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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
______________________

PROPOSTA DI REGOLAMENTO
N. 3
presentato dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - MANCA Gavino - MANCA Pier Mario - DESINI - COCCO Daniele
Secondo - LEDDA
il 27 gennaio 2016
Modifiche al 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, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 3 del 2008

***************
RELAZIONE DEL PROPONENTE

La presente proposta di modifica del regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4
del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali)) è finalizzata a dare attuazione al comma 8 bis
dell'articolo 44 della legge regionale n. 23 del 2005, così come introdotto dall'articolo 4, comma 1,
della legge regionale 3 dicembre 2015, n. 32 (Disposizioni in materia di sanità pubblica. Prime misure
per la copertura delle perdite pregresse).
In particolare, l'articolo 1 modifica l'articolo 17 del regolamento, disponendo che le funzioni e
il patrimonio delle IPAB estinte che svolgevano prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari siano trasferite alle aziende sanitarie locali competenti per territorio, previo scorporo
dell'attività sociale; a tal fine il legale rappresentante dell'IPAB soppressa predispone una proposta di
scorporo dell'attività sociale, individuando le funzioni aventi tale natura ed i rapporti giuridici, il personale e il patrimonio mobiliare ed immobiliare ad esse destinato, da sottoporre all'approvazione della
Giunta regionale.
L'articolo 2 modifica l'articolo 18 del regolamento, prevedendo, come logica conseguenza della modifica di cui all'articolo 1, che il personale delle IPAB possa essere assegnato al comune o all'azienda sanitaria locale a cui afferiscono le funzioni delle IPAB soppresse e che i contributi statali per il
personale così assorbito seguano la medesima destinazione.
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TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1
Modifiche all'articolo 17 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005 (Estinzione IPAB)
1. All'articolo 17 del regolamento di attuazione della legge regionale 23 dicembre
2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla
persona. Abrogazione della legge regionale n. 4
del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. Le funzioni e il patrimonio mobiliare
ed immobiliare delle IPAB estinte che
svolgono prevalentemente attività di erogazione di servizi socio-sanitari, previo scorporo dell'attività sociale che segue la disciplina prevista dal comma 2 e dal comma 8
dell'articolo 44 della legge regionale n. 23
del 2005, sono assegnate all'azienda sanitaria locale nel cui ambito territoriale ha sede
legate l'IPAB, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 8 bis della legge regionale n. 23 del 2005 e secondo direttive emanate con deliberazione della Giunta
regionale. L'azienda sanitaria locale subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle IPAB estinte.
2 ter. Il legale rappresentante dell'IPAB
predispone con proprio atto lo scorporo
dell'attività sociale, individuando le relative
funzioni, i rapporti giuridici attivi e passivi,
il personale di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al
31 dicembre 2007 e il patrimonio mobiliare
ed immobiliare. Lo scorporo dell'attività
sociale predisposto dal legale rappresentante dell'IPAB è approvato con deliberazione
della Giunta regionale.";
b) al comma 3, dopo le parole "i comuni" sono
aggiunte le seguenti: "e le aziende sanitarie".
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Art. 2
Modifiche all'articolo 18 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005
(Personale IPAB)
1. All'articolo 18 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 23 del 2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il personale di ruolo, o comunque con
rapporto di impiego a tempo indeterminato
al 31 dicembre 2007 presso l'IPAB estinta è
assegnato al comune o all'azienda sanitaria
cui sono attribuiti i beni e le funzioni dell'IPAB. Il comune o l'azienda sanitaria subentrano nei rapporti di lavoro a tempo determinato e negli altri rapporti di prestazione
d'opera. Al personale, fino al momento
dell'inquadramento nei ruoli organici, del
personale dell'ente di destinazione, continuano ad applicarsi le norme relative allo
stato giuridico e al trattamento economico
in godimento presso le IPAB di provenienza al momento dell'assegnazione al nuovo
ente.";
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. I contributi statali per il personale
assorbito sono trasferiti al comune o all'azienda sanitaria cui è assegnato il personale
di ruolo, o comunque con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 dicembre
2007, delle IPAB estinte.".

Consiglio regionale della Sardegna

