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

copia informatica per consultazione

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;
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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.
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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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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 COMUNITÀ”
PREMESSO CHE:
- Il decreto del presidente del consiglio dei ministri 26 aprile 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale” ha indicato le misure di contenimento del
contagio, 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, così detta “ FASE 2” ;
- Il Presidente della Giunta con propri Decreti numeri 70, 73 e 74 ha adottato in
conformità al decreto sopra riportato misure ulteriori per la gestione dell’emergenza
sanitaria legate alla diffusione della sindrome da COVID nell’ambito del territorio
Regionale, sempre con riferimento alla FASE 2;
- Con riferimento più in particolare alle attività di screening con nota 239280/2020 del
Commissario ad acta per l’emergenza COVID-19 è stato trasmesso alle Direzioni
delle Aziende Sanitarie un documento che definisce i primi presupposti per la
effettuazione di una indagine regionale di screening sugli operatori sanitari e sociosanitari e che tale documento è stato successivamente integrato con nota
264347/2020 del Direttore generale Cura della Persona Salute e Welfare;
- Con delibera n. 350 del 16/04/2020 e n. 475 del 11/05/2020 la Giunta Regionale ha
fornito ulteriori indicazioni in merito alle attività di screening, prevedendo altresì
medesimi percorsi da parte di soggetti datoriali.
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- Con DPG 7958 del 6 maggio 2020, sono state fornite “indicazioni alle Aziende
sanitarie della Regione in ordine all’esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi e/o
virologia nell’ambito della prevenzione della diffusione dell’infezione COVID 19 in
attuazione della DGR n. 350/2020;
- Con determina n. 7671 del 06/05/2020 il Direttore Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare ha approvato lo schema tipo di accordo tra Aziende Sanitarie e
soggetti datoriali per l’esecuzione di prestazioni di laboratorio analisi e/o virologia
dell’ambito della diffusione dell’infezione Covid-19 e ha dato mandato alle singole
Aziende di valutare le richieste provenienti da soggetti datoriali
CONSIDERATO CHE
- in questa fase dell’emergenza Covid -19 il Comune di Modena, le Aziende sanitarie
della Provincia di Modena e l'Ospedale di Sassuolo spa, intendono definire 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;
- L’Azienda Unità sanitaria locale, il Comune di Modena e l’Azienda Ospedaliero
Universitaria condividono l’obiettivo comune di avviare attività di screening nei
confronti di operatori che risultano impegnati in attività di pubblico interesse in
contesti lavorativi, a rischio di contagio;
- Rilevato che le attività di screening sono finalizzate a individuare la presenza del
virus SARS-CoV-2, attraverso l’esecuzione di prelievo per il dosaggio delle IGM e
IGG specifiche e, in caso di positività, la ricerca del genoma virale attraverso tecniche
di amplificazione del materiale (RT-PCR) da tampone naso-faringeo, con lo scopo di
procedere immediatamente all’isolamento degli operatori riscontrati positivi e
contenere in modo efficace la diffusione del virus;

2/8

copia informatica per consultazione

Ritenuto pertanto che nell’ambito del protocollo di intesa inter istituzionale in oggetto
possa essere definito un percorso di screening finalizzato a valutare soggetti senza
sintomi per verificarne lo stato sierologico, indice anche della avvenuta circolazione
del virus, nella specifica popolazione di operatori coinvolti in scenari operativi a
rischio ovvero a diagnosticare la eventuale presenza del virus nei soggetti che
risultano positivi per gli anticorpi IgM e igG garantendo in tal modo una più efficace
attività di prevenzione nell’ nell’ambito di azioni mirate alla tutela della sanità pubblica

TUTTO CIO’ PREMESSO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (AUSL)
AZIENDA SOPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA (AOU)
OSPEDALE DI SASSUOLO
COMUNE DI MODENA

DEFINISCONO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D’INTESA:

A)

PROGETTO

“SERVIZI

E

AMBIENTI

DI

LAVORO

SICURI

PER

LA

COMUNITÀ”
Al fine di procedere alla ripartenza delle attività in modo pianificato, organizzato e
soprattutto sicuro per l’utenza e per gli operatori le parti convengono di adottare quale
strumento di collaborazione, sinergia e confronto la costituzione di due gruppi di
progetto:
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TASK FORCE N. 1 “ACCESSO SICURO AI SERVIZI ALL’UTENZA”
OBIETTIVI.
Partendo dagli attuali percorsi di accesso dei cittadini ai servizi progettare
modalità che privilegino canali digitali ovvero, ove non possibile, creare le condizioni
affinché' il cittadino possa accedere agli sportelli/uffici/ sedi fisiche, in modo,
programmato e sicuro, evitando qualsiasi forma di assembramento, anche attraverso
l'utilizzo di piattaforme informatiche innovative.

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO
Il gruppo di progetto è formato da rappresentanti delle due Aziende sanitarie della
Provincia di Modena, dell’Ospedale di Sassuolo e del Comune di Modena, individuati
dalle rispettive direzioni, e appartenenti all’ Area dell’accesso ai servizi territoriali,
ospedalieri, e più in generale ai servizi all’utenza, all’Area dei “rapporti con il
pubblico”, della comunicazione esterna e delle Tecnologie dell’informazione
Il gruppo di progetto è coordinato da un team leader dell'Azienda Usl

TASK FORCE N. 2 “AMBIENTI DI LAVORO SICURI “

OBIETTIVI
Procedere alla rivalutazione dei rischi degli ambienti di lavoro in considerazione
dell’avvio della FASE 2 e delle successive FASI che vedranno la graduale riapertura
delle attività e dei servizi alla Comunità; progettare percorsi e ambienti di lavoro sicuri
per gli operatori e per i cittadini che accedono ai servizi"

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTO
Il gruppo di progetto è formato da rappresentanti delle due Aziende sanitarie della

4/8

copia informatica per consultazione

Provincia di Modena, dell’Ospedale di Sassuolo e del Comune di Modena, individuati
dalle rispettive direzioni, e appartenenti all’ Area della Prevenzione e sicurezza degli
ambienti di lavoro, dei percorsi chirurgici, dell’igiene e infezioni ospedaliere,
dell’ingegneria clinica, della direzione di presidio ospedaliero, della comunicazione
interna.
Il gruppo di progetto è coordinato da un team leader dell'Azienda Usl
B) PROGETTO PER L’ESECUZIONE DI ATTIVITA’ DI SCREENING PER LA
DETERMINAZIONE DELLA PRESENZA DEL VIRUS COVID 19 IN OPERATORI
ASINTOMATICI IMPEGNATI IN CONTESTI A RISCHIO DI CONTAGIO
Vista la necessità

di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica

COVID-19, l’AUSL e l’AOU, attraverso l’impiego di mezzi, strumenti e personale
idonei e qualificati, garantiscono ad operatori del Comune di Modena l’esecuzione di
esami diagnostici complessi finalizzati a individuare la presenza del virus SARS-CoV2, attraverso l’ esecuzione di prelievo per il dosaggio delle IGM e IGG specifiche e, in
caso di positività, la ricerca del genoma virale attraverso tecniche di amplificazione
del materiale (RT-PCR) da tampone naso-faringeo.
MODALITA’ DI ESECUZIONE
Le modalità organizzative di esecuzione dello screening verranno definite con
specifico protocollo condiviso tra le parti, tenuto conto che la partecipazione all’attività
di screening da parte del personale del Comune di Modena è volontaria e la
programmazione e richiesta sia dei test sierologici per la ricerca degli anticorpi antiSARS-CoV-2 (IgG e IgM) nel sangue sia, in caso di positività al test sierologico,
l’esecuzione del tampone naso-faringeo saranno effettuate dal medico competente
del Comune di Modena.
ll prelievo del materiale sarà eseguito in modalità “Drive Through” presso le sedi
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individuate dall’Azienda USL di Modena e che saranno comunicate al momento della
programmazione dell’attività.
L'attività viene resa dal personale dell’Azienda USL e dell’Azienda Ospedaliera.
CONTRIBUTO DELLE PARTI
Nell’ambito del Protocollo di intesa inter istituzionale, le parti conferiscono, ciascuna
in funzione della propria mission e del proprio ruolo istituzionale, le competenze, le
conoscenze, il know–how e le risorse professionali e strumentali necessarie per la
realizzazione degli obiettivi, perseguiti dal Protocollo stesso
Il Comune di Modena riconosce altresì all’Azienda USL di Modena quale ente
istituzionalmente deputato alla tutela della sanità pubblica e allo svolgimento di
attività a valenza epidemiologica, l’erogazione, a titolo di contributo, per il
perseguimento degli obiettivi declinati nei diversi progetti, la cifra di euro 10.000,00.
Le parti valuteranno inoltre la realizzazione di azioni di collaborazione per attività di
informazione\formazione su temi riferibili al presente Protocollo.
RESPONSABILITA’ CIVILE
L'Azienda USL di Modena aderisce ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della
Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015 al Programma regionale di
gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle aziende sanitarie.
PRIVACY.
Le parti si impegnano all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, concernente la tutela delle persone
rispetto al trattamento dei dati personali. Il Comune, richiedente l’erogazione delle
prestazioni di cui al punto b), dovrà dare comunicazione preventiva ai dipendenti che
eseguiranno i dosaggi della finalità e delle caratteristiche dello screening proposto.
L’adesione allo screening è volontaria. Il Comune tramite il medico competente si
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impegna ad acquisire, qualora si rendesse necessario e in via preventiva, il consenso
al trattamento dei dati personali dei propri dipendenti e a nominare l’Azienda USL di
Modena “responsabile del trattamento” ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE
2016/679.
L’Azienda USL di Modena provvede altresì, con atto separato, ad autorizzare al
trattamento dei dati, per l’accesso agli applicativi aziendali utilizzati per lo screening,
operatori individuati dal Comune Modena che garantiranno il supporto organizzativo
alla attività, le Parti convengono che tale autorizzazione è strumentale alle attività
oggetto del presente accordo e deve intendersi ad esso condizionata quanto a durata
ed efficacia.

DURATA E RECESSO
Il presente progetto organizzativo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha
durata fino al completamento delle attività nello stesso previste
Le parti possono recedere dal progetto organizzativo nel caso di mancato rispetto
degli obblighi posti in capo alle stesse ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di
conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello
svolgimento delle attività. il recesso opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale
contestazione senza che una delle due parti abbia ottemperato, in tale termine, a
fornire formale riscontro. REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO.
Il presente protocollo viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui
all’art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo
sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del
D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL;
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Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA USL DI MODENA
Il Direttore Generale
Dr. Antonio Brambilla
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
Il Commissario Straordinario
Dr. Antonio Brambilla
OSPEDALE DI SASSUOLO
Il Direttore Generale
Dr. Bruno Zanaroli
COMUNE DI MODENA.
Il direttore generale
Dr. Giuseppe Dieci
Giuseppe Dieci
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE DIREZIONE GENERALE
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 1399/2020, 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, 21/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(DIECI GIUSEPPE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 1399/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 1399/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 21/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 229 del 21/05/2020
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
26/05/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 11/06/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA
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