DELIBERAZIONE N. 2/32 DEL 20.01.2022
—————
Oggetto:

L.R. n. 23/2005 – Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008. Azienda
pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui”.
Nomina del commissario straordinario.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che, con le deliberazioni n. 36/31
del 12.9.2019, n. 50/38 del 10.12.2019, n. 34/20 del 7.7.2020 e n. 11/42 del 24.3.2021, la Giunta
regionale ha nominato il Commissario straordinario dell'"Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio
Falqui", per la risoluzione delle gravi criticità gestionali e finanziarie, in applicazione dell'art. 13,
comma 4, del D.P.Reg. n. 3/2008.
L'Assessore riferisce che il Commissario straordinario nelle ultime due relazioni sul proprio operato
datate 16 marzo e 1 ottobre 2021 ha descritto le azioni svolte negli ultimi mesi del 2019, nel 2020 e
nella prima metà del 2021 rappresentando i notevoli sforzi fatti per la risoluzione di alcune annose
criticità risalenti all'anno 2018 tra cui:
-

l'approvazione dei bilanci a partire dall'esercizio finanziario 2018;

-

la messa in sicurezza e parziale manutenzione di alcune aree della struttura;

-

l'adozione del piano triennale di fabbisogno del personale;

-

la stipula del contratto di locazione con l'Università degli Studi di Cagliari;

-

la riattivazione di servizi all'utenza, incrementando la platea dei soggetti raggiunti dall'attività
dell'Istituto;

-

l'attivazione di corsi di alfabetizzazione informatica e del sistema Braille alfanumerico,
matematico e musicale;

-

la produzione e la distribuzione di materiale tiflodidattico e tifloinformatico.

L'Assessore prosegue e riferisce che, nonostante gli interventi migliorativi realizzati nel corso degli
ultimi anni, molti sono i provvedimenti anche a carattere amministrativo che devono ancora essere
adottati affinché l'Azienda possa realizzare adeguatamente le attività previste dal proprio statuto a
favore di persone con disabilità visive e ipovisive per il recupero di propri spazi di autonomia.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale evidenziato che l'incarico di commissario
di cui alla Delib.G.R. n. 11/42 del 24.3.2021 è scaduto il 23.9.2021 e che il Commissario
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straordinario, nominato con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/20 del 10.12.2021, non ha
accettato l'incarico, propone di provvedere alla nomina di un commissario straordinario per la
gestione delle attività ordinarie, l'erogazione dei servizi agli utenti e la gestione amministrativa e
finanziaria compresa la corresponsione degli stipendi dei dipendenti.
Constatata, pertanto, la necessità di provvedere al conferimento dell'incarico commissariale al fine di
garantire l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche al rilancio dell'Azienda pubblica di servizi alla
persona “Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, lett. s), della legge regionale n. 1
/1977, propone di prevedere un ulteriore periodo di commissariamento dell'Azienda, per un periodo
non superiore a sei mesi, e di conferire l'incarico di commissario straordinario al dott. Maurizio
Porcelli.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
DELIBERA

-

di prevedere, al fine di garantire l'esecuzione di tutte le attività propedeutiche al rilancio
dell'Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio
Falqui”, un ulteriore periodo di commissariamento dell'Azienda;

-

di nominare quale Commissario straordinario il dott. Maurizio Porcelli, per un periodo di tempo
non superiore a sei mesi, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, lett. s), della legge
regionale n. 1/1977.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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