COMUNE DI MODENA
N. 263/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 09/06/2020
L’anno 2020 il giorno 09 del mese di giugno alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena,
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

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: Cavazza Gianpietro.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 263
APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI PER DISCIPLINARE GLI INGRESSI NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI CHE ACCOLGONO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI
NEL PERIODO DELL'EMERGENZA SANITARIA

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- il DPCM del 17 Maggio 2020, in particolare, l'art. 1) lettera b) in cui si specifica che le Direzioni
delle strutture che accolgono persone non autosufficienti devono adottare misure utili a prevenire
possibili trasmissioni di infezioni da Covid 19;
- la circolare della Regione Emilia-Romagna del 23/3/2020 Prot. 244554 avente ad oggetto “
Emergenza Covid 19 – Documento di precisazioni e indicazioni operative per le strutture
residenziali per anziani e persone con disabilità” con cui la Regione ha trasmesso ai Gestori delle
strutture, nonché ai Direttori delle aziende sanitarie e ai Sindaci, un documento contenente
indicazioni operative su come prevenire la diffusione delle infezioni da Covid – 19 e su come
gestire eventuali casi sospetti o accertati di Covid 19;
Visto che il Comitato di distretto, nel corso dell'incontro tenutosi il giorno 11 Maggio 2020,
il cui resoconto è conservato agli atti del Settore Servizi sociali, sanitari e per l'integrazione (PG.
121403), ha esaminato il documento predisposto dal Servizio gestione servizi diretti e indiretti e
dal Distretto sanitario, contenente le indicazioni per gli ingressi nelle strutture residenziali che
accolgono persone non autosufficienti, compresi i centri socio-riabilitativi per disabili, in cui si
distinguono le azioni da adottare nel caso di ingressi di persone negative al Covid 19 da quelle da
adottare nei casi in cui le persone da inserire risultino positive al Covid 19;
Considerato che il Comitato di distretto ha approvato il documento sopra richiamato che
costituisce parte integrante della presente delibera;
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore servizi Sociali, sanitari 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 che il Dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi degli artt.. 49,
comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL così come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
- di approvare il documento contenente le indicazioni per gli ingressi nelle strutture residenziali che
accolgono persone non autosufficienti, compresi i centri socio-riabilitativi per disabili, il cui testo è
allegato alla presente delibera e ne costituisce parte integrante;

- di dare atto che il documento sopra richiamato è stato approvato dal Comitato di distretto nella
seduta del giorno 11 Maggio 2020, di cui agli atti è conservato il resoconto (PG. 121403).

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

