COMUNE DI MODENA
N. 538/2017 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/10/2017
L’anno 2017 il giorno 10 del mese di ottobre alle ore 11:00 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

GIACOBAZZI GABRIELE

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

URBELLI GIULIANA

Presente

GUERZONI GIULIO

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BOSI ANDREA

Presente

GUADAGNINI IRENE

Presente

Assenti Giustificati: Cavazza Gianpietro, Ferrari Ludovica Carla.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 538
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

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 la struttura ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dal 1986 è
stato istituito un servizio educativo integrato strutturato in:
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 fascia
di età 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;
Considerato:
- che è in vigore una Convenzione tra il Comune di Modena e l’Università di Bologna - Facoltà di
“Scienze dell’Educazione” e Facoltà di “Scienze della formazione primaria” in base alla quale il
servizio svolto dagli studenti universitari presso lo “Spazio Incontro” e la “Biblioteca della Strega
Teodora” viene riconosciuto come tirocinio valido ai fini del conseguimento del titolo di studio;
- che è stata altresì stipulata una convenzione tra il Comune di Modena e il “Liceo SocioPsicopedagogico Carlo Sigonio” di Modena, in base alla quale il servizio di volontariato prestato
dagli studenti presso lo “Spazio incontro” è riconosciuto valido come credito formativo;
Richiamata la propria deliberazione n. 437 del 10.09.2014, con cui si è approvato l’ultimo
rinnovo triennale della convenzione tra il Comune di Modena e l’Azienda OspedalieroUniversitaria 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”;
Valutata l’opportunità di assicurare la continuità e il consolidamento del servizio educativo e
culturale per i bambini presso il Policlinico di Modena, nel rispetto degli impegni sottoscritti e delle
collaborazioni con gli enti sopra menzionati, e di salvaguardare l’opportunità di un’esperienza
formativa per gli studenti come sopra specificato;
Vista la disposizione della Dirigente prot. n. 136762 del 22.09.2016, con la quale la
Dirigente Responsabile del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili, Dott.ssa Giulia Severi

attribuisce le funzioni gestionali del Servizio Biblioteche e Archivio Storico alla Dott.ssa Debora
Dameri;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente del Settore Cultura, Sport e Politiche giovanili,
Dott.ssa Giulia Severi;
Visti i pareri favorevoli congiunti della Dott.ssa Debora Dameri, Responsabile del Servizio
Biblioteche e Archivio Storico e della Dott.ssa Maria Grazia Roversi, Dirigente del Settore
Istruzione e Rapporti con l’Università, 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.;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. 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
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, 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 strutturato in:
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
fascia di età 3-6 anni;
c) una biblioteca identificata come “Biblioteca della Strega Teodora”, gestita 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, allegata quale parte integrante alla presente deliberazione, 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 corrente gestione dello Spazio Incontro, della sezione distaccata di
scuola dell’infanzia comunale e del punto di lettura Biblioteca della Strega Teodora sono previste
nel Piano Esecutivo di Gestione anno 2017, rispettivamente del Settore Istruzione e Rapporti con
l’Università e del Settore Cultura, Sport e Politiche Giovanili;
- 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 l’opportunità di garantire continuità alle 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 Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

