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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE 
G.C. N. _________ DEL ____________ 

SCHEMA DI ACCORDO  
 

TRA 

Il Comune di Ozieri (C.F. n. _____________) rappresentato dal Sindaco di Ozieri, dott. _______________, 

che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Ozieri, in qualità di rappresentante legale 

pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune, in Ozieri nella Via ______________ 

n. ______________ 

E 

L’Azienda Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria Locale di Sassari (C.F. n. 92005870909) rappresentata 

dalla dottoressa Patrizia Sollai, che in virtù della deliberazione n. 204 del 09/02/2018,  agisce in nome e per 

conto dell’Azienda su delega del Direttore Generale A.T.S.,  

PREMESSO CHE 

• L'art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017, (Legge di stabilità 2017), ha stabilito che "Gli 

enti locali di cui alla legge regionale n. 2 del 2016 e le aziende sanitarie di cui all'articolo 1, comma 

5, della legge regionale n. 17 del 2016, possono predisporre e attuare i progetti di cui all'articolo 29, 

comma 36 della legge regionale n. 5 del 2015, assumendo la titolarità del progetto e dei rapporti di 

lavoro previo accordo con i comuni di residenza dei lavoratori già attuatori dei progetti alla data del 

31 dicembre 2016." 

• L'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari intende realizzare un progetto specifico ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 1, comma 7 della L.R. n. 22/2017. 

• Alla data del 31 dicembre 2017, i lavoratori impegnati nei progetti risultavano essere: 

 

 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

1 Ledda Sara LDDSRA77T56G203M 

 
 
 

CONSIDERATO CHE 

• Il Comune di Ozieri, con delibera G.C. n. ____________ del ______________ ha approvato il testo 

del presente accordo ed autorizzato la sottoscrizione del medesimo da parte del Sindaco pro-

tempore dott. ________________, in qualità di legale rappresentante; 

• L’Azienda Tutela della Salute ha approvato il testo del presente accordo con atto  n. _____ del 

__________      

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto dell’attività 

Il Comune di Ozieri intende avvalersi del sopracitato art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 13 aprile 2017, al 

fine di consentire all’ATS – ASSL (Area Socio Sanitaria Locale) di Sassari di assumere la titolarità di apposito 

progetto e conseguente rapporto di lavoro che coinvolga il lavoratore sotto indicato:  
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 COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

1 Ledda Sara LDDSRA77T56G203M 

 
 

Art. 2 – Durata 

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine con la scadenza del progetto, 

data prevista il 31/12/2018 

Art. 3 – Finanziamento 

L’importo previsto per i lavoratori indicati nell’art. 1, al netto delle spese per il riconoscimento degli assegni 

familiari, è stato determinato in € 18.614,15. Tale importo, dovrà essere assegnato dalla R.AS.  Assessorato 

del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, all’A.T.S.-Area Socio Sanitaria Locale 

di Sassari, successivamente all’approvazione del progetto, per l’annualità 2018, assegnata inizialmente dalla 

R.A.S. al Comune di  Ozieri, per garantire la prosecuzione del cantiere sino a tutto il 31/12/2018, per l’avvio di 

n. 1 lavoratore. 

 

 

Art. 4 – Disposizioni finali 
Le premesse al presente Accordo fanno parte integrante e sostanziale della stessa. 

Il presente Accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell’art.15, comma 2 bis della 

L.241/1990, introdotto dall’art.6 del D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e 

conferma delle clausole in essa contenute. 

 

Per l'ATS Sardegna 

il Direttore SC Ricerca e selezione delle Risorse 

Umane 

Dott.ssa Patrizia Sollai 

Per il Comune di Ozieri  

Il Sindaco 

Dott. _____________ 

 

 


