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DELIBERAZIONE N. 29/6 DEL 7.06.2018

————— 

Oggetto: Rinnovo dell'incarico del Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale 4 agosto

2008, n. 12 ha disciplinato il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

“Giuseppe Pegreffi”, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, abrogando la legge

regionale 22 gennaio 1986, n. 15.

L'Assessore rammenta, altresì, che la Regione Sardegna, con la legge regionale n. 25/2012, articolo

13, 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.

Ricorda che l'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2012 indica tra gli organi dell'Istituto, oltre al consiglio di

amministrazione ed al collegio dei revisori dei conti, il direttore generale, e che lo stesso è nominato,

dal Presidente della Regione d'intesa con il Ministero della salute.

L'Assessore riferisce che con la deliberazione n. 21/19 del 6 maggio 2015 la Giunta regionale ha

nominato il Dott. Alberto Laddomada Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale

della Sardegna “Giuseppe Pegreffi” sulla base del profilo professionale dell'elenco dei candidati,

delle peculiarità proprie dell'IZS, nonché delle competenze specifiche su alcune tematiche ritenute di

particolare significato per la programmazione sanitaria regionale. La citata deliberazione ha

determinato in anni tre la durata del contratto del Direttore generale.

L'Assessore richiama il comma 8 dell'articolo 3bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 che dispone che Il

rapporto di lavoro del direttore generale è esclusivo ed è regolato da contratto di diritto privato, di

durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile.

Tutto ciò premesso, e in considerazione dell'imminente scadenza dell'incarico conferito, con la Delib.

G.R. n. 21/19 del 6 maggio 2015, al Dott. Alberto Laddomada, l'Assessore rappresenta la necessità

di rinnovare il citato incarico, e di acquisire il parere del Ministro della salute di cui all'art. 11, comma

5, del D.Lgs. n. 106/2012.

L'Assessore ricorda che il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato con contratto di diritto

privato e precisa che in questa sede si intende rinnovato il contratto di prestazione d'opera
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intellettuale, agli stessi patti e condizioni, sottoscritto in data 8 giugno 2015 tra la Regione Sardegna

e il Dott. Laddomada, ai sensi del comma 8 del D.Lgs. n. 502/1992, mantenuto in vigore dall'art. 9

del D.Lgs. n. 171/2016. Precisa, inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 28 luglio 2006,

n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge

regionale 26 gennaio 1995, n. 5.” e s.m.i., la Regione ha provveduto a verificare i risultati aziendali

conseguiti dal Dott. Laddomada e il raggiungimento degli obiettivi di salute e di funzionamento dei

servizi definiti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 30/8 del 24.5.2016 e che la

Commissione appositamente costituita ha valutato positivamente i risultati conseguiti.

Da ultimo, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 51/1 del 23.9.2016 con la

quale è stata ridefinita la tabella delle retribuzioni dei direttori generali delle aziende sanitarie della

Regione Sardegna, a seguito del nuovo assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario

regionale disciplinato dalla legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 che ha disposto l'istituzione

dell'Azienda per la tutela della salute (ATS); l'Assessore propone alla Giunta di adeguare il

trattamento economico del Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della

Sardegna “Giuseppe Pegreffi” al livello riconosciuto per il Direttore generale delll'Azienda Regionale

dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) in ragione delle analogie che caratterizzano le

due tipologie di enti/aziende.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e

dell'Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso parere

favorevole di legittimità, preso atto del parere della Direzione generale dell'Area Legale

DELIBERA

- di rinnovare per la durata di anni tre, per le ragioni riportate in premessa, il Dott. Alberto

Laddomada, nato a Arborea (OR) il 1.4.1957, quale Direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico

Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”;

- di acquisire dal Ministero della Salute il parere di cui al comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 106

/2012 e, previa adozione del Decreto di nomina a firma del Presidente della Regione, di dare

mandato al Direttore generale della Sanità per il rinnovo del relativo contratto agli stessi patti e

condizioni del contratto sottoscritto in data 8 giugno 2015 tra la Regione Sardegna e il Dott.

Laddomada;



DELIBERAZIONE N. 29/6

DEL 7.06.2018

3/3

- di adeguare il trattamento economico su base annua del Direttore generale dell'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” ai livelli retributivi riconosciuti dalla

Delib.G.R. n. 51/1 del 23.9.2016 al Direttore generale dell'Azienda Regionale dell'emergenza e

urgenza della Sardegna (AREUS).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


