COMUNE DI MODENA
N. 352/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 06/07/2021
L’anno 2021 il giorno 6 del mese di luglio alle ore 12,45 nella Residenza Comunale di Modena, si è
riunita la Giunta Comunale.
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18. Tutte le votazioni della presente
seduta si sono svolte per appello nominale.
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Assenti giustificati: Cavazza, Vandelli e Luca' Morandi.
Assiste il Vice Segretario Generale LUISA MARCHIANO'.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 352
RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MODENA E L'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA PER IL SERVIZIO EDUCATIVO
INTEGRATO PRESSO IL DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE DELL'AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA - ANNI 2021-2024

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il Comune di Modena gestisce i Servizi Scuole d’Infanzia e Biblioteche che, attraverso una
rete territoriale, assicurano anche ai bambini e ai ragazzi ricoverati in ospedale la disponibilità in
prestito gratuito di libri e altri documenti, e occasioni di condivisione del piacere della lettura;
- che la Legge Regionale 3 aprile 1980 n. 24 “Norme per la assistenza familiare e per la tutela
psicologica e affettiva dei minori ricoverati nei presidi ospedalieri” prevede (art. 3, lett. c) la
creazione presso gli ospedali di appositi spazi da destinare a sale gioco con personale
specificamente assegnato alla loro conduzione e che tale provvedimento è stato successivamente
integrato da altri concernenti l’istituzione presso i presidi ospedalieri di sezioni speciali di scuola
elementare e materna;
- che presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dal 1986 è stato istituito un Servizio
Educativo Integrato che comprende:
a) una zona educativa identificata come “Spazio Incontro”, con funzioni di laboratorio espressivo,
teatrale, ludoteca, rivolta a tutti i bambini ricoverati o in Day Hospital, indipendentemente dall’età,
e gestita dall’Assessorato comunale all’Istruzione, che provvede inoltre alla gestione dello spazio
attesa nel Poliambulatorio pediatrico;
b) una sezione di Scuola dell’infanzia con funzioni educativo-didattiche, rivolta ai bambini di 3-6
anni;
c) un punto di lettura identificato come “Biblioteca della Strega Teodora”, gestito con personale
volontario e con operatori del Servizio bibliotecario comunale;
d) uno “Spazio Scuola”, istituito con convenzione stipulata tra Azienda Ospedaliero-Universitaria e
Provveditorato agli Studi di Modena e rivolto ai ragazzi degenti fino a 16 anni;
Richiamata la propria deliberazione n. 538/2017, con cui si è approvato l’ultimo rinnovo
triennale della convenzione tra il Comune di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena per la gestione presso il Dipartimento materno infantile di un servizio educativo integrato
formato da: “Spazio incontro, “Scuola dell’infanzia” e “Biblioteca della Strega Teodora”;
Dato atto che pur essendo scaduta il 25/10/2020, la suddetta convenzione è stata di fatto
ottemperata e non c’è stata soluzione di continuità rispetto alle attività che è stato possibile
preservare, stante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19;
Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
Viste altresì le “Norme comportamentali per l’accesso alle strutture complesse di Pediatria e
Pediatria ad indirizzo oncoematologico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”,
allegate alla Convenzione quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di dover assicurare la continuità e il consolidamento del servizio educativo e
culturale per i bambini ricoverati presso il Policlinico di Modena, offendo loro l’opportunità di

partecipare ad attività ludiche, ricreative culturali e formative, che concorrono in modo integrato al
benessere psicologico dei minori;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 324031 del 04/11/2019, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia
Severi attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla dott.ssa
Debora Dameri, ivi compresa la formulazione delle proposte di deliberazione, corredate del parere
di regolarità tecnica, previo visto di congruità del Dirigente di Settore;
Visto il parere favorevole della dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico e della dott.ssa Patrizia Guerra, Dirigente del Settore Servizi
educativi e Pari opportunità, espressi in ordine alla regolarità tecnica, attestanti 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.;
Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura,
Sport, Giovani e Promozione della città, dott.ssa Giulia Severi, ai sensi degli artt. 24 e 25 del
Regolamento di organizzazione dell'Ente;
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
- di approvare, per le motivazioni e con le caratteristiche indicate in premessa che si intendono qui
integralmente richiamate, il rinnovo della convenzione tra l’Amministrazione comunale di Modena
e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per il Servizio Educativo Integrato presso il
Policlinico di Modena, che comprende:
a) una zona educativa identificata come “Spazio Incontro”, con funzioni di laboratorio espressivo,
teatrale, ludoteca, rivolta a tutti i bambini ricoverati o in Day Hospital, indipendentemente dall’età,
e gestita dall’Assessorato comunale all’Istruzione, che provvede inoltre alla gestione dello spazio
attesa nel Poliambulatorio pediatrico;
b) una sezione di Scuola dell’infanzia con funzioni educativo-didattiche, rivolta ai bambini di 3-6
anni;
c) un punto di lettura identificato come “Biblioteca della Strega Teodora”, gestito con personale
volontario e con operatori del Servizio bibliotecario comunale;

d) uno “Spazio Scuola”, istituito con convenzione stipulata tra Azienda Ospedaliero-Universitaria e
Provveditorato agli Studi di Modena e rivolto ai ragazzi degenti fino a 16 anni;
- di dare atto:
= che detta convenzione avrà validità triennale e potrà essere rinnovata alla scadenza, con apposito
atto, per eguale durata;
= che, alla data della stipulazione, la convenzione di cui al presente atto sostituirà ad ogni effetto le
precedenti convenzioni;
= che le risorse necessarie per la gestione dello Spazio Incontro, della sezione distaccata di scuola
dell’infanzia comunale e del punto di lettura Biblioteca della Strega Teodora:
•

per gli anni 2021-2023 sono previste nel Piano Esecutivo di Gestione, rispettivamente del
Settore Servizi educativi e Pari opportunità e del Settore Cultura, Sport, Giovani e
Promozione della città;

•

per l'anno 2024 verranno previste al momento dell'approvazione del relativo Piano
Esecutivo di Gestione, rispettivamente del Settore Servizi educativi e Pari opportunità e del
Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città;

- di dare mandato ai dirigenti di definire le forme di collaborazione più opportune con gli Enti ed
Istituti individuati dalla convenzione suddetta per la gestione del Servizio Educativo Integrato.
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Stante la necessità di procedere celermente alla sottoscrizione della Convenzione e proseguire le
attività oggetto dell'accordo;
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

