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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2018, n. 638
Art. 23- L. R. 30/9/2004, n. 15 e s.m.i .. Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona “Istituto dell’Addolorata”,
con sede in Foggia. Nomina del Commissario straordinario.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge regionale n. 15/2004 e succ. mod. “Riforma delle Istituzioni di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone ed il relativo Regolamento di attuazione n. 1/2008,
con la quale è stato dato avvio al processo di trasformazione delle IPAB Pugliesi;
VISTA la determina dirigenziale n. 18 del 22.01.2009, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di Benessere
Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di approvazione del piano di risanamento per la trasformazione
in Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona (di seguito ASP) dell’lpab “Istituto dell’Addolorata”, con sede in
Foggia;
VISTA la determina dirigenziale n. 109 del 08.02.2013, con la quale la Dirigente del Servizio Politiche di
Benessere Sociale e Pari Opportunità accoglieva l’istanza di trasformazione in Azienda Pubblica dei Servizi
alla Persona (di seguito ASP) dell’lpab “Istituto dell’ Addolrata”.
VISTA la nota datata 23.12.2016 del Presidente dell’ASP “Istituto dell’Addolorata”, con la quale comunicava, a
mezzo PEC, la decadenza, ex art. 21 comma 1 L.R. 15/04 dei consiglieri di amministrazione, Carine Binzimana,
Marcello Postiglione e Michele del Carmine, per non aver partecipato a tre sedute consecutive;
VISTO il DPGR n. 380 del 28.06.2017 con cui, a seguito della cessazione della maggioranza dei consiglieri
dell’ASP di che trattasi, si nominava la dott.ssa Patrizia Lusi quale commissario straordinario per la provvisoria
gestione dell’Ente.
VISTO il DPGR n. 163 del 19.03.2018 si concedeva, alla dott.ssa Patrizia Lusi, proroga ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 legge regionale n. 15/04 e s.m.i., nell’incarico di commissario straordinario dell’ASP “Istituto
dell’Addolorata”, per la provvisoria gestione dell’ASP.
ASSUNTA agli atti la relazione di fine mandato del Commissario straordinario in cui ravvisa la necessità di
prolungare il commissariamento per consentire la vendita di immobili e il riavvio dei lavori di ristrutturazione
oggetto del finanziamento regionale per poi procedere alla costituzione del nuovo consiglio di amministrazione
dell’ ASP.
RILEVATO che ai sensi l’art. 23 comma 4 della L.R. 15/04 s.m.i. l’incarico di commissario è prorogabile una sola
volta, al termine del quale, si dovrà procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e, ove non
fosse possibile disporre la ricostituzione, alla nomina di un nuovo commissario.
RITENUTO di dover procedere alla nomina di Commissario straordinario in virtù delle motivazioni su esposte.
DECRETA
Art. 1
la sig. Patrizia Lusi, nata il 23/03/73 e residente in________ alla____________, di cui si è assunta la prescritta
dichiarazione di non inconferibilità/incompatibilità di cui al D. Lgs. 39/2013, è nominata, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 23 L. R. 15/04 e s.m.i., Commissario Straordinario dell’ ASP “Istituto dell’Addolorata” con sede
in Foggia, per la provvisoria gestione dell’Ente.
Art. 2
L’incarico di Commissario avrà la dura di sei mesi, prorogabile una sola volta, e sarà finalizzato alla gestione
ordinaria dell’ amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 23 L. R. n. 15/2004 s.m. i..
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Art. 3
All’atto dell’insediamento il Commissario Straordinario dovrà rilasciare precipua dichiarazione di non versare
in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui alla L. R. 15/04 e s.m. i..
Art. 4
Il presente decreto è dichiarato esecutivo e sarà pubblicato sul BURP della Regione Puglia.
Art. 5
La Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente G. R. è incaricato di notificare il presente
provvedimento ai soggetti interessati.
Art. 6
Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia entra sessanta giorni dalla data di
notifica.

Data a Bari, addì 25 OTT. 2018
EMILIANO

