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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 53/4853/4853/4853/48    DELDELDELDEL    4.12.20094.12.20094.12.20094.12.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    IPAB IPAB IPAB IPAB ““““AsiAsiAsiAsilo infantile Cui Polla” di lo infantile Cui Polla” di lo infantile Cui Polla” di lo infantile Cui Polla” di GadoniGadoniGadoniGadoni,,,, IPAB  IPAB  IPAB  IPAB ““““Asilo infantile Felicita MulasAsilo infantile Felicita MulasAsilo infantile Felicita MulasAsilo infantile Felicita Mulas” di ” di ” di ” di     
Bono,Bono,Bono,Bono, IPAB  IPAB  IPAB  IPAB ““““Enti Legati Carta MeloniEnti Legati Carta MeloniEnti Legati Carta MeloniEnti Legati Carta Meloni” di ” di ” di ” di Santu Lussurgiu,Santu Lussurgiu,Santu Lussurgiu,Santu Lussurgiu, IPAB  IPAB  IPAB  IPAB ““““Asilo infantile San Asilo infantile San Asilo infantile San Asilo infantile San 
GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe” di ” di ” di ” di Benetutti.Benetutti.Benetutti.Benetutti. Nomina com Nomina com Nomina com Nomina commissari straordinari e attribuzione competenze.missari straordinari e attribuzione competenze.missari straordinari e attribuzione competenze.missari straordinari e attribuzione competenze.  

L’ Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’art. 44 della L.R. n. 

23/2005 e il relativo regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 

2008 n. 3) prevedono la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in 

Aziende pubbliche di servizi alla persona o in associazioni o fondazioni di diritto privato e 

l’estinzione delle Istituzioni che non siano più in grado di funzionare o che esprimano la volontà di 

non sussistere ulteriormente. 

L’ Assessore riferisce, quindi, che l’ I.P.A.B. “Asilo infantile Cui Polla” di Gadoni, l’I.P.A.B. “Asilo 

infantile Felicita Mulas” di Bono e l’I.P.A.B. “Enti Legati Carta Meloni” di Santu Lussurgiu, da tempo 

commissariate per gravi difficoltà finanziarie e gestionali, devono ancora iniziare o completare il 

relativo procedimento di trasformazione. 

L’ Assessore riferisce, inoltre, che anche l’I.PA.B.  “Asilo infantile San Giuseppe” di Benetutti è da 

tempo inattiva e si rende, pertanto, opportuno il suo commissariamento, come richiesto dal 

consiglio di amministrazione, scaduto per compiuto mandato, e dal sindaco del comune di 

Benetutti. 

L’Assessore evidenzia la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi commissari straordinari al 

fine di consentire, oltre la normale gestione, il compimento degli atti inerenti la trasformazione o 

l’estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed, in particolare, la produzione 

della documentazione prevista dal Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008 (delibera 

dell’organo statutario con la richiesta di trasformazione o estinzione; relazione sulla situazione 

patrimoniale e finanziaria dell’ente sottoscritta dal legale rappresentante; inventario di tutti i beni 

immobili e mobili e perizia giurata di stima degli stessi; relazione illustrativa sull’attività svolta; 

elenco del personale dipendente con indicazione della tipologia di contratto e della posizione; 

proposta di nuovo statuto in caso di trasformazione). 
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L’Assessore, 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, 

propone quindi 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, di: 

− Maria Annunziata Marras, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Asilo infantile Cui Polla” di 

Gadoni;  

− Pier Paolo Napoli, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Asilo infantile Felicita Mulas” di  

Bono;  

− Antonio Gavino Sanna, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Enti Legati Carta Meloni” di 

Santu Lussurgiu;  

− Pier Paolo Napoli, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Asilo infantile San Giuseppe” di 

Benetutti. 

La Giunta regionale, condividendo 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 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

1) di nominare i seguenti commissari straordinari: 

- Maria Annunziata Marras, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Asilo infantile Cui Polla” 

di Gadoni; 

- Pier Paolo Napoli, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Asilo infantile Felicita Mulas” di  

Bono e dell’I.P.A.B. “Asilo infantile San Giuseppe” di Benetutti; 

- Antonio Gavino Sanna, commissario straordinario dell’I.P.A.B. “Enti Legati Carta Meloni” di  

Santu Lussurgiu; 

2) di affidare ai commissari, oltre alla normale gestione, il compimento di tutti gli atti inerenti la 

trasformazione o l’estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed, in 

particolare, la produzione della documentazione prevista dal Decreto del Presidente della 

Regione n. 3/2008. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


