COMUNE DI MODENA
N. 229/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/05/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 15:00 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

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 229
APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE AZIENDE SANITARIE DELLA
PROVINCIA DI MODENA, L'OSPEDALE DI SASSUOLO SPA E IL COMUNE DI
MODENA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SERVIZI E AMBIENTI DI
LAVORO SICURI PER LA COMUNITA'" E PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI
DI DIAGNOSTICA DI LABORATORIO PER LA DETERMINAZIONE DELLA
PRESENZA DEL VIRUS COVID 19 NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DATORIALI
DEL COMUNE DI MODENA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il D.P.C.M. 26 aprile 2020 che ha indicato le misure di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevedendo le misure igienico-sanitarie e il
protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della
pandemia negli ambienti di lavoro, con riferimento al periodo 4 – 17 maggio, cosiddetta “Fase 2”;
Considerato che si intende definire, con le Aziende sanitarie della Provincia di Modena e
l'Ospedale di Sassuolo spa, le strategie che abbiano come denominatore comune la sicurezza, al fine
di garantire alla comunità e ai propri operatori, percorsi di accesso ai servizi e ambienti di lavoro
sicuri;
Valutata l'importanza di tale intesa che consente di progettare percorsi condivisi in termini di
tutela della salute e della sicurezza della collettività e degli operatori tra le massime aziende
pubbliche della città di Modena e costruire campagne di informazione omogenee per la collettività
nello spirito di semplificare e rendere maggiormente fruibili le stesse;
Considerata altresì la valenza ulteriore contenuta nel protocollo, di prevedere, avvalendosi
delle strutture e delle competenze dei laboratori delle due Aziende sanitarie della Provincia di
Modena, l'esecuzione di diversi esami diagnostici complessi finalizzati a individuare la presenza del
virus SARS-CoV-2, nei confronti dei dipendenti del Comune di Modena allo scopo di circoscrivere
eventuali situazioni di contagio e anche nell'ottica dell'indagine epidemiologica ;
Vista la bozza di Protocollo d'Intesa che disciplina due tipi di attività e più precisamente:
A) Progetto “Servizi e ambienti di lavoro sicuri per la comunità” che intende pianificare e
organizzare le attività in modo sicuro sia per l'utenza che per gli operatori;
B) Progetto organizzativo per l'esecuzione di diagnostica di laboratorio per la determinazione della
presenza del virus COVID-19 nell'ambito delle attività datoriali del Comune;
Preso atto che occorre riconoscere all'Azienda Usl un contributo a parziale copertura delle
spese per gli esami diagnostici complessi previsti nel protocollo, nell'ambito della attività di
sorveglianza sanitaria, svolti a favore dei dipendenti del Comune di Modena che volontariamente
aderiscono alla ricerca della presenza del virus SARS-Cov-2, pari ad euro 10.000;
Ritenuto opportuno procedere all'approvazione del predetto Protocollo d'Intesa;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale, dott.
Giuseppe Dieci, 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
Dato atto dell'attestazione in merito all'esistenza della copertura finanziaria della spesa,
espressa in sede istruttoria dal Responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati del Settore Risorse Finanziarie e patrimoniali, dott. Davide Manelli;

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
1) Di approvare, sulla base delle motivazioni riportate in premessa a cui si rinvia integralmente, il
Protocollo d'Intesa tra il Comune di Modena e le Aziende sanitarie della Provincia di Modena e
l'Ospedale di Sassuolo spa che – in allegato – costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2) Di dare mandato al Direttore Generale di sottoscrivere detto Protocollo d'Intesa e di adottare gli
atti necessari alla gestione delle attività contenute nello stesso.
3) Di riconoscere all'Azienda Usl un contributo a parziale copertura per gli esami diagnostici
complessi previsti nel protocollo, nell'ambito della attività di sorveglianza sanitaria, svolti a favore
dei dipendenti del Comune di Modena che volontariamente aderiscono alla ricerca della presenza
del virus SARS-Cov-2, pari ad euro 10.000,00. La spesa trova copertura sul cap. di spesa U21152/2
“oneri straordinari di gestione” del Bilancio 2020.
4) Di dare atto che con successiva determinazione del dirigente responsabile si procederà
all'assunzione dell'impegno di spesa e alla pubblicazione del contributo ai sensi degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. 33/2013.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Considerata l'esigenza di attivare tempestivamente le attività previste nel citato Protocollo;
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

