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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DELLA SARDEGNA 

"G. Pegreffi" 

SASSARI 

VERBALE DI DETERMINA 

 N. 364  del   09/06/2015 
 

 

OGGETTO: Insediamento del Direttore Generale Dott. Alberto Laddomada dal 

09/06/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno 2015 addì nove del mese di giugno 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 del 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 n. 484 del 17.05.2013 avente ad oggetto: “Conferimento 

dell’incarico di Direttore Sanitario facente funzioni alla Dr.ssa Paola Nicolussi; 

 

VISTA la determina del Direttore Generale n. 548 del 03.06.2013 avente ad oggetto la 

nomina del Direttore Amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Sardegna, Dott. Giorgio Tidore; 
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DETERMINA 

 

Per quanto precisato in narrativa: 

 

1) l’insediamento, in data  odierna, del Dott. Alberto Laddomada in qualità di Direttore 

Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna. 

 

 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Alberto Laddomada 
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Determina N.       del       

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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. ____________________________________________________________________________ 
                        


