
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  51/40   DEL  20.12.2007

—————

Oggetto: Trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.  Proposta di
regolamento ai sensi dell’art. 44  della legge regionale 23  dicembre 2005  n. 23.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 13135 del 17.12.2007,

riferisce che la legge regionale n. 23/2005 sul sistema integrato dei servizi alla persona detta, all’art.

44, disposizioni in merito alla trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

(Ipab) e rinvia ad apposito regolamento di attuazione per quanto riguarda gli organi di governo, il

funzionamento, la gestione, il patrimonio e gli aspetti statutari.

Nel disporre il riordino della tradizionale forma giuridica delle Ipab, disciplinata dalla legge 17 luglio

1890 n. 6972 che riconduceva esclusivamente nell’ambito del diritto pubblico le storiche opere pie

ed i diversi  enti  educativi  e caritativi  nati  per iniziativa privata, l’art.  44 della legge regionale n.

23/2005  ha  previsto  la  loro  trasformazione  in  Aziende  Pubbliche  di  servizi  alla  persona,  che

mantengono la  personalità  giuridica di  diritto  pubblico,  o in Associazioni  o Fondazioni  di  diritto

privato. Viene inoltre prevista la soppressione delle Ipab “che non sono più in grado di funzionare o

hanno espresso la volontà di non sussistere” ed il trasferimento di beni e funzioni ai “Comuni ove le

stesse hanno sede legale”.

L’Assessore  riferisce  che  la  proposta  di  regolamento  è  stata  sottoposta  alla  consultazione dei

rappresentanti delle Ipab, degli enti locali e dei sindacati. L’Assessore ritiene, comunque, che la

proposta di regolamento possa ulteriormente avvalersi del contributo e delle proposte di istituzioni e

di  associazioni,  e  prevede,  pertanto,  ulteriori  consultazioni  con modalità  da  concordare con  la

competente Commissione del Consiglio regionale.

Le eventuali richieste di integrazione e modifica che dovessero così emergere saranno illustrate e

sottoposte, ove condivise, attraverso la presentazione di un testo emendato, all’approvazione della

Giunta regionale per il successivo invio al Consiglio regionale.
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.

DEL 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e

visto il parere di legittimità reso dal Direttore Generale delle Politiche Sociali dell’Assessorato 

DELIBERA

− di approvare la proposta di regolamento che viene allegata alla presente deliberazione di cui

costituisce parte integrante e sostanziale;

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in essere

entro  trenta  giorni  il  percorso  di  consultazioni  indicato  in  premessa,  al  fine  di  pervenire

all’approvazione da parte della Giunta del testo definitivo.

Il Direttore Generale f.f. Il Presidente

Aldo Manca Renato Soru
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