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
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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;
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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;
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= 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.
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Vice-Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

MARCHIANO' LUISA
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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
Tra il COMUNE DI MODENA (C.F. 00221940364), nella persona di............................... nata a
…................ .il. …................., la quale interviene nel presente atto quale Dirigente Responsabile
dei Servizi demografici, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, giusta deliberazione
della Giunta Comunale n. … del …, esecutiva ai sensi di legge;
e
l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA – DIPARTIMENTO DI
SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE E NEUROSCIENZE (C.F. 00427620364) nella
persona di......................................, nato a ….......... il 03.12.1958 Direttore del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, autorizzato ai sensi della deliberazione del
Consiglio di Dipartimento del …..........................;
si conviene quanto segue
Art. 1 - Il Comune di Modena affida all’Università, perché sia svolto dalla U.O. di Medicina
Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, secondo le
prescrizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, le attività di deposito di osservazione e
di riscontro diagnostico delle salme delle persone elencate nell’art. 12 e seguenti del
Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 10.9.1990, e nell’art. 10
Legge Regione Emilia Romagna 29 luglio 2004 n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di Polizia
mortuaria). Sono comprese, tra l’altro, le persone:
- morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto
periodo di osservazione, o trasferite all’Obitorio per espressa richiesta dei familiari o dei
conviventi;
- morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Art. 2 - L’Università destina a sede dell’Obitorio -deposito di osservazione- parte dei locali della
U.O. di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze,
convenientemente attrezzati ed arredati per il deposito delle salme, per il riscontro diagnostico e
per le indagini medico-legali, impegnandosi a mettere a disposizione dell’Obitorio, previ accordi
col Direttore della predetta U.O., le risorse necessarie per l’esecuzione di accertamenti su
cadavere o per il semplice deposito di cadaveri per ordine di Pubblica Autorità, consentendo
altresì che il Comune possa avvalersi, in caso di necessità, degli impianti per la conservazione
delle salme.
All’esterno di detti locali dovrà essere mantenuta la targa recante la scritta “Obitorio Comunale”.
Art. 3 – L’Obitorio comunale con annesso deposito di osservazione funziona sotto la diretta
responsabilità del Direttore pro-tempore della U.O. di Medicina Legale (o di chi ne fa le veci),
che deve tenersi in rapporto con gli Uffici di Polizia Mortuaria e di Stato Civile del Comune, per
quanto di loro competenza.
Art. 4 - Il Comune di Modena erogherà all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia –
Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze -U.O. di Medicina Legale- un
contributo complessivo annuo di € 123.500,00 da pagarsi in 2 quote semestrali di uguale valore,
la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre di ogni anno. Le somme dovranno
essere versate dal Comune di Modena mediante accredito sulle seguenti coordinate bancarie:
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Beneficiario: Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze – Università
degli Studi di Modena e Reggio Emilia.
BANCA D’ITALIA – IBAN: IT23E0100003245243300037150, indicando nella causale
“Accordo attività Obitorio Comunale” e come primo riferimento il codice del Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze: A.010.
Tale contributo è da considerarsi onnicomprensivo di ogni spesa, sia a titolo di rimborso delle
spese di personale, compreso il vestiario ed i dispositivi di protezione individuale previsti dalla
normativa in materia di sicurezza, sia del rimborso delle spese della manutenzione ordinaria e
straordinaria dei locali, delle attrezzature tecniche e scientifiche, degli arredi nonché delle spese
connesse alle attività (per la disinfezione e lavatura degli indumenti e biancheria, telefono e
quanto altro occorrente); dette spese sono inoltre dirette a contribuire allo sviluppo della attività
di ricerca in campo necroscopico, connesse alle attività obitoriali.
Oltre alle risorse indicate nel capoverso precedente, il Comune di Modena si impegna a mettere a
disposizione della U.O. di Medicina Legale del Dipartimento di Scienze Biomediche,
Metaboliche e Neuroscienze, attraverso l'istituto dell'avvalimento funzionale, n. 1 dipendente
part-time con orario settimanale di almeno 18 ore, con profilo di Operatore di servizio Cat. A o
Esecutore di servizio cat. B1 sulla base della disponibilità di personale. Il dipendente comunale,
in servizio presso l’Obitorio per lo svolgimento di mansioni di portineria, osserverà il regime
giuridico derivante dal rapporto contrattuale con il Comune di Modena e l’orario di servizio
stabilito dall’Amministrazione comunale di concerto con il Direttore della Sezione di Medicina
Legale, intervenendo preferibilmente nella fascia oraria mattutina.
Il personale in servizio all’Obitorio - deposito di osservazione, compatibilmente con l'orario di
lavoro definito, dovrà garantire le attività oggetto del presente accordo, con particolare riguardo
ai compiti di ricevere le salme e di assicurare la sorveglianza per ogni eventuale manifestazione
di vita, di assistenza tecnica per le attività di riscontro diagnostico o autoptiche svolte a richiesta
dell’Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità e di quant’altro si riferisce direttamente o
indirettamente alle attività obitoriali (pulizia dei locali ed accessori, pulizia vetreria, preparazioni
anatomiche ed istologiche, archivio, reagentario, ecc…).
Art. 5 - Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione sarà effettuato
dalle Ditte autorizzate. Il conducente effettuerà la consegna delle salme al personale
dell’Obitorio comunale, che è tenuto a segnarle sull’apposito registro e ad identificarle nel
miglior modo possibile, rendendosi garante dei valori rinvenuti e dei corpi eventuali di reato che
dovranno essere consegnati al personale addetto all’Obitorio comunale.
Il trasporto delle salme dal deposito di osservazione al cimitero avverrà a carico del Comune ove
non provvedano direttamente i familiari, su apposita richiesta scritta da parte del Direttore della
U.O. di Medicina Legale o di altra pubblica autorità.
Art. 6 - Il contributo economico erogato dal Comune di cui al precedente art. 4, a decorrere dal
secondo anno verrà adeguato, con cadenza annuale, in ragione della percentuale media di
variazione (aumento/diminuzione) del costo della vita per famiglie di operai ed impiegati rilevata
dall'ISTAT per l'anno solare precedente.
Durante la vigenza del presente accordo entrambi le parti si riservano la possibilità di proporre,
di comune accordo, una revisione dell'accordo stesso, in rapporto all’emergenza di nuove
esigenze od opportunità di carattere organizzativo e gestionale.
Art. 7 – Il Comune conserva la titolarità dei dati personali trattati. L’Università degli Studi di
Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
-U.O. di Medicina Legale- si impegna a trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza
durante l’esecuzione della presente convenzione nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito il
“Regolamento”) nonché dal D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni
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In particolare, si impegna al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che
verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa con particolare
riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei
dati di cui viene a conoscenza.
Con atto che ne specifichi compiti e responsabilità, l'Università verrà nominata Responsabile del
trattamento.
Qualora il trattamento effettuato in esecuzione del presente atto dovesse prevedere il
trasferimento dei dati in paesi terzi, la parte trasferente si farà carico di informare l’altra, nonché
di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49
del Regolamento.
Art. 8 - Il presente accordo avrà durata di anni 3 a partire dal 01.01.2020, con termine il
31.12.2022; potrà essere rinnovato per ulteriori 3 anni, fino al 31.12.2025, dietro richiesta di una
delle parti. Resta ferma la facoltà di recesso prima della scadenza, per ciascuna delle parti, da
esercitarsi mediante raccomandata A/R con un preavviso minimo di 9 mesi.
Art. 9 - Si dà atto tra le parti che la presente scrittura privata sia registrata in caso d’uso a cura e
spese del richiedente.
Il presente Accordo sarà sottoscritto digitalmente dal Comune di Modena ed inviato all'indirizzo
di posta elettronica certificata dipbmn@pec.unimore.it dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia – Dipartimento di Scienze Biomediche Metaboliche e Neuroscienze, che lo
sottoscriverà digitalmente e lo invierà al Comune di Modena al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: servizidemografici@cert.comune.it
Art. 10 - L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, tramite la U.O. di Medicina
Legale e nell’ambito dell'accordo con il Comune di Modena per lo svolgimento delle attività
obitoriali,si impegna ad organizzare dette attività e quelle di deposito di osservazione in termini
funzionali rispetto alle esigenze proprie del Servizio di Guardia Medica Necroscopica di cui alla
Circolare n. 24 del Ministero della Sanità del 24.6.1993.
Articolo 11 – Le parti si impegnano a risolvere tra loro eventuali controversie derivanti dal
presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine
all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo sarà competente il foro di
Modena in via esclusiva.
Il presente accordo è composto da n. 11 articoli.
Modena, li …
p. Comune di Modena
La Dirigente Responsabile
Servizi demografici
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p. Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Il Direttore Dipartimento Scienze Biomediche

COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E
PARTECIPAZIONE
OGGETTO: 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
Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta
di deliberazione n. 4441/2019, 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, 24/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(VINCETTI MARILENA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE SMART CITY, SERVIZI DEMOGRAFICI E PARTECIPAZIONE
OGGETTO: 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

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.
4441/2019.

Modena li, 24/12/2019
Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(CHIANTORE LUCA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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

Si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di
deliberazione n. 4441/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 27/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
OGGETTO: 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
Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di
deliberazione n. 4441/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n.
267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 28/12/2019
Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale
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COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta n. 804 del 30/12/2019
OGGETTO : 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 presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di
questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal
04/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.
4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/01/2020

Il SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale
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