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___________ 

Oggetto:  Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna Maurizio 

Falqui”. Nomina commissario straordinario. 

IL PRESIDENTE 

VISTI   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, che detta norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

Regionali; 

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23, concernente il  “Sistema integrato dei servizi alla 

persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni  socio-

assistenziali)”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008 n. 3, “Regolamento di attuazione della 

legge regionale 23 dicembre 2005 n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona). 

Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”; 

VISTO in particolare,  l’art. 13 (Vigilanza, controllo e annullamento atti) del summenzionato decreto del  

Presidente della Regione n. 3/2008;  

VISTO lo statuto dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della Sardegna 

Maurizio Falqui”; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 52/10 del 22 novembre 2017 ed il consecutivo decreto 

del Presidente della Regione n. 106 del 5 dicembre 2017, con i quali si è disposto di sciogliere 

gli organi amministrativi dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della 

Sardegna Maurizio Falqui”, di nominare quale commissario straordinario dell’Azienda, 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, il dott. Luigi Floris e di avviare le procedure per la ricostituzione 

degli organi dell’Azienda entro novanta giorni dallo scioglimento; 

VISTI la deliberazione della Giunta regionale n. 28/30 del 5 giugno 2018 ed il consecutivo decreto del 

Presidente della Regione n. 62 del 13 giugno 2018; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n. 4/45 del 22 gennaio 2019, adottata su proposta 

dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, con la quale si dispone: 

- di nominare commissario straordinario dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto 

 dei ciechi della Sardegna Maurizio Falqui” il dott. Alfio Desogus, per un periodo di tempo 



 

IL PRESIDENTE                                                                                                                                                                        Prot. N. 3529 del 05/02/2019 

                                                                                                                                                                                      Decreto Presidenziale N.14 

 

  2/2 

 

 non superiore a sei mesi, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, lett. s), della L.R. n. 

 1/1977; 

- di avviare le procedure per la ricostituzione degli organi dell’azienda entro sei mesi dalla   

 nomina del commissario straordinario; 

RITENUTO  di dover provvedere in merito, 

DECRETA 

ART. 1      Di nominare commissario straordinario dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Istituto dei ciechi della    

Sardegna Maurizio Falqui”, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 4, lett. s), della L.R. n. 1/1977, il dott. Alfio Desogus. 

Il presente decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 


