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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    22229/9/9/9/3333    DELDELDELDEL    30.6.201130.6.201130.6.201130.6.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 4 agosto 2008, n. 12. Legge regionale 4 agosto 2008, n. 12. Legge regionale 4 agosto 2008, n. 12. Legge regionale 4 agosto 2008, n. 12. ----    Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

SardegnaSardegnaSardegnaSardegna. . . . ----    Revoca commissario straordinario. Revoca commissario straordinario. Revoca commissario straordinario. Revoca commissario straordinario. ----    Proroga regime commissariale. Proroga regime commissariale. Proroga regime commissariale. Proroga regime commissariale. ----    

Nomina commissario straordinarioNomina commissario straordinarioNomina commissario straordinarioNomina commissario straordinario....    

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, riferisce che a 

seguito di quanto disposto dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 22/3 del 5 maggio 2011, ha 

nominato, ai sensi dell’art. 4 lett. s), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, con decreto n. 57 

del 12 maggio 2011, la dott.ssa Maria Assunta Serra quale commissario straordinario dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”. 

A tale proposito, il Presidente propone di revocare, alla dott.ssa Serra, la nomina di commissario 

straordinario dell’Istituto in parola disposta con il sopra indicato decreto n. 57 del 2011. 

Il Presidente evidenzia, inoltre, che è tuttora in corso l’iter di nomina del Direttore generale 

dell’Istituto, da espletarsi, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2008, n. 12, 

secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10, e 

che, pertanto, attesa la necessità di garantire la continuità amministrativa dell’Istituto, occorre 

prorogare il regime commissariale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

“Giuseppe Pegreffi” e nominare un nuovo commissario.  

A tal fine il Presidente propone la nomina, ai sensi dell’art. 4, lett. s), della legge regionale 7 

gennaio 1977, n. 1, del dott. Antonio Giovanni Ghiani, quale Commissario straordinario dell’Istituto, 

con i poteri del Direttore generale, con il compito di provvedere alla gestione dell’Ente per il tempo 

strettamente necessario all’espletamento della procedura di nomina del nuovo direttore generale e, 

comunque, per un periodo non superiore a tre mesi 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, formulata d’intesa con l’Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di revocare, alla dott.ssa Maria Assunta Serra, con effetto dalla data del relativo decreto del 

Presidente della Regione, l’incarico di commissario straordinario dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi” precedentemente conferito con decreto 

presidenziale n. 57 del 12 maggio 2011; 

− di prorogare il regime commissariale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

“Giuseppe Pegreffi”, nominando, ai sensi dell’art. 4, lett. s), della legge regionale 7 gennaio 

1977, n. 1, con effetto dalla data del relativo decreto del Presidente della Regione, il dott. 

Antonio Giovanni Ghiani, nato a Seulo il 23 giugno 1948, quale commissario straordinario 

dell’Ente, con i poteri del Direttore generale, con il compito di provvedere alla gestione 

dell’Istituto per il tempo strettamente necessario all’espletamento della procedura di nomina del 

nuovo Direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi; 

− di determinare le indennità spettanti al Commissario, come sopra nominato, nella misura di 

quelle previste per il Direttore generale dell’Istituto. 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Loredana Veramessa  Ugo Cappellacci 

 


