
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA

"G. Pegreffi"

SASSARI

VERBALE DI DETERMINA

N. 394  del   19/05/2017

OGGETTO: Avviso  interno  per  il  conferimento   degli  incarichi  dirigenziali  di 
Struttura  semplice  a  valenza  aziendale,  e  di  Struttura  semplice.  
Conferimento incarichi  dirigenziali di Struttura Complessa. 

L'anno 2017 addì diciannove del mese di maggio in Sassari nei locali dell'Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

IL DIRETTORE GENERALE
                          Dott. Alberto Laddomada

ha assunto la presente determina
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 270 del 30.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 04.08.2008 “Riordino dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale  della  Sardegna  “Giuseppe  Pegreffi”,  ai  sensi  del  decreto 
legislativo  30  giugno 1993,  n.  270  e  abrogazione  della  legge  regionale  22 
gennaio 1986, n. 15”;

VISTA la  Legge  Regionale  n.  21  del  07.11.2012  “Disposizioni  urgenti  in  materia 
sanitaria  connesse  alla  manovra  finanziaria  e  modifica  di  disposizioni 
legislative sulla sanità” ed in particolare l’art. 3;

VISTO il Decreto Legislativo n. 106 del 28 giugno 2012 “Riorganizzazione degli enti 
vigilati  dal  Ministero  della  Salute,  a  norma  dell’articolo  2  della  legge  4 
novembre  2010,  n.  183”  in  particolare  il  Capo  II°  “Riordino  degli  Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali”dall’articolo 9 all’articolo 16;

RICHIAMATA la  Legge  Regionale  n.  25  del  17  dicembre  2012  in  particolare  l’art.  13 
“Adeguamento della legge regionale n. 12 del 2008 al decreto legislativo n. 
106 del 2012”;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, 
n. 66 dell’8 giugno 2015, relativo alla nomina del Dott. Alberto Laddomada in 
qualità  di  Direttore  Generale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  della 
Sardegna;

VISTO il contratto di diritto privato stipulato il 08.06.2015, prot. n. 5692 del 9 giugno 
2015;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 394 del 18.06.2015 avente ad oggetto: 
“Conferimento incarico di Direttore Amministrativo all’Avv. Giovanni Deriu”;

VISTO il contratto relativo al suddetto incarico stipulato in data 22.06.2015 con pari 
decorrenza, prot. n. 6161 del 24.06.2015;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 174 del 01.03.2016 avente ad oggetto: 
“Conferimento  incarico di  Direttore  Sanitario  alla  Dott.ssa Simonetta  Maria 
Cherchi;

VISTO il contratto relativo al suddetto incarico stipulato in data 01.03.2016 con pari 
decorrenza, prot. n. 1960 del 03.03.2016;

VISTI i  contratti  CCNNLL  1998-2001  rispettivamente  dei  ruoli  amministrativi, 
tecnici,  sanitari,  professionali,  e medico-veterinari,  in particolare gli artt.  27, 
28, e 29;
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RICHIAMATO il  Regolamento  per  l’ordinamento  interno  dei  servizi  dell’Istituto  approvato 
con deliberazione della Giunta Regionale n. 23/3 del 20.04.2017, in particolare 
i capi 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

VISTI i  Regolamenti  per  l’affidamento  e  per  la  graduazione  degli  incarichi 
dirigenziali,  rispettivamente  dell’area  sanitaria,  professionale,  tecnica, 
amministrativa,  e  medico-veterinaria  approvati  con  determina  del  Direttore 
Generale n. 365 del 10.05.2017;

RICHIAMATA la determina  n.  392 del  18.05.2017 relativa  alla  graduazione  delle  funzioni 
dirigenziali ai sensi dei Regolamenti approvati con determina n.365 del 10. 05. 
2017;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi degli artt. 2 e 3 dei Regolamenti per l’affidamento 
degli incarichi di Struttura semplice a valenza aziendale, e di Struttura semplice 
sopra  richiamati,  alla  pubblicazione  dell’Avviso  interno  all’albo  on-line 
dell’Istituto; 

VISTO l’Avviso  interno  per  il  conferimento  degli  incarichi  dirigenziali  di  struttura 
semplice  a  valenza  aziendale,  semplice,  rispettivamente  dei  ruoli  sanitari, 
amministrativi e medico-veterinari, allegato alla presente determina per farne 
parte integrante;

ATTESO di  dover  procedere,  altresì  al  conferimento  degli  incarichi  di  Struttura 
Complessa  attualmente  ricoperti  dai  rispettivi  Responsabili,  nel  rispetto  dei 
principi  contrattuali  di  cui  agli  artt.  28,  comma 6;  29,  commi 3 e  4;  e 39, 
comma 8, dei CC NN.LL. 1998-2001 delle rispettive aree della dirigenza;

VISTO il D.L. 31/05/2010, n.78 in particolare l’ art. 9, comma 32;

VISTO il parere di regolarità contabile;

ACQUISITO        il parere di competenza del Direttore Sanitario, ai sensi dell’art. 14 della Legge 
Regionale n. 12/2008;

ACQUISITO        il parere di competenza del Direttore Amministrativo, ai sensi dell’art. 15 della 
Legge Regionale n. 12/2008;

DETERMINA

Per quanto precisato in narrativa:

 di approvare l’Avviso interno per il conferimento degli  incarichi dirigenziali  di Struttura 
semplice  a  valenza  aziendale  e  di  Struttura  semplice,  rispettivamente  dei  ruoli  sanitari, 
amministrativi  e  medico-veterinari,  allegato  alla  presente  determina  per  farne  parte 
integrante, e distinto come allegato 1;

 di dare mandato al Servizio Affari Generali di provvedere alla pubblicazione del suddetto 
Avviso all’albo on-line dell’Istituto;
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 di procedere al conferimento degli incarichi di Struttura Complessa attualmente ricoperti dai 
rispettivi Responsabili, nel rispetto dei principi contrattuali di cui agli artt. 28, comma 6; 29, 
commi  3  e  4;  e  39,  comma  8,  dei  CC.  NN.  LL.  1998-2001  delle  rispettive  aree  della 
dirigenza:  sanitaria, medico-veterinaria e amministrativa.

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Alberto Laddomada

         IL DIRETTORE SANITARIO                               IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
        F.to Simonetta Maria Cherchi                                        F.to Giovanni Deriu

VISTO il Responsabile del Procedimento                                 (F.to Giovanni Deriu )

                                                                                          _______________________________
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Determina N. 394 del 19/05/2017 
________________________________________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
(L.R. 25/2012)

 é stata dichiarata immediatamente esecutiva  ____________
 é stata pubblicata all'albo pretorio il giorno ____________
 é diventata esecutiva per decorrenza dei prescritti 15 giorni di pubblicazione all'albo pretorio il giorno ____________
 é stata ricevuta dall'Organo di Controllo il giorno ____________
 é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Organo di Controllo in data _______
 é divenuta esecutiva per approvazione dell'Organo di Controllo il ____________ nota n. __________________________________
 sono stati richiesti chiarimenti con nota n. ____________ in data ____________
 chiarimenti trasmessi con nota n. ____________ in data ____________
 chiarimenti ricevuti dall'Organo di Controllo il giorno ____________
 l'Organo di Controllo ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori il giorno ____________
 é divenuta esecutiva per decorrenza dei prescritti 20 giorni dal ricevimento dei chiarimenti o dal provvedimento di assunzione 
diretta degli elementi istruttori data ____________
 è stata sospesa con nota del ____________ n. _____________
 non è stata approvata con nota del ____________ n. ____________________________________________________________________________
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