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DECRETO N. 90 DEL 25.7.2014 

Prot. n. 17240 

____________ 

Oggetto: Nomina commissario straordinario I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.  

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTO l’art. 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975 n. 480, che 

trasferisce alla Regione le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici 

dello Stato dalla Legge 17 luglio 1890, n. 6972;  

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e 

degli Assessorati regionali;  

VISTO in particolare, l’art. 4, lett. s) della legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che statuisce che 

la Giunta regionale delibera, nei casi previsti dalla legge, la nomina, per un periodo non 

superiore a sei mesi, e la revoca dei commissari degli enti, aziende, consorzi, istituti ed 

organismi vari sottoposti alla vigilanza della Regione;  

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, concernente il “Sistema integrato dei servizi 

alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni 

socio-assistenziali)”;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, “Regolamento di attuazione 

della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). 

Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;  

VISTO il proprio decreto n. 29 del 25 febbraio 2014, con il quale è stato nominato commissario 

straordinario dell’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Fondazione San 

Giovanni Battista”, con sede in Ploaghe, il dott. Francesco Baule;  

VISTA la deliberazione n. 25/15 del 2 luglio 2014, con la quale la Giunta regionale, considerato 

che il mandato conferito al summenzionato commissario straordinario è venuto a 

decadenza per decorso del termine, ha nominato quale commissario straordinario 

dell’I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista”, con sede in Ploaghe, il rag. Costantino 
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Foddai, al fine di garantire la gestione dell’Istituzione ed il completamento degli 

adempimenti previsti dall’art. 44 della L.R. n. 23/2005 e dal decreto del Presidente della 

Regione n. 3 del 22 luglio 2008;  

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

D E C R E T A 

ART. 1 Per le motivazioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale di cui alle premesse, il 

rag. Costantino Foddai, nato a Sassari il 20 luglio 1942, è nominato commissario straordinario 

dell’ I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.  

ART. 2 Il commissario straordinario durerà in carica per il tempo necessario all’adempimento delle 

attività sopra indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.  

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, per estratto, e nel sito internet 

istituzionale. 

Cagliari, lì 25 luglio 2014 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 


