COMUNE DI MODENA
N. 399/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 28/07/2020
L’anno 2020 il giorno 28 del mese di luglio 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

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati:
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 399
PIANO DI RIORDINO E SVILUPPO DELLE AREE OSPEDALIERE (POLICLINICO DI
MODENA E OSPEDALE CIVILE BAGGIOVARA) E DELLE CONNESSE
ATTREZZATURE SANITARIE - SPECIFICAZIONI AL PROTOCOLLO D'INTESA
APPROVATO DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 282/2020 - APPROVAZIONE DEL
NUOVO TESTO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
-che 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 e che
coinvolgono anche AUSL e Università, 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 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 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 orientandosi verso una specializzazione e caratterizzazione degli
stabilimenti ospedalieri Policlinico e Baggiovara, tenendo conto delle loro caratteristiche, nell’ottica
di rispondere al meglio alle esigenze del territorio e di valorizzarne le potenzialità, in stretta
collaborazione con l’Università;
- che pertanto, a seguito di tali attività, 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;
Dato atto che con propria deliberazione n. 282 del 23/06/2020, che qui si intende
integralmente richiamata, si è proceduto all'approvazione del 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;
Considerato che successivamente alla sopra richiamata delibera di approvazione del
Protocollo d'intesa è sopravvenuta la necessità di procedere alla sua integrazione, tramite
l'introduzione di specificazioni all'interno del testo del citato Protocollo;
Considerato inoltre che l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (AOU) ha nel
frattempo proceduto alla nomina del nuovo Direttore Generale, individuato nella persona del dott.
Claudio Vanini, come specificato nel Protocollo d'intesa allegato alla presente delibera;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all'approvazione del "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, interamente sostitutivo di quello approvato con propria
precedente deliberazione n. 282/2020;
Richiamati:
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
- la L. 241/90
- gli artt. 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 502/1992;
- l' articolo 828, secondo comma, del Codice civile;

- la L.R. n. 29/2004;
- l' art. 7 della L.R. 31/2002;
- la L.R. 15/2013;
- la L.R. 24/2017;
Vista la disposizione di delega prot. n. 326722 del 04/11/2019 della Dirigente Responsabile
del Settore Pianificazione e sostenibilità urbana ing. Maria Sergio nei confronti del Dirigente
Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi e politiche abitative, ing. Michele Tropea, che
prevede inoltre che in caso di assenza della Dirigente Responsabile del Settore l'adozione di tutti
gli atti relativi alle funzioni gestionali è attribuita all'Ing. Michele Tropea;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio Progetti urbani complessi
e politiche abitative, ing. Michele Tropea, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art.
49, comma 1, e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto che in caso di assenza della Dirigente Responsabile del Settore Pianificazione e
sostenibilità urbana Ing. Maria Sergio, l'apposizione del visto di congruità si intende superato;
Visto il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi
partecipati , dott. Davide Manelli, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., come da disposizione
prot. 9487 del 10/01/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di approvare, per tutte le motivazioni in premessa, 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" recante specificazioni al Protocollo d'intesa
precedentemente approvato con delibera di Giunta Comunale 282/2020, e da considerarsi
integralmente sostitutivo dello stesso;
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 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 Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA

