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__________ 

    

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:        L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 23/2005. Trasformazione dell’23/2005. Trasformazione dell’23/2005. Trasformazione dell’23/2005. Trasformazione dell’Ipab Ipab Ipab Ipab “Istituto dei “Istituto dei “Istituto dei “Istituto dei CCCCiechiiechiiechiiechi””””    di Cagliaridi Cagliaridi Cagliaridi Cagliari. . . . Rinnovo Rinnovo Rinnovo Rinnovo 

commissario straordinariocommissario straordinariocommissario straordinariocommissario straordinario....    

    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, nell’ambito del processo di 

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previsto dalla L.R. n. 23/2005 e 

dal Decreto del Presidente della Regione n. 3 del 22 luglio 2008, l’Ipab “Istituto dei Ciechi” di Cagliari è 

stato individuato come l’Ente che, a seguito della trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla 

persona, verrà a costituire il riferimento regionale per le persone con disabilità visive e le loro famiglie. 

L’Assessore riferisce, quindi, che il mandato conferito al commissario straordinario dell’Ipab “Istituto 

dei Ciechi” di Cagliari, dott. Gian Luigi Ferrero, con Decreto del Presidente della Regione n. 118 del 

29 settembre 2010, è venuto a conclusione per decorso del termine di legge. 

Per quanto esposto, constatata la necessità di provvedere al conferimento di un nuovo incarico 

commissariale al fine di consentire al dott. Gian Luigi Ferrero di ultimare gli adempimenti necessari per 

la trasformazione dell’Ipab “Istituto dei Ciechi” di Cagliari in Azienda pubblica di servizi alla persona e 

di porre in essere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria, ivi compresi gli interventi necessari 

per salvaguardare la stabilità e l’agibilità dei locali di proprietà dell’Istituto, l’Assessore propone 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, del dott. Gian Luigi Ferrero quale commissario straordinario 

dell’Ipab “Istituto dei Ciechi” di Cagliari. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il  parere favorevole di legittimità del Direttore generale delle 

Politiche Sociali 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare il dott. Gian Luigi Ferrero commissario straordinario dell’Ipab “Istituto dei Ciechi” di 

Cagliari, 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, al fine di ultimare gli adempimenti necessari per la 
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trasformazione dell’Ipab “Istituto dei Ciechi” di Cagliari in Azienda pubblica di servizi alla persona e di 

porre in essere tutti gli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell’Istituto, ivi compresi gli interventi 

necessari per salvaguardare la stabilità e l’agibilità dei locali di proprietà del medesimo Istituto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


