
DELIBERAZIONE N.  10/46  DEL 11.2.2009

—————

Oggetto: Fusione dell’ IPAB “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe e dell’IPAB “Istituto

Figlie  di  Maria”  di  Sassari e  trasformazione nell’Azienda  Pubblica  di  Servizi  alla

Persona “Figlie di Maria e San Giovanni Battista”. 

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che  l’IPAB “Fondazione S.

Giovanni Battista” di Ploaghe e l’IPAB “Istituto Figlie di Maria” di Sassari hanno presentato istanza

di  fusione e  di  trasformazione in Azienda Pubblica di  Servizi  alla  Persona,  di  seguito ASP, in

conformità a quanto previsto dall’art. 44 della legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 e dal Decreto

del  Presidente  della  Regione  22  luglio  2008  n.  3,  che  disciplinano  il  riordino  delle  Istituzioni

Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

L’Assessore ricorda che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Regolamento n. 3 di cui sopra, <<le

IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona>>. Il successivo comma 2

dello  stesso  articolo  del  decreto  fissa  i  requisiti  in  assenza  dei  quali  è  escluso  l’obbligo  di

trasformazione delle IPAB in ASP.

L’Assessore precisa che le due IPAB, “Fondazione S. Giovanni Battista” di Ploaghe e “Istituto Figlie

di Maria” di Sassari, per le quali è stata presentata richiesta di fusione, presentano i requisiti previsti

dalla normativa per la trasformazione in ASP. 

La trasformazione delle due IPAB in una ASP può contribuire a rilanciare e valorizzare l’attività

storicamente  svolta  nell’ambito  dell’assistenza  e  dell’istruzione  dalla  Fondazione  S.  Giovanni

Battista di Ploaghe e dall’Istituto Figlie di Maria di Sassari a favore della comunità del territorio della

provincia  di  Sassari,  inserendola  a  pieno  titolo  all’interno  del  sistema  integrato  dei  servizi  alla

persona delineato dalla legge regionale n. 23/2005. 

L’Assessore informa che le due Istituzioni hanno già presentato una proposta di nuovo statuto che

individua le linee operative e le modalità organizzative della nuova Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona. La proposta di statuto è ritenuta conforme allo schema prescritto dalla deliberazione n.

62/23 del 14.11.2008 e coerente rispetto ai fini statutari  originari  delle due IPAB e rispetto alle

disposizioni della legge regionale n. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona.

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 10/46

DEL 11.2.2009  

L’Assessore prosegue richiamando il  comma 3 dell’art. 44 della L.R. 23/2005, secondo il  quale

possono essere trasformate in ASP le IPAB che <<dimostrano la capacità finanziaria per poter

proseguire nell’attuazione degli scopi statutari>>. Richiama, inoltre, il comma 1 dell’articolo 6 del

citato Decreto 22 luglio 2008 n. 3, secondo il quale <<l’Azienda pubblica di servizi alla persona non

ha  fini  di  lucro,  ha  personalità  giuridica  di  diritto  pubblico,  autonomia  statutaria,  patrimoniale,

contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di

gestione a criteri  di  efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da

perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi>>. 

La  costituenda  Azienda Pubblica  di  Servizi  alla  Persona dovrà,  quindi,  garantire  una gestione

efficiente ed efficace che consenta di superare le criticità gestionali e le situazioni debitorie  che

hanno portato al commissariamento di entrambe le IPAB, in particolare per  quanto riguarda la

“Fondazione S. Giovanni Battista” di Ploaghe. 

A tale proposito l’Assessore informa che i commissari delle due IPAB hanno presentato un piano di

risanamento  volto  a  conseguire,  nel  medio  periodo,  oltre  al  ripiano  del  deficit  patrimoniale–

finanziario ed al riequilibrio  della gestione economica,  il  rilancio dell’attività  prestata nell’ambito

dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. Lo stesso piano di risanamento prevede, fra l’altro, la

promozione  di  nuove  linee  di  attività  attraverso  l’attivazione  di  un  centro  diurno  integrato  da

destinare  all’assistenza  di  pazienti  affetti  da  demenza,  di  un  centro  per  le  cure  palliative  per

l’assistenza ai malati  terminali  e la costituzione di un servizio per la riabilitazione delle persone

affette da patologie uditive e della parola.

L’Assessore  ricorda  che,  con  delibera  della  Giunta  regionale  n.  53/9  del  9.10.2008,  è  stato

espresso  il  parere  di  coerenza  con  la  programmazione  regionale  socio–sanitaria  del  piano  di

risanamento presentato il 28 maggio 2008 dalla “Fondazione S. Giovanni Battista” di Ploaghe. La

delibera rinvia, per la determinazione dei volumi di attività e dei relativi tetti di spesa, alla stipula di

contratti con le ASL.

Il  piano di  risanamento  presentato  dalla  “Fondazione S.  Giovanni  Battista”  di  Ploaghe è  stato

successivamente integrato da un piano di risanamento dell’ “Istituto Figlie di Maria” di Sassari, con

l’obiettivo di pervenire ad un piano complessivo utile ai fini della costituzione della Azienda Pubblica

dei Servizi alla Persona, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto n. 3. Tale piano deve tener conto

dell’insieme  degli  scopi  statutari,  del  complessivo  patrimonio  immobiliare,  della  riqualificazione

dell’attività e del trasferimento di alcune attività nel centro di Sassari. 

L’Assessore ritiene che la nuova situazione che si determina dalla fusione delle due IPAB rafforzi la

valutazione già effettuata dalla Giunta con la delibera n. 53/9. Allo stesso tempo, lo spostamento di

alcune attività a Sassari risponde all’esigenza di avvicinare i punti di erogazione dell’assistenza al

luogo di residenza dell’utenza, nonché al luogo di residenza di gran parte dei lavoratori attualmente

impiegati nell’attività socio-sanitaria. Si aggiunga che il nuovo soggetto giuridico che si costituirà
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attraverso la fusione dovrà perseguire sia gli scopi fondanti la costituzione dell’IPAB “Fondazione

San Giovanni Battista” sia quelli propri dell’IPAB “Istituto Figlie di Maria”, seppure aggiornati sulla

base della normativa vigente. 

L’Assessore ritiene, pertanto, che ci siano le condizioni per la costituzione dell’Azienda Pubblica dei

Servizi alla Persona denominata “Figlie di Maria e San Giovanni Battista”, una volta completati la

documentazione ed il piano complessivo di risanamento, sulla base dei contratti in via di definizione

con le ASL competenti e delle previsioni circa lo sviluppo dell’attività scolastica.  Ricorda infine che,

a garanzia dell’assistenza alle persone affette da patologie uditive e della parola, dovrà  essere

programmato l’avvio degli interventi per la riabilitazione di tali soggetti.

La costituzione dell’  Azienda Pubblica  di  Servizi  alla  Persona  “Figlie  di  Maria  e  San Giovanni

Battista” è effettuata con successivo provvedimento, previo completamento della documentazione

di cui sopra.

L’Assessore propone, pertanto, di accogliere la richiesta di fusione delle IPAB  “Istituto Figlie di

Maria” e “Fondazione San Giovanni Battista” e la trasformazione in un’unica Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona; propone, inoltre,  di dichiarare la conformità della proposta di statuto della

costituenda ASP  “Figlie di Maria e San Giovanni Battista” allo schema prescritto dalla deliberazione

n. 62/23 del 14.11.2008, nonché la sua coerenza rispetto ai fini statutari originari delle due IPAB e

rispetto  alle  disposizioni  della  legge regionale  n.  23/2005 sul  sistema integrato  dei  servizi  alla

persona.

La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore e visto il parere di legittimità reso dal Direttore

Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale

DELIBERA

- di accogliere, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Regione

22 luglio 2008, la richiesta di fusione dell’IPAB “Istituto Figlie di Maria” di Sassari e dell’ IPAB

“Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe e di trasformazione in una Azienda Pubblica di

Servizi alla Persona denominata “Figlie di Maria e San Giovanni Battista”;

- di  dichiarare  la  conformità  della  proposta  di  statuto  della  costituenda  Azienda Pubblica  di

Servizi  alla  Persona  “Figlie  di  Maria  e  San  Giovanni  Battista”  allo  schema  di  cui  alla

deliberazione n. 62/23 del 14.11.2008, nonché la sua coerenza rispetto ai fini statutari originari

delle due IPAB e rispetto alle disposizioni della legge regionale n. 23/2005 sul sistema integrato

dei servizi alla persona.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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