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DELIBERAZIONE N. 32/7 DEL 7.8.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 4 agosto 2008 n. 12. “Rior dino del’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi” ai sen si del decreto legislativo 

30 giugno 1993, n. 270, e abrogazione della legge r egionale 22 gennaio 1986, n. 

15”. Approvazione preliminare Statuto. 

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che l’articolo 13 della legge 

regionale n. 25/2012 ha recepito le disposizioni di cui agli articoli da 9 a 16 del Decreto Legislativo 

n. 106/2012 recante “Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell’art. 

2 della legge 4 novembre 2010, n. 183” prevedendo l’abrogazione delle norme contrastanti 

contenute nella L.R. n. 12/2008. 

L'Assessore fa presente che l’art. 12 del suddetto decreto legislativo prevede che il Consiglio di 

amministrazione di ciascun Istituto deve provvedere alla revisione dello statuto che deve, poi, 

essere approvato dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. 

L’Assessore, nel ricordare che l’articolo 4, comma 3, della L.R. n. 12/2008, stabilisce che lo Statuto 

dell’Istituto Zooprofilattico della Sardegna è emanato con decreto del Presidente della Regione, 

previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, sentito il parere della competente Commissione consiliare che lo 

esprime entro trenta giorni dal ricevimento”, propone di approvare, in via preliminare, il nuovo 

Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”, cosi come 

riformulato dal Consiglio di amministrazione dell’Ente nel documento allegato alla presente 

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale. Lo Statuto dovrà ricevere il parere 

della competente Commissione consiliare ed essere poi sottoposto all’approvazione definitiva da 

parte della Giunta. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare, in via preliminare, il nuovo Statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna “G. Pegreffi”, cosi come riformulato nel documento allegato alla presente 

deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;  
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− di dare atto che il nuovo Statuto dovrà sostituire il precedente documento approvato dalla 

Giunta regionale in via definitiva con la deliberazione n. 22/13 del 22 maggio 2012; 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, come prescritto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale 4 

agosto 2008, n. 12. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 

 

 

 

 

 

 


