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

trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab), disciplinato dall’art. 44 

della legge regionale n. 23/2005 e dal Decreto del Presidente della Regione n. 3 del 22 luglio 2008, 

l’Ipab asilo infantile “Giuseppe Manca Sulis” di Aritzo ha presentato istanza di estinzione, in 

considerazione della precaria situazione finanziaria dell’Ente che precluderebbe la prosecuzione 

dell’attività istituzionale. 

L’Assessore, rilevato che l’istanza prodotta dall’Ipab asilo infantile “Giuseppe Manca Sulis” non è 

stata integrata con la necessaria documentazione richiesta dal Decreto del Presidente della 

Regione n. 3/2008 e che gli enti preposti non hanno provveduto al rinnovo del Consiglio di 

amministrazione dell’Ipab, evidenzia la necessità di nominare un commissario straordinario per 

consentire all’Ipab asilo infantile “Giuseppe Manca Sulis” di produrre la documentazione prevista 

dalla normativa regionale per l’estinzione dell’Ente ovvero, qualora possibile, per la trasformazione 

in fondazione o associazione con personalità giuridica di diritto privato. 

L’Assessore, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, terzo e quarto comma, del Decreto del 

Presidente della Regione n. 3/2008 e dall’art. 15, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 22 maggio 

1975 n. 480, per consentire la gestione dell’Ente ed il completamento degli adempimenti relativi 

alla procedura di trasformazione dell’Ipab, propone la nomina di Rinaldo Arangino quale 

commissario straordinario dell’Ipab asilo infantile “Giuseppe Manca Sulis” di Aritzo 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. 

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 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di nominare Rinaldo Arangino commissario straordinario dell’Ipab asilo infantile “Giuseppe Manca 

Sulis” di Aritzo per consentire la gestione dell’Ente ed il completamento degli adempimenti relativi 

al processo di trasformazione dell’Ipab, ai sensi di quanto previsto dall’art. 44 della L.R. n. 23/2005 

e 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 

 


