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DECRETO N. 32 DEL 6.6.2016 

Prot. n. 9962 

____________ 

Oggetto: Estinzione I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe.                                             

Art. 44 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 23 e artt. 17 e 18 del Decreto del Presidente della 

Regione 22 luglio 2008 n. 3. 

VISTI   lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della 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; 

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)”, come modificata dalla legge regionale 3 dicembre 2015 n. 32, recante “Disposizioni 

in materia di sanità pubblica. Prime misure per la copertura delle perdite pregresse”;  

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”, come modificato con Decreto del Presidente 

della Regione 4 febbraio 2016 n. 1; 

VISTI i propri decreti n. 59 del 28 maggio 2015 e n. 135 del 4 dicembre 2015, con il quale il dott. 

Francesco Bomboi è stato nominato Commissario straordinario dell’Istituzione pubblica di 

assistenza e beneficenza “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe; 

VISTA la nota, n. 216/DG del 4 marzo 2016, con la quale il sopra menzionato Commissario straordinario 

chiede che l’Amministrazione regionale proceda alla soppressione dell’Ipab “Fondazione San 

Giovanni Battista” di Ploaghe, allegando a tal fine la propria delibera n. 1 del 1 marzo 2016; 

VISTA  la deliberazione n. 27/1 del 13 maggio 2016, adottata su proposta dell’Assessore dell’igiene e 

sanità e dell’assistenza Sociale, con la quale la Giunta regionale ha deliberato: 

- di approvare i documenti presentati dal Commissario straordinario dell’Ipab “Fondazione San 

Giovanni Battista” di Ploaghe, che costituiscono parte integrante della stessa deliberazione; 

- di approvare l’atto di scorporo dell’attività sociale, redatto dal Commissario straordinario ai 

sensi del Regolamento d’attuazione n. 3 del 2008 della L.R. n. 23 del 2005, che individua le 
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attività e le funzioni sociali, il patrimonio mobiliare e immobiliare inerente le attività e le funzioni 

sociali, il personale di ruolo o con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 

2007 e i rapporti giuridici attivi e passivi da assegnare al comune di Ploaghe a seguito 

dell’estinzione dell’Ipab; 

- di dichiarare l’estinzione dell’Ipab “Fondazione San Giovanni Battista”, con sede in Ploaghe, e 

il trasferimento delle funzioni, dei beni mobili ed immobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi  

all’Azienda sanitaria locale di Sassari come individuati nella “Relazione sulla situazione 

economico-patrimoniale e finanziaria”, nel documento “Aggiornamento della valutazione dei 

beni immobili e mobili di proprietà dell’IPAB Fondazione S. Giovanni Battista in Ploaghe (SS) e 

Perizia giurata”, nel documento “Rivalutazione immobili di proprietà della Fondazione S. 

Giovanni Battista in Ploaghe (SS), valori singoli edifici” e nella “Relazione illustrativa sulle 

attività dell’Ipab”, ad eccezione di quanto contenuto nell’atto di scorporo dell’attività sociale; 

- di dare mandato al Commissario della ASL n. 1 di Sassari, ai sensi della legge regionale n. 

23/2005 e del Regolamento d'attuazione, per quanto attiene il personale di ruolo, o comunque 

con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, affinché, senza ulteriori 

oneri per il sistema sanitario regionale, sia riassorbito dall’Azienda sanitaria locale di Sassari 

con procedure e modalità rispettose della natura giuridica degli enti interessati; 

- di dare mandato al Commissario della ASL n. 1 di Sassari di presentare, entro 30 giorni 

dall'adozione del decreto presidenziale di estinzione, alla Direzione competente in materia di 

Sanità un piano di incorporazione che contenga i seguenti elementi essenziali: la 

rimodulazione dell’offerta assistenziale sulla base di apposite valutazioni di committenza, 

l’analisi della sostenibilità economica e definizione delle misure necessarie a garantirla, le 

modalità di assorbimento e di inquadramento del personale interessato, ai sensi della vigente 

normativa in materia; il piano di incorporazione dovrà essere oggetto di successiva 

approvazione da parte della Giunta regionale. In ogni caso la fase di riorganizzazione 

dell’assistenza dovrà concludersi entro 120 giorni dall’adozione del decreto di estinzione; 

- di prevedere che il Commissario straordinario dell’Ipab, nelle more dell’adozione del decreto di 

estinzione, ed il Commissario straordinario della ASL n. 1 di Sassari, fino al termine della fase 

di riorganizzazione, adottino tutti gli atti necessari a garantire l’assistenza senza soluzione di 

continuità; 

- di prevedere che, sulla base delle valutazioni richieste nei punti precedenti, la Giunta regionale 

potrà proporre eventuali adeguamenti dei meccanismi di finanziamento di cui all’art. 26 della 

legge regionale n. 10 del 2006 e ss.mm.ii., senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario 

regionale; 
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- di prevedere, con successiva deliberazione di Giunta regionale, la reiscrizione delle somme di 

cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67 e alla legge 22 dicembre 1984, n. 887, necessarie al 

pagamento degli oneri riferiti al personale, a seguito della comunicazione da parte della ASL n. 

1 di Sassari di assorbimento del personale e del dettaglio degli oneri che non siano già stati 

oggetto di finanziamento da parte dell’Amministrazione regionale, tenuto conto degli spazi 

finanziari disponibili in via amministrativa; 

- di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi finanziari di adeguare la disponibilità di 

cassa del capitolo SC05.0632, ai fini dell’erogazione delle somme necessarie per il pagamento 

degli oneri riferiti al personale assorbito. 

RITENUTO di dover provvedere in merito,  

DECRETA 

ART. 1 L’Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe è 

estinta. 

ART. 2 Le funzioni, i beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi  dell’Ipab “Fondazione San 

Giovanni Battista” di Ploaghe, come risultano descritti nella documentazione prodotta dal 

commissario straordinario allegata al presente decreto (allegati n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4), per farne 

parte integrante e sostanziale, ad eccezione di quanto contenuto nell’atto di scorporo dell’attività 

sociale, sono assegnati all’Azienda Sanitaria Locale di Sassari. 

ART. 3 Le attività e le funzioni sociali, il patrimonio mobiliare e immobiliare inerente le attività e le funzioni 

sociali, il personale di ruolo o con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, i 

rapporti giuridici attivi e passivi contenuti nell’atto di scorporo dell’attività sociale, redatto dal 

Commissario straordinario e allegato al presente decreto (allegato n. 6), per farne parte integrante 

e sostanziale, sono assegnati al comune di Ploaghe. 

ART. 4 Di dare mandato al Commissario della ASL di Sassari, ai sensi della legge regionale n. 23/2005 e 

del Regolamento d'attuazione, affinché, senza ulteriori oneri per il sistema sanitario regionale e con 

procedure e modalità rispettose della natura giuridica degli enti interessati, il personale di ruolo, o 

comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007, individuato nella 

documentazione prodotta dal Commissario straordinario e allegata al presente decreto, per farne 

parte integrante e sostanziale (allegato n. 5), sia riassorbito dall’Azienda Sanitaria Locale di 

Sassari.  

ART. 5 I beni di cui agli articoli precedenti mantengono la medesima destinazione dell’Ipab estinta ed il 

Comune e l’Azienda sanitaria locale sono tenuti ad operare nel rispetto delle previsioni di cui agli 

articoli 14 e 15 del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3. 
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ART. 6 Che il Commissario della ASL di Sassari presenti, entro 30 giorni dall'adozione del presente 

decreto, alla Direzione generale competente in materia di sanità un piano di incorporazione che 

contenga i seguenti elementi essenziali: la rimodulazione dell’offerta assistenziale sulla base di 

apposite valutazioni di committenza, l’analisi della sostenibilità economica e definizione delle 

misure necessarie a garantirla, le modalità di assorbimento e di inquadramento del personale 

interessato, ai sensi della vigente normativa in materia. Il piano di incorporazione sarà approvato 

dalla Giunta regionale. In ogni caso, la fase di riorganizzazione dell’assistenza dovrà concludersi 

entro 120 giorni dall’adozione del presente decreto. 

ART. 7 Che il Commissario straordinario della ASL di Sassari, fino al termine della fase di riorganizzazione, 

adotti tutti gli atti necessari a garantire l’assistenza senza soluzione di continuità. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale. 

Cagliari, lì 6 giugno 2016 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


