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Oggetto:     iscrizione nell’elenco regionale degli operatori d’inseminazione artificiale e di 

impianto embrionale nel settore bovino e suino. Zuddas Carla numero iscrizione 

CA0734F. 

Il Direttore del Servizio  

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13 di “Riforma degli enti agricoli e riordino 

delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Laore Sardegna, AGRIS 

Sardegna ed ARGEA Sardegna"; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale 

regionale dell'organizzazione degli uffici della Regione e successive modifiche”; 

VISTO lo Statuto dell’Agenzia, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 

5/15 dal 3 febbraio 2011 che sostituisce lo Statuto approvato con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 25/37 del 3 Luglio 2007; 

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 recante "Indirizzo, controllo, vigilanza 

e tutela degli enti, istituti ed aziende regionali e successive modifiche”; 

VISTO  il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 96 del 13 agosto 2015 con il 

quale alla Dott.ssa Maria Ibba è stato conferito l'incarico di Direttore Generale 

della Agenzia Laore Sardegna; 

VISTA  la Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia n. 37/2015 del 25 giugno 

2015 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Servizio sviluppo 

delle filiere animali dell'Agenzia Laore Sardegna al Dott. Antonio Maccioni; 

VISTA  la legge n. 74 del 12 marzo 1974. Legge n. 30 del 15 gennaio 1991 e ss.mm. e 

relativo regolamento di esecuzione D.M. n. 403 del 19 luglio 2000; 

VISTA  la Delibera della Giunta n.10/11 del 21 febbraio 2017 con cui l’Agenzia Laore 

Sardegna viene incaricata per l’istituzione e la tenuta dell’elenco regionale degli 

operatori di inseminazione artificiale nel settore bovino e suino. Legge 15 gennaio 

1991, n. 30 e s.m.i. - D.M. 19 luglio 2000, n. 403; 

VISTA  la Determinazione n. 50 del 10 maggio 2017 del Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore Sardegna con cui affida al Servizio sviluppo delle filiere animali l’attuazione 

dell’attività e tutti gli atti conseguenti;  

VISTA  la Determinazione n. 260 dell’8 giugno 2017 del Direttore del Servizio sviluppo 

delle filiere animali; 

VISTA  la domanda della Dott.ssa Zuddas Carla prot. numero 23036 del 06/09/2017; 

VISTA la verifica tecnica, trasmessa via mail al Direttore del Servizio; 

RITENUTO di dover iscrivere la Dott.ssa Zuddas Carla nell’elenco regionale degli operatori 

d’inseminazione artificiale e di impianto embrionale nella sezione 2a al numero 

CA0734F per la specie suina. 
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DETERMINA 

1. Di iscrivere la Dott.ssa Zuddas Carla nell’elenco regionale degli operatori 

d’inseminazione artificiale e di impianto embrionale nella sezione 2a al numero CA0734F 

per la specie suina. 

2. Di inviare la comunicazione alla Dott.ssa Zuddas Carla di avvenuta iscrizione. 

3. Di inviare la comunicazione di avvenuta iscrizione della Dott.ssa Zuddas Carla nell’elenco 

regionale degli operatori d’inseminazione artificiale e di impianto embrionale al Servizio 

sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare dell’Assessorato dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale. 

4. Di pubblicare la presente Determinazione sul sito di Sardegna Agricoltura nella sezione 

“bandi e gare”. 

5. Di trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore Generale dell’Agenzia 

Laore. 

 

                                                                            Il Direttore del Servizio  

    Antonio Maccioni 

 
 
 
 

 


