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.
MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Assente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Assente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' MORANDI ANNA MARIA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente in videoconferenza

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

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
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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
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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;
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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
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Dipartimento Integrato Materno Infantile
NORME COMPORTAMENTALI PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE COMPLESSE DI PEDIATRIA E
PEDIATRIA

AD

INDIRIZZO

ONCOEMATOLOGICO

DELL’AZIENDA

OSPEDALIERO-

UNIVERSITARIA DI MODENA
In relazione alla Convenzione per il Servizio Educativo Integrato, si sintetizzano di seguito le norme
comportamentali per l’accesso alle Strutture Complesse di Pediatria e Pediatria ad indirizzo oncoematologico
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena che le insegnanti dello Spazio incontro e dello Spazio
scuola, il personale e i volontari del Punto di Lettura “Biblioteca della Strega Teodora” sono tenuti a
rispettare ai fini della prevenzione, fino al perdurare dello stato di emergenza legato alla pandemia Covid19.
Tali norme potranno essere oggetto di aggiornamenti successivi a fronte di indicazioni regionali e ministeriali
o di eventuali necessità di miglioramento che dovessero emergere.
Norme comportamentali:
1)

Gli operatori dovranno essere vaccinati nei tempi relativi alla disponibilità vaccinale.
Dovranno inoltre essere sottoposti a screening periodico con tampone naso-faringeo. Tale procedura
deve essere ripetuta seconda la tempistica prevista dall’Azienda per gli operatori sanitari.

2)

All’ingresso del Policlinico presso i varchi autorizzati gli operatori:
• sono sottoposti giornalmente a controllo della temperatura corporea;
• devono indossare correttamente la mascherina chirurgica coprente naso e bocca (misura da
adottare durante l’intera permanenza in ospedale)
• devono igienizzare le mani con apposita soluzione/gel alcolico.

3)

Durante l’attività in reparto gli operatori:
• devono sempre indossare la mascherina chirurgica (o di livello superiore) su naso e bocca e la
protezione oculare;
• igienizzare le mani prima di entrare nella stanza del paziente ed all’uscita (pratica già prevista

anche precedentemente al periodo pandemia COVID 19).
4)

Nella scelta del tipo di attività nella stanza del paziente devono essere privilegiate quelle che non
necessitano di contatti diretti con il paziente ed il genitore accudente.

5)

L’attività di gruppo con i bambini sarà sotto diretta supervisione degli insegnanti che, dopo confronto
con i medici del reparto di Oncoematologia e di Pediatria daranno il nulla osta. L’attività sarà fatta nello
spazio adibito con massimo due bambini per l’Oncoematologia pediatrica. Per quanto riguarda i degenti
presso il reparto di Pediatria ad alta intensità di cura l’attività si svolgerà nei locali dello spazio incontro
(2-3 bambini massimo se possibile senza i genitori), dello spazio scuola (1 solo bambino) e della
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Dipartimento Integrato Materno Infantile
Biblioteca (1 solo bambino). Bambini (ed eventuali genitori) devono indossare correttamente la
mascherina chirurgica quando accedono ai locali dello Spazio Incontro e dello Spazio Scuola.
6)

I locali adibiti a sala giochi al 7° piano ingresso 2 (poliambulatori) restano chiusi fino a data da
destinarsi.

7)

Qualora gli operatori avessero febbre o sintomi sospetti per infezione virale o altro devono restare a
casa ed avvisare immediatamente il reparto.
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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

L’anno 2021, il giorno ……. (………………) del mese di ……………. in Modena
TRA
Il COMUNE DI MODENA, con sede in Modena, via Scudari 20, C.F. 00221940364, qui rappresentato
dalla Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città dr.ssa Giulia
Severi e dalla Dirigente Responsabile del Settore Servizi educativi dr.ssa Patrizia Guerra, a ciò
espressamente autorizzate con deliberazione di Giunta Comunale n. …………………… del
…………………/2021, di seguito denominato anche “Comune”;
E
l’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, qui rappresentata dal Dirigente del
Servizio Affari Generali e Organizzazione dott.ssa Carmen Vandelli, a ciò espressamente autorizzata con
deliberazione del Direttore Generale n. 158 del 24.07.2015 e s.m., di seguito denominata Azienda;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Scopo del servizio
1. L’attività ludico - ricreativa - formativa rivolta ai bambini ricoverati nelle strutture ospedaliere riveste un
ruolo estremamente rilevante in quanto garantisce ai bambini malati il diritto alla crescita e contribuisce al
mantenimento o al recupero del loro equilibrio psicofisico.
2. Presso la struttura ospedaliera dell’Azienda, con sede in Modena, via del Pozzo 71, Struttura complessa
di Pediatria - 7° piano, è allestito uno spazio finalizzato al Servizio Educativo Integrato per giocare,
leggere, continuare a studiare per non interrompere la normale vita quotidiana, imparando a convivere
con la propria malattia, riservato ai minori ospitati al Policlinico.
3. I servizi sopra citati, pur mantenendo una loro specificità, concorrono in modo integrato al benessere
psicologico del minore, scandendo orari, offerte, interventi tesi ad ampliare, non a separare o
sovrapporre, la possibilità dei bambini ricoverati, facilitando il progetto del recupero della normale vita di
relazione e del benessere psico-fisico.
Art. 2 - Sede dei servizi
1. Il Servizio educativo integrato per i minori ricoverati si articola nei seguenti spazi:
a. un Punto di lettura identificato come “La biblioteca della Strega Teodora” gestito dall’Assessorato
alla Cultura - Unità Specialistica Biblioteche - e collegata al sistema bibliotecario comunale;
b. uno spazio educativo, identificato sia come “Spazio Incontro” che come Sezione distaccata di scuola
dell’infanzia paritaria”, gestito dall’Assessorato all'Istruzione o da ditta specializzata dallo stesso
indicata, con funzioni di laboratorio espressivo, ludoteca e di sezione di scuola dell’infanzia
comunale.
2. L’Azienda mette a disposizione del Comune di Modena gli spazi necessari per i suddetti servizi,
individuati nei locali situati al 7° piano nell’area sociale delle Degenze Pediatriche e contrassegnati, nelle
planimetrie agli atti dell’Azienda, nel seguente modo:
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• 7.039 - Sala giochi alias Spazio Incontro / Scuola dell'infanzia comunale;
• 7.041 - Punto di lettura alias Biblioteca della Strega Teodora;
• 7.042 - Scuola, sala gestita in condivisione con lo Spazio Scuola dell'Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia-Romagna - Ufficio VIII;
• 7.154 Area ludico-educativa;
• 7.155 Area ludico-educativa;
3. Nel caso si rendesse necessario spostare i locali, la nuova collocazione verrà individuata in accordo tra il
Comune di Modena, l’Azienda e gli Enti istituzionali interessati.
4. L’Azienda provvede alla manutenzione dei nuovi arredi e delle nuove attrezzature; eventuali ulteriori
nuovi arredi che si rendessero necessari verranno forniti dall’Azienda, previo parere dei referenti del
Comune di cui ai successivi artt. 5 e 6.
5. L’Azienda si fa carico dell’agibilità, della sicurezza, della conformità alle norme antincendio e di
prevenzione degli infortuni dei suddetti locali.
Art. 3 - Patrimonio
1. Per il servizio del Punto di lettura, il Comune provvede all’acquisto dei libri e dei supporti multimediali,
si impegna a garantirne l’aggiornamento, provvedendo, tramite i propri uffici, alla catalogazione. Inoltre, il
Comune provvede al reintegro dei volumi che risultassero mancanti al controllo inventariale annuale.
2. Per il servizio educativo – Spazio Incontro/Scuola dell’infanzia comunale, il Comune si impegna ad
assicurare la fornitura dei materiali e supporti didattici, giochi, supporti multimediali, materiali per
ludoteca e laboratorio espressivo.
Art. 4 - Gestione
1. Il Comune si impegna alla gestione del servizio tramite propri dipendenti o personale di ditta
specializzata assicurando comunque i necessari controlli sulla qualità del servizio.
2. L’Azienda fornisce al personale dipendente o indicato dal Comune in servizio presso la “Biblioteca
Strega Teodora” e lo “Spazio Incontro” di cui alla presente convenzione, l’informazione, anche tramite
appositi opuscoli, ai fini della prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii; inoltre nei
casi di corsi formativi per i propri dipendenti nella predetta materia e gestiti direttamente dall’Azienda, può
estendere la partecipazione ai suddetti dipendenti.
3. L’Azienda provvederà inoltre a fornire i permessi per l’accesso alle zone di parcheggio e di circolazione
riservate.
4. Il personale dipendente o indicato dal Comune e utilizzato dallo stesso presso le strutture dell’Azienda
ai fini della presente convenzione è assicurato dal Comune per gli infortuni e per responsabilità civile verso
terzi o dalla ditta gestore dal comune stesso indicata. I volontari che collaborano con le attività del Punto
di lettura aderiscono all’Associazione “Il Segnalibro - Amici delle biblioteche” che provvede a stipulare per
loro idonea assicurazione per gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi; i volontari che collaborano
con le attività dello “Spazio Incontro” appartengono alle associazioni “Aseop”, “Pollicino” e “Admo” che
provvedono alla relativa copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi. I
rapporti delle predette associazioni intercorrono con il Comune.
5. L’ordine e la pulizia dei locali e degli ambienti utilizzati dai fruitori dello Spazio Incontro e del Punto di
lettura sono a carico dell’Azienda, che provvederà con proprio personale e prenderà con i Dirigenti del
Settore Istruzione e del Settore Cultura gli opportuni accordi di collaborazione in materia.
Art. 5 - Cooperazione
1. Il personale addetto al Punto di lettura, allo Spazio Incontro e alla sezione distaccata di scuola
dell’infanzia opera in stretta collaborazione con le insegnanti dello Spazio scuola, partecipando, attraverso
i volontari e il personale comunale, o della ditta gestore, alla organizzazione e gestione delle attività che
coinvolgono tutti i servizi educativi e culturali del Dipartimento materno-infantile dell’Azienda.
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2. Gli operatori del Punto di lettura, dello Spazio Incontro e della sezione distaccata di scuola dell’infanzia
si impegnano ad operare in stretta integrazione con gli altri operatori dell’Azienda per assicurare
l’efficiente e l’efficace svolgimento del servizio. Gli operatori del Punto di lettura inoltre tengono conto dei
suggerimenti e delle proposte degli utenti, del personale sanitario e delle insegnanti per gli acquisti
annuali di libri e per gli abbonamenti alle riviste.
Art. 6 - Piano delle risorse
1. Le Parti convengono di ripartire gli oneri come di seguito indicato:
COMUNE DI MODENA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA

Biblioteca della Strega Teodora
Manutenzione
arredi
e
nell’inventario del Comune

attrezzature

iscritti Messa a disposizione di n. 1 locale

Libri e documenti su diversi supporti

Acquisto nuovi arredi e attrezzature

Materiale di cancelleria e sussidi vari

Pulizie del locale

Personale per la gestione del servizio

Spese per utenze

Spese ed oneri per il personale alle proprie dipendenze
o di ditta specializzata affidataria del servizio
Spazio incontro / Scuola dell’infanzia
Manutenzione
arredi
e
attrezzature
nell’inventario del Comune di Modena

iscritti Messa a disposizione di n. 4 locali

Sussidi didattici e materiali di cancelleria

Acquisto nuovi arredi e attrezzature

Personale per la gestione del servizio

Pulizie dei due locali

Spese ed oneri per il personale alle proprie dipendenze Spese per utenze
o di ditta specializzata affidataria del servizio
Permessi per accesso ai parcheggi interni
2. Per quanto riguarda i servizi di cui all’art. 2 si precisa che i referenti del Comune sono identificati, per
quanto concerne il Punto di lettura “Biblioteca della Strega Teodora” nella Direttrice delle Biblioteche e
Archivio Storico dell'Assessorato alla Cultura e per quanto riguarda lo Spazio Incontro e Sezione distaccata
di scuola dell’infanzia nel Coordinatore Responsabile del Servizio Scuole dell’Infanzia dell'Assessorato alla
Pubblica istruzione.
Art. 7 - Validità
1. La presente convenzione ha la durata di anni tre a partire dalla data della sua sottoscrizione ed è
rinnovabile con atto scritto di triennio in triennio, salvo disdetta di una delle parti da comunicare almeno 3
mesi prima della scadenza.
2. Le Parti danno atto che non c’è stata soluzione di continuità rispetto alla precedente convenzione, che
pur scaduta il 25/10/2020 è stata di fatto ottemperata nelle more della sottoscrizione del presente atto.
3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, con spese a carico della parte richiedente.
Letto, approvato e sottoscritto.
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Per il Comune di Modena
La Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport, Giovani e Promozione della città
Dr.ssa Giulia Severi
………………………………………………………………………
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

La Dirigente Responsabile del Settore Servizi educativi
Dr.ssa Patrizia Guerra
………………………………………………………………………
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)

Per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
La Dirigente Responsabile del Servizio Affari Generali e Organizzazione
Dr.ssa Carmen Vandelli
………………………………………………………………………
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 ss.mm.ii.)
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: 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 OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI MODENA - ANNI 2021-2024
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2113/2021, 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, 05/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(DAMERI DEBORA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: 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 OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI MODENA - ANNI 2021-2024

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
2113/2021.

Modena li, 05/07/2021
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(SEVERI GIULIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 2113/2021, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE CULTURA SPORT GIOVANI E PROMOZIONE DELLA CITTA'
OGGETTO: 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 OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI MODENA - ANNI 2021-2024
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 2113/2021, 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, 05/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(GUERRA PATRIZIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 2113/2021, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 06/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 352 del 06/07/2021
OGGETTO : 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 OSPEDALIEROUNIVERSITARIA DI MODENA - ANNI 2021-2024
La presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
14/07/2021 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 03/08/2021

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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