlie di Maria”, seppure aggiornati sulla base della normativa vigente, anche attraverso la
costituzione di una specifica fondazione e riservando ad essa una parte del patrimonio.
A seguito di una approfondita verifica sullo stato di attuazione del piano di risanamento presentato e
sulla possibilità di completamento dello stesso alla luce di quanto disposto dalla normativa vigente,
qualora lo stesso non sia in grado di garantire una gestione ispirata a criteri di efficienza, efficacia
ed economicità nel rispetto del pareggio di bilancio ovvero non possa essere utilmente portato a
termine, il commissario straordinario dovrà provvedere alla predisposizione di un nuovo piano di
risanamento che consenta il perseguimento dei fini statutari in coerenza a quanto previsto dall’art.
44 della legge regionale n. 23/2005, che, sussistendone i requisiti, prevede la trasformazione delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona, in
associazioni o fondazioni di diritto privato, ovvero l’estinzione per le I.P.A.B. che non siano in grado
di trasformarsi in una delle nuove forme giuridiche.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, e constatato che il Direttore Generale delle Politiche Sociali ha espresso il
parere di legittimità sulla stessa

DELIBERA

−

di nominare il rag. Costantino Foddai commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Fondazione San
Giovanni Battista” di Ploaghe;
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−

di affidare al commissario straordinario il compito di verificare lo stato di attuazione del piano di
risanamento presentato e la possibilità di completamento dello stesso alla luce di quanto
disposto dalla normativa vigente e, qualora lo stesso non sia in grado di garantire una gestione
ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità nel rispetto del pareggio di bilancio
ovvero non possa essere utilmente portato a termine, di provvedere alla predisposizione di un
nuovo piano di risanamento che consenta il perseguimento dei fini statutari delle due Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza, in coerenza a quanto previsto dall’art. 44 della legge
regionale n. 23/2005 che, sussistendone i requisiti, prevede la trasformazione delle I.P.A.B. in
Aziende pubbliche di servizi alla persona, in associazioni o fondazioni di diritto privato, ovvero
l’estinzione per le I.P.A.B. che non siano in grado di trasformarsi in una delle nuove forme
giuridiche.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Ugo Cappellacci
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