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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

VISTA la  Deliberazione del  Direttore  Generale  n.140 29/12/2016 di  nomina del  Dott.  Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.399 del 15/03/2018 con cui è stato conferito
alla  dott.ssa  Rosalba  Muscas  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Area  giuridica  amministrativa  -
Oristano, afferente l’Area socio-sanitaria locale di Oristano, con decorrenza 16 marzo 2018;

DATO ATTO che il  soggetto che propone il  presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia diinformazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO che  in  data 09/06/2010  è stato  stipulato un  accordo di  programma tra la  ASL di
Oristano (oggi  Azienda per la Tutela della Salute) ed il Comune di Oristano per la realizzazione
dell'ASILO NIDO AZIENDALE nell’ambito del quale è previsto, tra l’altro,  l'impegno del Comune di
Oristano a garantire per la durata di anni 20 la riserva di 20 posti a favore dei figli dei dipendenti
ASL n. 5 (oggi Azienda per la Tutela della Salute) presso l'asilo nido di via Libeccio in Oristano;

DATO ATTO che 
• con Determinazione del Direttore della ASSL di Oristano n. 1607 del 20/04/2018  è stato

approvato il Regolamento per l’accesso all’Asilo Nido Aziendale c/o Asilo Nido Comunale
via Libeccio Oristano ed è stato approvato il bando per la manifestazione di interesse ad
usufruire dell’Asilo Nido Aziendale per l’anno educativo 2018/2019;

• la ATS ASSL di Oristano ed il Comune di Oristano hanno dato avvio all’accordo di program-• la ATS ASSL di Oristano ed il Comune di Oristano hanno dato avvio all’accordo di program-
ma sopra richiamato nell’anno educativo 2018/2019 con la attivazione dell’Asilo Nido Azien-
dale c/o Asilo Nido Comunale via Libeccio Oristano;

RILEVATA  la necessità di attivare la procedura per l’individuazione dei soggetti  che intendono
usufruire per l’anno educativo 2020/2021 del servizio asilo nido aziendale mediante pubblicazione
di apposito bando interno, allegato n. 1 al presente provvedimento di cui forma parte integrante e
sostanziale;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla approvazione del bando per la manifestazione di
interesse ad usufruire dell’Asilo Nido Aziendale per l’anno educativo 2020/2021;
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI  APPROVARE il  bando  per  la  manifestazione  di  interesse  ad  usufruire  dell’Asilo  Nido
Aziendale per l’anno educativo 2020/2021,  allegato n. 1 al presente provvedimento di cui forma
parte integrante e sostanziale;

2) DI INCARICARE i  servizi interessati all’attivazione del  procedimento per l’individuazione dei
soggetti beneficiari dell’utilizzo del servizio da comunicarsi al Comune di Oristano - Ufficio Prima
Infanzia;

3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di
Oristano;

4) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  giuridico-amministrativo  per  gli
adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna;

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto  che adotta  il  presente  atto  non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  diincompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  bando per la manifestazione di interesse ad usufruire dell’Asilo Nido Aziendale per l’anno  educativo 
2020/2021

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell Albo PretorioSi attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell Albo Pretorio
on-line dell’ATS Sardegna dal ___/___/______ al ___/___/______                            

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL di Oristano

Il Delegato __________________
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