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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che con la Delib.G.R. n. 25/64 

del 19.5.2011, è stato approvato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle disponibilità alla nomina 

di Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”.  

Ricorda che con la citata deliberazione era stato dato mandato al Direttore generale della Sanità di 

approvare e di trasmettere l’elenco dei candidati risultati idonei alla Giunta regionale affinché 

procedesse, con deliberazione adottata su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, all'individuazione del nominativo del Direttore generale dell'Istituto in 

parola, nonché alla determinazione della durata dell'incarico e del relativo compenso.  

Con la medesima deliberazione, inoltre, la Giunta regionale aveva incaricato l’Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per la stipulazione del relativo contratto, previa 

adozione del decreto di nomina da parte del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 12 della 

legge regionale 4 agosto 2088, n. 12. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta, altresì, che con la Delib.G.R. 

n. 42/4 del 24.10.2011, la Giunta regionale ha individuato il nominativo del Direttore generale del 

citato Istituto, determinato il compenso annuo lordo spettante ed approvato lo schema tipo di 

contratto. 

L’Assessore rappresenta, infine, con riferimento, al soggetto legittimato alla sottoscrizione del 

contratto di lavoro con il Direttore dell’Istituto, che l’assenza di specifiche disposizioni al riguardo e 

l’esame della normativa in materia (D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, L.R. 28 luglio 2006, n. 10, 

L.R. 4 agosto 2008, n. 12) non consentono di evincere, in capo all’Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, alcuna competenza alla sua sottoscrizione. 

Suggerisce, pertanto, l’opportunità di incaricare il Direttore generale della Sanità, secondo le regole 

generali concernenti gli Enti del Servizio sanitario regionale, dell’adozione degli atti esecutivi 

conseguenti al decreto di nomina del Direttore dell’Istituto.  
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La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di 

legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di incaricare il Direttore generale della Sanità, previa adozione del decreto di nomina a firma del 

Presidente, della stipula del contratto con il Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


