
DECRETO PRESIDENZIALE n. 0000027 Protocollo n. 0007569 del 21/04/2021 

 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione della rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore 

Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” - (IZS) – 

Deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 4 agosto 2020 – Approvazione lista rosa 

idonei alla nomina a direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna “G. Pegreffi” (IZS). 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTI 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 sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale; 

 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sul Riordino della disciplina in materia sanitaria 

ed in particolare gli artt. 3 e 3-bis concernenti l’Organizzazione delle unità sanitarie locali e le 

figure di Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 4 agosto 2020 recante l’Avviso pubblico per  

la formazione della rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” - (IZS); 

ATTESO     che il  punto  1,  dell’articolo 4  dell’Avviso di cui all’Allegato  1 della suddetta  deliberazione n. 

40/13 disciplina la nomina e la composizione della commissione di valutazione preposta alla 

verifica dei candidati idonei alla nomina del direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” (IZS); 

VISTO il proprio decreto n. 22 dell’ 11 marzo 2021 con il quale è stata nominata la commissione di  

valutazione sopra indicata; 

ATTESO        altresì, che il punto 6, dell’articolo 4 dell’Avviso di cui all’Allegato 1 della suddetta deliberazione 

n. 40/13 dispone che la rosa degli idonei, predisposta secondo un ordine meramente alfabetico 

dalla commissione in parola, venga approvata con decreto presidenziale; 



 
 

PRESIDÈNTZIA 

PRESIDENZA 

 
VISTA la determinazione del direttore del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali  

della Direzione generale della Sanità, dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, n. 241/7510 del 22 marzo 2021, con la quale viene comunicata la presa d’atto di tutti 

i lavori della commissione riguardanti la procedura di valutazione e la rosa dei nominativi dei  

candidati idonei alla nomina a direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna “G. Pegreffi” (IZS); 

RITENUTO    di dover provvedere in proposito, 

 
 

DECRETA 

 
ART. 1 Di prendere atto che la rosa dei candidati, valutati dall’apposita commissione, come idonei 

alla nomina a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G.  

Pegreffi” - (IZS) è così composta: 

 Caputo Vincenzo 

 
 Cherchi Simonetta 

 
 Filippini Giovanni 

 
 Piras Pierluigi 

 
 Varisco Giorgio 

 
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet istituzionale. 

 
Il Presidente 

F.to Christian Solinas 

 


	Oggetto: Avviso pubblico per la formazione della rosa di candidati idonei alla nomina a Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” - (IZS) – Deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 4 agosto 202...
	DECRETA
	Il Presidente

