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OGGETTO: Asilo nido ASL 4. - Approvazione schema di convenzi one con i Comuni di 

Lanusei – Elini – Ilbono - Arzana.  

 
 

SU PROPOSTA del Direttore Amministrativo; 
 
PREMESSO che: 
Con DGR n° 45/22 del 07.11.06 veniva disposto un finanziamento di € 207.256,00 a favore 
della ASL n° 4 di Lanusei per l’apertura di un asilo nido aziendale. 
 
CONSIDERATO che: 
L’ASL n° 4 di Lanusei trova difficoltà ad ubicare l’asilo nido nell’ambito delle proprie 
strutture; 
Il comune di Lanusei ha manifestato la disponibilità a rendere disponibili nove posti presso 
l’asilo comunale esistente, trasmettendo con nota del 19.04.07 uno schema di convenzione 
che è stato già approvato con la deliberazione del Direttore Generale FF della ASL4 Lanusei 
n°  294 del  19.04.07 e del Commissario Straordinario del Comune di Lanusei n° 92 del 
17.04.07.  
 
DATO ATTO che: 
A seguito dell’allargamento dell’iniziativa ai comuni di Elini – Ilbono – Arzana, risulta 
necessario approvare il nuovo protocollo d’intesa, allegato A) alla presente deliberazione, 
restando inalterate le ragioni di opportunità per la ASL4 di Lanusei rappresentate nella citata 
deliberazione del Direttore Generale FF della ASL4 Lanusei n°  294 del  19.04.07. 
. 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in premessa,  

1. di approvare lo schema di convenzione con i Comuni di Lanusei –Elini – 
Ilbono – Arzana, Allegato A). 

2. di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento deliberativo i Servizi 
Aziendali per la parte di propria competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Bruno Palmas 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Mariano Meloni 

IL DIRETTORE SANITARIO 
Giommaria Solinas 

 

 
n° 33  del 24.01.2008 

DELIBERAZIONE DEL 
DIRETTORE GENERALE 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal ____________________________. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  

AFFARI GENERALI 
 

__________________________ 
 
 
 
[  ] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° ________________________ 
 
 
Lanusei, li ______________________ 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI 

 
__________________________ 

 
DESTINATARI: 
 
− Collegio Sindacale 
− Resp. Servizio AA.GG. 
− Resp. Servizio Bilancio 
− Resp. Sanitario P.O. 
− Resp. Amm.vo P.O. 
 


