COMUNE DI MODENA
N. 354/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/05/2019
L’anno 2019 il giorno 23 del mese di maggio alle ore 14:50 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

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 354
APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN
"HOSPICE TERRITORIALE MODENA"

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che secondo la normativa regionale, ex DGR 560/2015 (Riorganizzazione della rete locale di cure
palliative) e 1770/2016 (Requisiti specifici per l’accreditamento della rete locale di cure palliative),
le cure palliative devono prevedere un’organizzazione a rete che permetta alle diverse equipe di
integrarsi per rispondere ai bisogni dei malati e delle loro famiglie e garantire la continuità
assistenziale da un luogo di cura all’altro. I luoghi di cura (denominati “nodi della rete”) sono
l’ospedale, l’ambulatorio, il domicilio e l’hospice;
- che negli ultimi anni è stato ampliato l’ambito di competenza delle cure palliative che più in
generale devono mirare al controllo dei sintomi, e del dolore in particolare, mediante cure
proporzionate e personalizzate, nel rispetto della dignità e della volontà del paziente, indipendente
dal tipo e dalla fase della malattia;
Valutato l’Hospice, quale struttura residenziale di norma di circa 14-16 posti letto,
caratterizzata da un modello assistenziale “a bassa tecnologia ed a alta umanità” rivolta a pazienti
con prognosi infausta, quale modello da inserire nella rete dei servizi, adeguato ad accogliere malati
in fase terminale, garantendo loro una migliore qualità di vita nell’esperienza di grave malattia;
Tenuto conto dell’esperienza già consolidata condotta in materia nel Distretto di Modena
con la realtà dell’Hospice presso il Policlinico di Modena;
Visto che in data 27/03/2018 si è costituito il Comitato Hospice Modena Onlus, con la
finalità statutaria di promuovere la realizzazione anche nel distretto di Modena di una struttura
"territoriale" per rafforzare la rete delle cure palliative esistente, secondo i modelli in vigore in altre
province della Regione e nella logica della nuova legge n. 219/2017, prevedendo che la struttura si
collochi in un contesto autonomo rispetto a strutture ospedaliere esistenti;
Valutato che il Comune di Modena dispone nel proprio patrimonio di un immobile sito in via
Jacopo da Porto n. 490 - Baggiovara (MO), denominato “Villa Montecuccoli”, attualmente in
disuso, che per dimensioni e collocazione risulterebbe idoneo, previo intervento di restauro e
risanamento conservativo, ad ospitare il nuovo Hospice territoriale per la zona di Modena;
Richiamata la deliberazione n. 38 del 4/6/2018 con la quale il Consiglio Comunale
impegnava la Giunta a:
- valutare le istanze poste dal neo Comitato “Hospice Modena Onlus”;
- approfondire il possibile progetto per il recupero e la valorizzazione del Palazzo Montecuccoli a
Baggiovara che potrebbe così trovare una nuova funzione a servizio della nostra comunità;
- individuare nel territorio modenese, compatibilmente con gli strumenti urbanistici, una struttura
esistente da rigenerare oppure - nel caso in cui non se ne trovi una adeguata - un luogo avente
destinazione d’uso idonea, ove realizzare un hospice “territoriale” che si ponga all’interno del Piano
Sedi definito dal Comune in accordo con Azienda Usl e Azienda Ospedaliero Universitaria, a

completamento di una ricca assistenza domiciliare integrata ben funzionante, con l’obiettivo di dare
risposta a coloro che per motivi di assistenza familiare, o di gravità della condizione non possano
essere assistiti a domicilio;
Richiamata la propria Deliberazione n. 106 del 30/03/2019 con la quale si autorizzava il
Comitato “Hospice Modena Onlus” a predisporre, tramite professionisti resisi a tal fine disponibili,
un progetto di Fattibilità Tecnica per la realizzazione di un intervento di restauro e risanamento
conservativo sull’immobile “Villa Montecuccoli”, sito in via Jacopo da Porto n. 490 - Baggiovara
(MO), così da rendere l’immobile idoneo quale sede del nuovo Hospice territoriale.
Considerato che, con medesimo atto veniva dato mandato al Settore Lavori Pubblici,
Mobilità e Manutenzione Urbana del Comune, di curare la presentazione del progetto alla
Soprintendenza per l’ottenimento del necessario parere preordinato alla progettazione
definitiva/esecutiva e successiva realizzazione dell’intervento;
Dato atto della necessità di raccogliere e valutare tutti gli elementi di ordine tecnico,
giuridico ed economico, utili a comprendere la concreta fattibilità del progetto;
Richiamato l’art. 55 del D.Lgs. n.117/2017 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche,
in attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell’amministrazione,
autonomia organizzativa e regolamentare, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e
organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse
generale, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di coprogrammazione e co-progettazione e accreditamento;
Dato atto che il Comitato “Hospice Modena” ha natura di soggetto senza fini di lucro e
rientra tra gli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017;
Valutato lo stato del confronto con l’Azienda USL, l’Azienda Ospedaliero Universitaria, il
Comitato “Hospice Modena Onlus” circa la realizzazione e futura gestione dell’Hospice territoriale;
Visto l’orientamento espresso in direzione del superamento dei posti letto dedicati alla
funzione di hospice ospedaliero presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria;
Ritenuto opportuno raccogliere in un apposito protocollo d’intesa gli elementi del percorso
per la realizzazione e la gestione dell’Hospice Territoriale del Distretto di Modena, definendo le
linee guida e gli impegni salienti degli attori coinvolti nell’attività di programmazione e
progettazione dell’intervento e di successiva gestione del servizio;
Considerato che l'immobile “Villa Montecuccoli” è attualmente inserito nel piano delle
alienazioni immobiliari dell'Ente e che qualora venga valutato idoneo ad ospitare l'Hospice
territoriale sarà opportuno rivedere il suddetto piano mantenendone la disponibilità;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Politiche Sociali, sanitarie
e per l'Integrazione, dott. Massimo Terenziani, 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.;
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 il Protocollo di Intesa fra Comune di Modena, Azienda USL di Modena, Azienda
Ospedaliero Universitaria Modena e Comitato “Hospice Modena – Dignità per la vita”, inteso a
definire gli impegni e le modalità esecutive delle condotte di ciascuna delle parti coinvolte nella
realizzazione dell’Hospice territoriale di Modena, di cui all’allegato “A” al presente atto, di cui
forma parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che qualora le valutazioni tecnico economiche conducano a dare corso al progetto di
ristrutturazione dell'immobile per collocarvi l'Hospice territoriale, l'immobile “Villa Montecuccoli”
verrà cancellato dal piano delle alienazioni attualmente in essere.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

