
BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD USUFRUIRE DELL’ASILO NIDO
AZIENDALE C/O ASILO NIDO COMUNALE VIA LIBECCIO ORISTANO

In esecuzione alla determinazione del Direttore della ATS-ASSL di Oristano n. 1607 del

20/04/2018 e dell’accordo di programma stipulato tra la ASL di Oristano (oggi ATS-ASSL

Oristano) ed il Comune di Oristano per la realizzazione dell'ASILO NIDO AZIENDALE sotto-

scritto in data 09/06/2010 e a quanto in esso contenuto, in particolare degli artt. 4, 5 e 6,

relativi all'impegno assunto dal Comune di Oristano di garantire per la durata di anni 20 la

riserva di 20 posti a favore dei figli dei dipendenti ASL n. 5 (oggi ATS-ASSL di Oristano)

presso l'asilo nido di via Libeccio

LA ATS/ASSL DI ORISTANO

rende noto che sono aperti i termini per la presentazione della manifestazione di

interesse ad usufruire del servizio ASILO NIDO AZIENDALE per l’anno educativo

2018/2019 c/o asilo nido comunale di  via Libeccio Oristano. Il  servizio verrà

erogato nei seguenti giorni ed orari:

 da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 (7:30) alle ore 14:00 (14:30)

Il servizio è riservato ad un numero massimo di 20 bambini/e. Nel caso in cui dovesse

pervenire un numero di domande superiore si provvederà a stilare apposita graduatoria

tenuto conto di eventuali situazioni che danno diritto a priorità e dei criteri per la definizio-

ne della graduatoria  di  cui  al  Regolamento per  l’accesso all’Asilo  Nido Aziendale  della

ATS/ASSL di Oristano (Allegato 1). Le famiglie comparteciperanno al costo del servizio sul-

la base del Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e del relativo sistema

tariffario adottato dal Comune di Oristano, con l’applicazione di una riduzione della relativa

retta pari al 20%.

La presente procedura è finalizzata esclusivamente alla individuazione dei nomi-

nativi  dei  bambini  che avranno diritto  all’inserimento all’Asilo Nido Aziendale

mediante comunicazione da parte della ATS/ASSL DI ORISTANO al COMUNE DI

ORISTANO.
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Tutti gli aspetti organizzativi e amministrativi inerenti il servizio Nido Aziendale dovranno

essere gestiti direttamente dai beneficiari prendendo contatto con  l’Ufficio Prima Infanzia

del Comune di Oristano sito al primo piano del Palazzo degli Scolopi in Piazza Eleonora n. 44

tel/fax 0783-791297 o all’indirizzo mail  primainfanzia@comune.oristano.it  (Responsabile del

Servizio Adriana Lai – Istruttore Amministrativo Donatella Casu) 

Le domande contenenti la manifestazione di interesse, unitamente a tutti gli eventuali al-

legati  dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo della ATS-ASSL di  Oristano Via

Carducci 35, Oristano, ovvero trasmesse a mezzo pec all’indirizzo:

dir.assloristano@pec.atssardegna.it 

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Antonina Daga afferente alla S.C. Giuridica-

Amministrativa della ASSL di Oristano.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 25/05/2018

Decorso il termine per la presentazione delle domande eventuali domande tardive presen-

tate fuori termine verranno accolte solo qualora le domande già pervenute siano in nume-

ro inferiore ai posti disponibili e solo fintanto che non si sia conclusa la procedura con

l’avvenuta comunicazione dei nominativi degli aventi diritto al Comune di Oristano. Le do-

mande tardive verranno gestite secondo procedura a sportello.

Il Direttore A.S.S.L. di Oristano
         Dott. Mariano Meloni
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