COMUNE DI MODENA
N. 443/2021 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 31/08/2021
L’anno 2021 il giorno 31 del mese di agosto alle ore 12,35 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, Pinelli e Vandelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 443
APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA AZIENDA USL DI MODENA,
ASP CHARITAS E COMUNE DI MODENA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA
DELLA SALUTE POLO SUD/OVEST MODENA NELL'EDIFICIO EX CHARITAS

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la Regione Emilia-Romagna con propria deliberazione n. 291/2010 “Casa della salute:
indicazioni regionali per la realizzazione e l'organizzazione funzionale” ha avviato il percorso per
realizzare sul territorio regionale le Case della Salute, strutture sanitarie e sociosanitarie, polivalenti
e polifunzionali, che si prendono cura delle persone fin dal momento dell’accesso, con
collaborazione dei professionisti e la condivisione di percorsi assistenziali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 158 del 29/10/1998 è stato approvato un accordo di
programma fra Comune di Modena e Azienda Usl di Modena, con la quale si definivano gli aspetti
patrimoniali inerenti le sedi sanitarie del territorio comunale e i finanziamenti degli stessi,
provvedimento integrato con successiva deliberazione consiliare n.26 del 8/4/2010;
Visto:
–
- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n.463 del 23/09/2014 ha approvato
un protocollo di intenti tra Comune e Azienda USL di Modena per la ridefinizione delle sedi
destinate a servizi sanitari (ospedalieri e territoriali), tenuto conto degli obiettivi sanitari del Piano
Attuativo Locale e dei Piani Distrettuali, oltre che delle indicazioni di sviluppo dei servizi sanitari
territoriali predisposte dalla Regione Emilia-Romagna;
- che l'Azienda Ausl ha successivamente proceduto a ridefinire le sedi destinate a servizi sanitari,
con deliberazione del Direttore Generale n.195 del 28/10/2014, tra le quali è prevista la
realizzazione della Casa della Salute Polo Sud-Ovest, richiedendo ad ASP (Azienda Pubblica
Servizi alla Persona) la disponibilità di realizzare in uno stabile di proprietà la suddetta Casa della
Salute;
- che l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) Charitas si è resa disponibile a mettere a disposizione
uno stabile di proprietà per la realizzazione di una struttura di Casa della Salute nella zona SudOvest in via Panni 199;
- che il Comune di Modena con deliberazione di Giunta Comunale n. 616 del 13/11/2018 ha
espresso parere favorevole ad avallare il progetto di realizzazione della Casa della Salute della zona
sud della città, attraverso la ristrutturazione a cura dell’Azienda USL, di un immobile di proprietà
dell’ASP Charitas sito in via Panni n.199;
Rilevato che l'immobile individuato catastalmente al foglio 200 mappale 26, sub 2 è di
proprietà dell'ASP Charitas (Comune e Diocesi - quota maggioritaria e Provincia);
Rilevato:
- che in attuazione dei propositi richiamati, l'Azienda USL di Modena ha elaborato un progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di una Casa della Salute di tipo medio, dedicata
ai percorsi diagnostici-terapeutici per le malattie croniche, nell'ex edificio Charitas sito in via Panni
199 a Modena per un importo complessivo di €4.910.000 di cui €4.664.500 finanziate con risorse
statali e € 245.500 con risorse regionali;
- che con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1811 del 28/10/2019 “Approvazione interventi
dell'accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari ai sensi dell'art. 20 della Legge

n. 67/1988; V fase 1° e 2° stralcio, si propone all'Assemblea legislativa di approvare, tra gli altri,
l'allegato A “Programma straordinario di investimenti in sanità ex art. 20 L. n°67/88- V fase primo
stralcio” che prevede anche l'intervento denominato “Realizzazione Casa della Salute Polo Sud
Ovest Modena” per il finanziamento complessivo di € 4.910.000,00 di cui € 4.664.500,00 finanziate
con risorse statali e € 245.500,00 con risorse regionali (5%);
- che con delibera dell'Azienda Usl di Modena n. 329 del 27.11.2019 è stato disposto di procedere
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “Realizzazione Casa della
salute Polo Sud Ovest Modena” di importo pari a € 4.910.000,00;
Considerato che le citate procedure di finanziamento del progetto saranno interamente
gestite dall'Azienda ASL di Modena che si rapporterà con la Regione secondo quanto previsto
dall'art 20 della Legge n. 67/1988;
Ribadita l’importanza, nell'ambito di un interesse pubblico, di sancire e confermare le
sinergie di azioni poste in essere sino ad oggi da Azienda USL, Comune di Modena e ASP Charitas
per la miglior definizione dell’intervento e l’inserimento della nuova struttura nella rete cittadina
dei servizi sanitari;
Ritenuto pertanto opportuno definire compiutamente i relativi impegni, per quanto di
competenza, delle Parti coinvolte nella realizzazione della Casa della Salute in via Panni 199 a
Modena in ragione dell'esigenza di avviare le procedure di progettazione esecutiva, di gara ed i
lavori di riqualificazione da parte dell'Ausl di Modena;
Rilevata, a tal fine, la necessità di provvedere all'approvazione del Protocollo di intesa tra
Azienda Usl di Modena, ASP CHARITAS e Comune di Modena per la realizzazione della casa
della Salute polo sud/ovest Modena nell'edificio dell'ex Charitas, allegato e parte integrante del
presente atto;
Dato atto che la sottoscrizione del protocollo suddetto verrà effettuata, per conto del
Comune, dalla Direttrice Generale dott.ssa Valeria Meloncelli;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile del Settore Direzione Generale
dott.ssa Valeria Meloncelli, 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 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. 252069 del 23/08/2019;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di procedere all’approvazione del Protocollo di intesa tra Azienda Usl di Modena, ASP
CHARITAS e Comune di Modena per la realizzazione della casa della salute polo sud/ovest
Modena nell'edificio dell'ex Charitas, allegato e parte integrante del presente atto;
2. di autorizzare la Direttrice Generale dott.ssa Valeria Meloncelli alla sottoscrizione del suddetto
protocollo per conto dell’Ente;
3. di dare atto che, qualora ritenuto necessario, in sede di stipula del protocollo potranno essere
corretti eventuali errori, apportate modifiche non sostanziali ai contenuti e completati gli elementi di
dettaglio.

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

