
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 1144 del 12/06/2019    

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: approvazione elenco dei soggetti aventi diritto ad usufruire del servizio Asilo
Nido  Aziendale  c/o  Asilo  Nido  Comunale  via  Libeccio  Oristano  per  l’anno  educativo
2019/2020

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’istruttore Dott. Luca Pisano

Il Responsabile del
Procedimento Dott.ssa Rosalba Muscas

Responsabile della
Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                           NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X] 
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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 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 ap-

provato il Regolamento per l’accesso all’Asilo Nido Aziendale c/o Asilo Nido Comunale via
Libeccio Oristano;

• 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;

• con determinazione del  Direttore della  ASSL di  Oristano n.  787 del  17.05.2019 è stato
approvato il bando per la manifestazione di interesse ad usufruire dell’Asilo Nido Aziendale
per l’anno educativo 2019/2020

• che è stata data ampia pubblicità al bando per la manifestazione di interesse ad usufruire
dell’Asilo Nido Aziendale per l’anno scolastico 2019/2020 mediante pubblicazione a far data
dal 21 maggio 2019 sulla Intranet aziendale ATS e nella sezione Avvisi/Comunicazioni/Ma-
nifestazioni di Interesse dell’Albo Pretorio online della ATS Sardegna;

• il  termine  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  è  stato  fissato  al
07/06/2019

RILEVATO che  a fronte dei n. 20 posti disponibili sono pervenute n. 7 (sette) domande da parte di
dipendenti della Azienda per la Tutela della Salute, tutti in possesso dei requisiti necessari per ac-
cedere al servizio  Asilo Nido Aziendale c/o Asilo Nido Comunale via Libeccio Oristano e che per-
tanto non è necessario stilare relativa graduatoria;
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RITENUTO pertanto di dover provvedere alla approvazione dell’elenco dei soggetti aventi diritto ad
usufruire del  servizio Asilo  Nido Aziendale  c/o Asilo  Nido Comunale  via  Libeccio  Oristano per
l’anno educativo 2019/2020 come di seguito rappresentato:

1. Dipendente matr. n. XXX132
2. Dipendente matr. n. XXX810
3. Dipendente matr. n. XXX859
4. Dipendente matr. n. XXX021
5. Dipendente matr. n. XXX046
6. Dipendente matr. n. XXX967
7. Dipendente matr. n. XXX385

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE l’elenco dei soggetti aventi diritto ad usufruire del servizio Asilo Nido Aziendale
c/o Asilo Nido Comunale via Libeccio Oristano per l’anno educativo 2019/2020 come di seguito
rappresentato:

1. Dipendente matr. n. XXX132
2. Dipendente matr. n. XXX810
3. Dipendente matr. n. XXX859
4. Dipendente matr. n. XXX021
5. Dipendente matr. n. XXX046
6. Dipendente matr. n. XXX967
7. Dipendente matr. n. XXX385

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

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto:

• ai  soggetti  aventi  diritto  ad  usufruire  del  servizio  Asilo  Nido  Aziendale  c/o  Asilo  Nido
Comunale via Libeccio Oristano;

• al Comune di Oristano - Ufficio Prima Infanzia;

• 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)
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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  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)  Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)  Nessuno

Si 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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