COMUNE DI MODENA
N. 105/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 12/03/2019
L’anno 2019 il giorno 12 del mese di marzo alle ore 10:45 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Assente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati: Vandelli Anna Maria, Filippi Alessandra, Bosi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 105
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PUNTI INIETTORI PER ANZIANI CON
PERSONALE INFERMIERISTICO VOLONTARIO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna, con la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, detta norme per la promozione
della cittadinanza sociale, dei diritti e delle garanzie ad essa correlati, e per la definizione e
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- che le leggi regionali n. 12 del 2005 e n. 34 del 2002, così come modificate dalla legge regionale
n. 8 del 2014 “Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato,
associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della giornata del cittadino
solidale”, ove si riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne
sostiene e favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere
sociale, civile e culturale;
- che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore” prevede all'art. 2 “E' riconosciuto
il valore e la funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di
volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e
pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne è
favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti
locali.”;
Richiamata la propria deliberazione n. 776 del 19/12/2017, con la quale è stata approvata la
convenzione tra il Comune di Modena, Settore Politiche Sociali, Sanitarie e per l'integrazione,
ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena e Gruppo Infermieri Volontari di
Cognento, per la gestione del servizio di terapia iniettoria con personale infermieristico volontario,
dal 01.01.2018 al 31.12.2020;
Vista la richiesta pervenuta dalla Polisportiva San Faustino Circolo Arci A.D.S.R.C, prot.
n.137088/2018, nella quale si propone l'apertura di un nuovo punto iniettorio presso la sede della
Polisportiva, in via Wiligelmo 72, al fine di promuovere un servizio importante per i cittadini e
rispondente alle richieste pervenute dal territorio;
Considerato:
- che la Polisportiva San Faustino metterà a disposizione un ambulatorio attrezzato presso la sede
sopra citata e un gruppo di infermieri per effettuare il servizio di terapia iniettoria;
- che l'ambulatorio, denominato P.I.C San Faustino, sarà aperto nelle seguenti giornate: lunedì e
venerdì dalle ore dalle 10,00 alle 12,00 e mercoledì dalle 15,00 alle 17,00, a partire da lunedì 18
marzo 2019;
Considerato che questo servizio è importante ed efficace per la tutela e la promozione della
salute per i cittadini anziani e per i cittadini che devono affrontare, spesso con continuità,
prestazioni specialistiche quali quelle infermieristiche;
Ritenuto quindi opportuno inserire il nuovo punto iniettorio della Polisportiva San Faustino
di via Wiligelmo 72, Modena nella convenzione per la gestione del servizio di terapia iniettoria con
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ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena e Gruppo Infermieri Volontari di
Cognento, approvata con la sopra citata deliberazione n. 776/2017, al fine di garantire un'unica
gestione del servizio offerto;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Vista la delega di funzioni prot. n. 193963 del 21/12/2017 con la quale è stata conferita alla
dott.ssa Annalisa Righi la competenza a formulare proposte di deliberazione di Giunta o di
Consiglio corredate del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Gestione Servizi diretti e
indiretti, dott.ssa Annalisa Righi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Politiche sociali,
sanitarie e per l'integrazione, dott. Massimo Terenziani, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento
di Organizzazione dell'Ente;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare, per le motivazioni previste in premessa, l'apertura di un nuovo punto iniettorio
presso la Polisportiva San Faustino Circolo Arci A.D.S.R.C di via Wiligelmo 72, Modena;
- di inserire il nuovo punto iniettorio della Polisportiva San Faustino Circolo Arci A.D.S.R.C,via
Wiligelmo 72, Modena, nella convenzione relativa alla gestione del servizio di terapia iniettoria con
ANCeSCAO, Croce Rossa Italiana – Comitato di Modena e Gruppo Infermieri Volontari di
Cognento, approvata con deliberazione della Giunta n.776/2017;
- di prendere atto che il nuovo punto iniettorio, denominato P.I.C San Faustino, sarà aperto a partire
dal 18 marzo 2019 nelle seguenti giornate: lunedì e venerdì dalle ore dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PUNTI INIETTORI PER ANZIANI CON
PERSONALE INFERMIERISTICO VOLONTARIO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 728/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL.;

Modena li, 07/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(RIGHI ANNALISA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE POLITICHE SOCIALI SANITARIE E PER L'INTEGRAZIONE
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PUNTI INIETTORI PER ANZIANI CON
PERSONALE INFERMIERISTICO VOLONTARIO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
728/2019.

Modena li, 08/03/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(TERENZIANI MASSIMO)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PUNTI INIETTORI PER ANZIANI
CON PERSONALE INFERMIERISTICO VOLONTARIO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 728/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 09/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PUNTI INIETTORI PER ANZIANI
CON PERSONALE INFERMIERISTICO VOLONTARIO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 728/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 11/03/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 105 del 12/03/2019
OGGETTO : CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PUNTI
INIETTORI PER ANZIANI CON PERSONALE INFERMIERISTICO
VOLONTARIO. INTEGRAZIONE CONVENZIONE
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
19/03/2019 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3,
del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 30/03/2019

Modena li, 05/04/2019

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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