COMUNE DI MODENA
N. 282/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/06/2020
L’anno 2020 il giorno 23 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.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 282
PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO DI RIORDINO E
SVILUPPO DELLE AREE OSPEDALIERE (POLICLINICO DI MODENA E OSPEDALE
CIVILE BAGGIOVARA) E DELLE CONNESSE ATTREZZATURE SANITARIE APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992, artt. 3 e 5, le Unità Sanitarie Locali sono dotate
di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica;
- che i beni mobili ed immobili che le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere e gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico utilizzano per il perseguimento dei loro fini istituzionali
costituiscono beni pubblici del patrimonio indisponibile degli stessi e sono soggetti alla disciplina
dell'articolo 828, secondo comma, del Codice civile;
- che la L.R. n. 29/2004 ha regolato la materia, confermando il regime previsto dalla normativa
nazionale;
- che, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 31/2002, nonché ai sensi dell’art. 10 della L.R. 15/2013, i
progetti di opere pubbliche di interesse regionale e provinciale non sono subordinati all’ottenimento
dei titoli abilitativi di cui al titolo II della legge medesima, fatta salva la necessità dell’accertamento
di conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, nonché alle norme di sicurezza, sanitarie e di
tutela ambientale e paesaggistica;
Premesso, inoltre:
- che in data 19 dicembre 2017, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna ha
approvato la Legge 21 dicembre 2017 n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio",
riordinando l’intera disciplina per il governo del territorio con la finalità, tra il resto, di promuovere
la rigenerazione dei tessuti edilizi esistenti e contendo il consumo di suolo;
- che, allo scopo, la stessa legge individua incentivi urbanistici e semplificazioni in termini di
strumenti e procedure;
- che il Comune ha avviato il percorso procedimentale che porterà all’approvazione del nuovo PUG,
strumento di pianificazione generale per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo urbano,
individuato dalla stessa legge (art 31) per sostituire l’attuale Piano Regolatore Generale PRG 2001;
- che, per la definizione della Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale, di cui all’art.
34 della L.R. 24/2017, è stato avviato un percorso per approfondire e definire misure volte a
rafforzare l’attrattività e la competitività del territorio e, tra queste, la crescita e la qualificazione dei
servizi ospedalieri e più in generale del sistema sanitario modenese rappresenta una delle
componenti fondamentali del sistema delle eccellenze del territorio;
- che ai sensi della stessa legge regionale le previsioni della Strategia costituiscono, in sede di
strumenti attuativi, riferimento necessario e vincolante per la determinazione delle dotazioni
territoriali, infrastrutture e servizi pubblici.
Considerato:
- che da tempo l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU) sta realizzando un
programma di interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione, necessari per l’adeguamento ai
moderni standard sanitari e di sicurezza degli edifici, interventi che sono in varie fasi di
realizzazione;

- che nell'area del Policlinico sono presenti funzioni dell'AUSL e dell'Università e pertanto
l'adeguamento dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena coinvolge anche detti soggetti,
coi quali, parallelamente a questo Protocollo verranno sottoscritti altre Intese per meglio definire lo
sviluppo delle Sedi e servizi universitari e lo sviluppo di servizi Sanitari territoriali;
- che questo complesso processo di ampliamento e ristrutturazione ha finora determinato:












il trasferimento delle strutture sanitarie nelle nuove sedi al Policlinico legate ai
c.d Cantieri 5 Lotti (Corpi C, D, E, G, H) ovvero:
 Ambulatori sia multispecialistici che specialistici (ad es. dermatologici,
Otorinolaringoiatria) distribuiti tra primo, secondo, quarto e quinto piano;
 Ambulatori chirurgici;
 Sale operatorie Day Surgery Degenze terzo e quinto piano; Entrambi
nell’ottica di favorire le attività mininvasive diurne e diminuire le liste
d’attesa per intervento chirurgico;
 Laboratorio Malattie Rare (in via di attivazione );
 Studi medici e Spogliatoi;
la ricollocazione nelle nuove sedi di buona parte delle attività sanitarie e tecnicoamministrative già allocate al Poliambulatorio, secondo la previsione di
progressivo svuotamento e demolizione;
l’implementazione di nuovi spazi infusionali al COM (Centro Oncologico
Modenese);
il potenziamento di una zona ambulatoriale specialistica reumatologica;
la possibilità di una significativa manutenzione al blocco operatorio del secondo
piano;
realizzazione di nuova area verde nell’area in cui era prevista dagli strumenti
urbanistici una nuova palazzina ad uso laboratori;
la realizzazione ed attivazione della nuova Sala Ibrida presso l’ospedale Civile di
Baggiovara;
il completamento dell’ampliamento con la realizzazione delle ali nord e sud
venendosi a realizzare così una sostanziale riorganizzazione logistico funzionale dell’AOU;

- che è attualmente in corso di realizzazione, nella zona Est dell’ambito ospedaliero, il nuovo
Dipartimento Materno Infantile di Modena, di cui si prevede l’avvio dei lavori nel corso del 2020
con tempo di realizzazione di 24 mesi;
- che si prevede la demolizione dell’attuale Poliambulatorio di via del Pozzo e la ricostruzione di un
fabbricato destinato a servizi AUSL rivolti alla popolazione, anche dedicato a funzioni di supporto
all’utenza per l’accesso ai servizi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena presso il
Policlinico, nell’ottica di sviluppo e integrazioni fra le attività territoriali e ospedaliere;
- che si prevede la costruzione presso l’Ospedale civile di Baggiovara di una nuova palazzina
destinata sia alle attività sanitarie sia alle attività universitarie di didattica;
- che, a fronte dell’esigenza di proseguire nell’opera di riorganizzazione e ampliamento dell’intero
complesso ospedaliero, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, AUSL e Università hanno
la necessità di concertare, con il Comune, il Piano di Riordino e Sviluppo dell’Area Ospedaliera del
Policlinico e dell’Area Ospedaliera di Baggiovara, attraverso un piano che, a partire dalla situazione
attuale, disegna uno scenario di medio e lungo periodo prefigurando la riorganizzazione e il

potenziamento dei due poli ospedalieri e delle attrezzature ad essi connessi tramite interventi di
nuova costruzione e di riqualificazione degli edifici e degli spazi aperti esistenti;
- che il processo di riordino e sviluppo tende, nel suo complesso, a orientarsi verso una
specializzazione e caratterizzazione dei due stabilimenti ospedalieri, tenendo conto delle loro
caratteristiche strutturali, di dotazioni tecnologiche e di localizzazione, nell’ottica di rispondere al
meglio alle esigenze di salute del territorio modenese e di valorizzarne le potenzialità su scala
regionale e internazionale, in stretta collaborazione con l’Università per le funzioni di didattica e
ricerca e, in particolare, sarà elaborata un’ipotesi, coerente con le missioni e le vocazioni specifiche
dei due stabilimenti;
- che lo stabilimento Policlinico si connota infatti per funzioni di Salute Donna e Bambino, Area
oncologica, Medicine e chirurgie specialistiche, Medicina rigenerativa, Genomica, Malattie rare,
Malattie Infettive, Medicina trasfusionale e Centro trapianti;
- che lo stabilimento di Baggiovara, invece, si connota per Area Emergenza-Urgenza, Neuroscienze,
Chirurgie specialistiche, Endoscopia interventistica Digestiva, Chirurgia vascolare, Gestione E/U e
patologie tempo dipendenti, IMA ed emodinamica, Trauma grave, Chirurgia Robotica;
- che il processo di riordino dovrà necessariamente tenere conto delle nuove esigenze emerse a
seguito dell’epidemia COVID-19, per quanto riguarda in particolare la gestione degli spazi e le
regole di distanziamento personale, nonché le nuove modalità di erogazione delle prestazioni
sanitarie e dell’organizzazione delle altre attività che insistono nelle aree ospedaliere;
- che il piano prevede anche interventi sulla viabilità a perimetro dell’ambito, in parte su proprietà
comunali e in parte su proprietà di privati;
- che per dare attuazione nei tempi brevi gli enti hanno necessità di non avere previsioni rigide ma
unicamente un quadro di riferimento urbanistico ed edilizio flessibile, definendo criteri di
sostenibilità, in particolare ti carattere ecologico ambientale, le specifiche legate alle connessioni,
alla sosta e all’accessibilità pubblica e dell’utenza privata. Tale strumento è individuato in un
masterplan denominato Piano di Riordino e Sviluppo;
Riconosciuto che, trattandosi di poli funzionali di importanza strategica nello sviluppo del
sistema dei servizi sanitari a livello sovracomunale, gli interventi previsti rivestono un carattere
territoriale ed urbano.
Ritenuto pertanto opportuno che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, AUSL,
l’Università e il Comune proseguano il confronto avviato agendo, anche per le future fasi attuative,
in modo congiunto, coordinandosi tra loro e coinvolgendo l’Agenzia per la Mobilità di Modena
(AMO), per quanto inerisce lo sviluppo del Trasporto Pubblico Locale e la gestione della sosta.
Valutato:
- che a seguito di tali attività sopracitate, si è convenuto sull’ipotesi di predisporre un Protocollo
d'Intesa tra Comune di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, e l’Azienda Sanitaria Locale di Modena;
- che visto che il protocollo di intesa, denominato: "Protocollo d'intesa per la definizione del piano
di riordino e sviluppo delle aree ospedaliere (policlinico di Modena e Ospedale civile Baggiovara) e
delle connesse attrezzature sanitarie" allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto, è
stato condiviso ed ha il fine di definire gli impegni reciproci fra le Parti;

Ritenuto pertanto, prima della sua sottoscrizione, di doverlo approvare;
Richiamati:
-l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
-la L.R. 241/90
-il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-la L.R. 24/2017
-la L.R. 15/2013
Visto la disposizione del Sindaco prot. 313445 del 23/10/2019 di attribuzioni e definizione
degli incarichi dirigenziali conferite all'ing. Maria Sergio per il Settore Pianificazione e sostenibilità
urbana;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
sostenibilità urbana, ing. Maria Sergio, 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 T.U. n. 267/2000 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
per le motivazioni citate in premessa e qui integralmente richiamate:
1. di approvare il protocollo di intesa, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto,
avente ad aggetto: "Protocollo d'intesa per la definizione del piano di riordino e sviluppo delle aree
ospedaliere (policlinico di Modena e Ospedale civile Baggiovara) e delle connesse attrezzature
sanitarie";
2. di dare mandato al Sindaco del Comune di Modena o suo delegato a sottoscrivere l'Accordo di
cui trattasi, prevedendo contestualmente che lo stesso possa apportare modifiche non sostanziali in
sede di stipula;
3. di prevedere, ai sensi del comma 2 bis dell'art. 15 della L.241/90, che i firmatari delegati dalle
Parti sigleranno il Protocollo con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra
firma elettronica qualificata, a pena di nullità dello stesso;
4. di dare atto infine che, che si darà corso agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”.
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

