COMUNE DI MODENA
N. 804/2019 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 30/12/2019
L’anno 2019 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 12:30 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

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Assente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Assente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli, Filippi, Ferrari L.C.
Assiste il Vice-Segretario Generale MARCHIANO' LUISA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 804
ACCORDO TRA IL COMUNE DI MODENA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
METABOLICHE E NEUROSCIENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
PRESSO L'OBITORIO COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
- l’art. 12 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (Regolamento nazionale di Polizia mortuaria) ai
sensi del quale i Comuni devono disporre di un deposito di osservazione per ricevere e tenere in
osservazione per il periodo prescritto le salme di persone decedute in circostanze particolari (morte
in luoghi inadatti e pericolosi; decesso verificatosi in seguito ad accidente sulla pubblica via o in
luogo pubblico; salme di ignota identità di cui debba farsi esposizione al pubblico per il
riconoscimento);
- l’art. 13 del citato D.P.R. n. 285/1990 secondo cui i Comuni devono disporre di un obitorio per
l’assolvimento, tra l’altro, delle seguenti funzioni obitoriali:
a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza
assistenza medica;
b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell’autorità giudiziaria per autopsie
e per accertamenti medico–legali, riconoscimento e trattamento igienico–conservativo;
c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di
cadaveri portatori di radioattività;
Considerato che l’art. 14 del suddetto D.P.R. n. 285/1990 consente ai Comuni di istituire
l'obitorio comunale ed il deposito di osservazione presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in
particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;
Richiamata la propria deliberazione n. 778 del 29/12/2016 con la quale, nell'ambito del
rapporto di collaborazione tra istituzioni, si approvava apposita convenzione con l'Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia (Dipartimento Medicina diagnostica, Clinica e di Sanità
pubblica) a partire dall'1/1/2017 e fino al 31/12/2019 e che tale convenzione è giunta alla scadenza;
Preso atto che a termine di legge è obbligatorio provvedere ad assicurare la disponibilità dei
locali destinati a deposito di osservazione e di obitorio comunale, secondo le prescrizioni di cui al
citato D.P.R. n. 285/1990;
Considerato che l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento
Medicina diagnostica, Clinica e di Sanità pubblica - continua a destinare a sede dell'Obitorio
comunale e del deposito di osservazione parte dei locali della U.O. di Medicina Legale facente
parte del Dipartimento sopra citato;
Valutato opportuno proseguire il rapporto di collaborazione tra istituzioni per lo svolgimento
delle attività obitoriali oltre che di quelle inerenti il deposito di osservazione tramite accordo con
l’Università di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze, anche alla luce dei buoni risultati ottenuti nel corso degli anni;
Ritenuto pertanto opportuno stipulare un nuovo accordo con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per i
prossimi anni;

Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto l'atto di attribuzione di funzioni gestionali prot. gen. n. 325704/2019 del 04/11/2019,
in base al quale la dott.ssa Marilena Vincetti, Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, può
formulare proposte di deliberazione da sottoporre alla Giunta corredate dal parere di regolarità
tecnica, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore;
Visto il parere favorevole della Dirigente Responsabile dei Servizi Demografici, dott.ssa
Marilena Vincetti, 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 T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.;
Acquisito il visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore Smart city, servizi
demografici e partecipazione, ing. Luca Chiantore, ai sensi degli articoli 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 citate in premessa, lo schema di accordo Accordo tra il Comune
di Modena e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Dipartimento di Scienze
Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per lo svolgimento delle attività presso l'Obitorio
comunale di cui all'allegato “A” al presente atto, che forma parte integrante e sostanziale;
- che la durata del nuovo accordo viene fissata in anni 3, con decorrenza dall'1/1/2020 e termine al
31/12/2022, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3, fino al 31/12/2025;
- che la Dirigente Responsabile del Servi demografici, dott.ssa Marilena Vincetti, interverrà in nome
e per conto di questa Amministrazione nella stipula del presente accordo;
- di dare atto inoltre:
= che gli oneri derivanti dall'applicazione del presente accordo sono quantificabili in complessivi €
370.500,00 per il primo triennio, così distribuito sul periodo:
- anno 2020 euro 123.500,00
- anno 2021 euro 123.500,00
- anno 2022 euro 123.500,00;

= che la spesa relativa agli anni 2020 e 2021, pari rispettivamente ad euro 123.500,00, trova
copertura al Capitolo 13810 “Contributo a favore dell'Università di Modena – Istituto di Medicina
legale e delle assicurazioni per l'istituzione e la gestione dell'obitorio comunale” del Bilancio 2020 e
2021;
= che la spesa relativa all'anno 2022, pari ad euro 123.500,00 trova copertura al Capitolo 13810
“Contributo a favore dell'Università di Modena – Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni
per l'istituzione e la gestione dell'obitorio comunale” e verrà prevista al medesimo capitolo in sede
di predisposizione del Bilancio 2022;
= che per gli oneri previsti relativi agli anni 2023, 2024, 2025, derivanti dall'eventuale rinnovo
dell'accordo, si procederà tenendone conto nella fase di predisposizione dei rispettivi Bilanci;
- di dare atto, infine, che la Dirigente Responsabile dei Servizi demografici, dott.ssa Marilena
Vincetti, provvederà ad adottare gli atti di impegno necessari a dare corso alla presente
convenzione, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la decorrenza dell'accordo in oggetto a partire dall'01/01/2020;
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

