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DECRETO N. 67 del 29 giugno 2018 

__________ 

Oggetto: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”. 
Rinnovo dell’incarico del direttore generale. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 
e degli Assessorati regionali; 

 
VISTA la legge regionale 4 agosto 2008, n. 12, concernente il riordino dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi” ai sensi del 
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e l’abrogazione della legge regionale 
22 gennaio 1986, n. 15;  

 
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardante il riordino della 

disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 
1992, n. 421; 

 
VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106, riguardante la riorganizzazione 

degli enti vigilati dal Ministero della Salute a norma dell’articolo 2 della legge 4 
novembre 2010, n. 183, ed, in particolare, l’articolo 11 del medesimo decreto, 
che disciplina i compiti, la nomina e la durata in carica del direttore generale 
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “Giuseppe Pegreffi”;   

 
VISTA la legge regionale 17 dicembre 2012, n. 25, ed, in particolare, l’articolo 13 della 

medesima legge, relativo all’adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 
al decreto legislativo n. 106 del 2012;   

 
VISTA la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, avente ad oggetto “Norme urgenti 

per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 
del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”;  

 
VISTO in particolare, l’articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 23 del 2014, ai 

sensi del quale, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale n. 25 del 
2012, il Presidente della Regione provvede alla nomina dei nuovi organi 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”; 

 
VISTO in particolare, il comma 8 dell’articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 

1992, che dispone che il rapporto di lavoro del direttore generale dell’Istituto è 
esclusivo ed è regolato da un contratto di diritto privato, di durata non inferiore a 
tre e non superiore a cinque anni, ed è rinnovabile;      
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VISTO lo statuto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi”; 
 
VISTO  il proprio decreto n. 66 dell’8 giugno 2015, con il quale il dott. Alberto 

Laddomada, nato il 1° aprile 1957, è nominato direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” per un periodo di tre 
anni;  

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 29/6 del 7 giugno 2018, con la quale, 

per le motivazioni ivi contenute, viene disposto il rinnovo dell’incarico di direttore 
generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” al 
dott. Alberto Laddomada; 

 
VISTA altresì, la medesima deliberazione n. 29/6 del 2018, con la quale viene 

determinata la durata in carica e il compenso da attribuire al direttore generale 
dell’Istituto;    

    
VISTA  la nota del Ministro della Salute, prot. n. 6113 del 27 giugno 2018, con la quale si 

comunica il nulla osta al conferimento delle funzioni di direttore generale 
dell’Istituto al dott. Laddomada, secondo quanto previsto dal comma 5 
dell’articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106;    

 
VISTA la dichiarazione attestante l’assenza di cause di inconferibilità  e incompatibilità 

rilasciata dall’interessato;  

PRECISATO        che, nei casi in cui è prescritto dalla disciplina generale sul pubblico impiego o 
da altre norme vigenti in materia, il designato acquisisce l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico o è collocato in aspettativa dall’amministrazione di 
appartenenza; 

RITENUTO     di dover provvedere in proposito, 

DECRETA 

ART.  1  Al dott. Alberto Laddomada, nato il 1° aprile 1957, è rinnovato l’incarico di 
direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. 
Pegreffi” per un periodo di tre anni. 

 
ART.  2 Il Direttore generale della Sanità dell’Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale provvede alla stipula del relativo contratto, secondo 
quanto disposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29/6 del 7 giugno 
2018. 

 
Il presente decreto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul 
sito internet istituzionale. 

Il Presidente 

 F.to Francesco Pigliaru 


