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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008. Trasformazione L.R. n. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008. Trasformazione L.R. n. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008. Trasformazione L.R. n. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008. Trasformazione 

dell'I.p.a.b. "Fondazione San Giovanni Battista" di Ploaghe. Proroga incarico del dell'I.p.a.b. "Fondazione San Giovanni Battista" di Ploaghe. Proroga incarico del dell'I.p.a.b. "Fondazione San Giovanni Battista" di Ploaghe. Proroga incarico del dell'I.p.a.b. "Fondazione San Giovanni Battista" di Ploaghe. Proroga incarico del 

CCCCommissario straordinario.ommissario straordinario.ommissario straordinario.ommissario straordinario.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rappresenta la necessità di definire un 

percorso virtuoso che possa concretamente dare avvio al piano di risanamento dell’Istituzione 

pubblica di assistenza e beneficenza “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe e alla 

conseguente trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, al fine di garantire la 

continuità dell’assistenza in una struttura socio sanitaria ed assistenziale con un’attività di gestione 

improntata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

L’Assessore ricorda che l’art. 44 della legge regionale n. 23/2005 ed il relativo regolamento di 

attuazione, decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 3, prevedono la trasformazione 

delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla persona 

(ASP), o in associazioni o fondazioni di diritto privato, nonché l’estinzione di quelle che non 

possano trasformarsi in una delle forme giuridiche individuate dal legislatore.  

L’Assessore riferisce che l’I.p.a.b. Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe ha già avviato, dal 

2008, l’iter di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona (ASP), ma che tale 

trasformazione non si è mai resa possibile, poiché i diversi piani di risanamento, presentati dai 

commissari straordinari chiamati a ridurre l’indebitamento, non hanno mai soddisfatto il prerequisito 

di autonomia richiesto dalla norma. L’Assessore ricorda, altresì, che la Regione, con la legge 

regionale n. 6/2012, ha stanziato ingenti risorse pubbliche a favore dell’I.p.a.b. “Fondazione San 

Giovanni Battista” per il risanamento dei debiti relativi al personale e per la successiva 

trasformazione in ASP.  

L’Assessore riferisce, altresì, che il rag. Costantino Foddai, nominato commissario straordinario 

dell’I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe, con la Delib.G.R. n. 25/15 del 2.7.2014 

e successivo decreto del Presidente della Regione n. 90 del 25 luglio 2014, al fine di garantire la 

gestione dell’Istituzione e gli adempimenti previsti dalla richiamata norma, in scadenza di mandato 



 
 DELIBERAZIONE N. 4/24 

 DEL 27.1.2015  

 

  2/2 

ha trasmesso alla Direzione generale della Sanità e alla Direzione generale delle Politiche Sociali 

una relazione sull’attività svolta e un ipotetico piano di risanamento.  

Per quanto riferito, anche al fine di evitare che le ingenti risorse pubbliche già destinate all’I.p.a.b. 

“Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe nel 2012 siano rese vane, l’Assessore ritiene ormai 

indefettibile e urgente dar corso, da parte della Direzione generale della Sanità e della Direzione 

generale delle Politiche Sociali, alla individuazione di un percorso virtuoso che possa in tempi brevi 

definire compiutamente il piano di risanamento e concretizzare la trasformazione dell’I.p.a.b. in 

azienda pubblica di servizi alla persona.  

Stante la necessità di garantire l’operatività della struttura, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale ravvisa l’opportunità di prorogare per il tempo strettamente necessario alla 

definizione del percorso che consenta la trasformazione dell’I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni 

Battista” in ASP, nelle more di tale definizione e, comunque, per un periodo non superiore a 30 

giorni, l’incarico di commissario straordinario già attribuito al rag. Costantino Foddai con decreto 

del Presidente della Regione n. 90 del 25 luglio 2014, ai sensi della deliberazione sopra richiamata. 

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 e il Direttore generale della 

Sanità hanno espresso, ciascuno per quanto di competenza, il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 
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di prorogare la durata dell’incarico al commissario straordinario dell’I.p.a.b. “Fondazione San 

Giovanni Battista” di Ploaghe, rag. Costantino Foddai, già conferito con decreto del Presidente 

della Regione n. 90 del 25 luglio 2014, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 25/15 

del 2 luglio 2014, per il tempo strettamente necessario alla definizione del percorso che consenta 

la trasformazione dell’I.p.a.b. “Fondazione San Giovanni Battista” di Ploaghe in azienda pubblica di 

servizi alla persona, ex art. 44 della L.R. n. 23/2005 e decreto del Presidente della Regione 22 

luglio 2008 n. 3, e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dall’adozione del relativo 

decreto di nomina. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


