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Convenzione tra il Comune di Vignola e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

-Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze per l’utilizzo e il 

funzionamento di strutture ed infrastrutture della U.O.C. di Medicina Legale quali 

obitorio-deposito di osservazione salme 

 

 
Tra il COMUNE DI VIGNOLA (C.F. 00179790365), nella persona della Dr.ssa Venturi 

Marilena  nata a Castello di Serravalle (BO) il 26/11/1962, la quale interviene nel presente atto 

quale Segretario reggente in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, giusto Decreto 

Sindacale prot. n. 35543 del 28.10.2020, esecutivo 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 del Prof. Michele Zoli, nato a Rimini il 03.12.1958 Direttore del Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, autorizzato ai sensi della deliberazione del 

Consiglio di Dipartimento del 9.07.2020; 

 

si conviene quanto segue 

 
Art. 1 - Il Comune di Vignola affida all’Università, Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze, perché sia svolto dalla U.O.C. di Medicina Legale, 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.C. 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 Vignola erogherà all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze -U.O.C. di Medicina Legale- 

un contributo complessivo annuo di € 10.450,00 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. 

Il contributo complessivo annuo comprende le spese per la manutenzione ordinaria dei locali, per 

attrezzature tecniche e scientifiche, nonché per le spese di gestione (materiali di consumo, 
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reagenti, telefono e quanto altro occorrente) e per eventuali spese di ricerca connesse alle attività 

obitoriali che possono rivestire interesse per l’Amministrazione Comunale sotto il profilo 

statistico-epidemiologico, certificativo e medico-legale. 

All’occorrenza di manutenzioni straordinarie rese necessarie da imprevedibili emergenze, da 

calamità naturali o da modifiche legislative in merito all’assetto degli Obitori-Depositi di 

osservazione, l’Università si impegna a rappresentare per tempo, motivandola e dettagliandola 

adeguatamente, l’entità delle spese che si rendessero necessarie. Il Comune di Vignola si 

impegna a partecipare a tali spese in quota proporzionale insieme agli altri Comuni aventi 

analoga Convenzione. L’onere finanziario verrà imputato sul bilancio comunale dell’anno 

successivo e il relativo importo sarà versato all’Università unitamente alla quota di quell’anno. 

Il contributo annuo, avendo natura contributiva è fuori dal campo di applicazione dell’Imposta 

sul Valore Aggiuntivo (IVA), ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 26 gennaio 1972 n. 633. 

Le somme dovranno essere versate dal Comune di Vignola mediante accredito sulle seguenti 

coordinate bancarie: 

 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. 

 

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.C. 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 entrambe 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.C. 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. 

In particolare, si impegna al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che 

verranno adottate dal Comune di Vignola 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 
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di garantire che il trasferimento avvenga nel rispetto delle condizioni descritte negli artt. 44-49 

del Regolamento. 

 

Art. 8 - La presente convenzione avrà durata di anni 10 a partire dal 01.01.2021, con termine il 

31.12.2030. Resta ferma la facoltà di recesso prima della scadenza, per ciascuna delle parti, da 

esercitarsi mediante PEC con un preavviso minimo di 9 mesi.   

 

Art. 9 - La presente convenzione viene redatta in un unico originale informatico e viene 

sottoscritta in formato digitale ed inviata a mezzo posta elettronica certificata. La presente 

convenzione viene trasmessa firmata digitalmente dal Comune di Vignola 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 la sottoscriverà 

digitalmente e la invierà al Comune di Vignola al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: comune.vignola@cert.unione.terredicastelli.mo.it. Le spese di bollo sono 

a carico del Comune di Vignola. 

Si dà atto tra le parti che la presente scrittura privata sia registrata in caso d’uso a cura e spese del 

richiedente. 

Art. 10 - L’Università degli Studi di Modena e Reggio  Emilia, Dipartimento di Scienze 

Biomediche Metaboliche e Neuroscienze, tramite la U.O. di Medicina Legale e nell’ambito della 

presente Convenzione con il Comune di Vignola, 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.  

La presente convenzione è composta da n. 11 articoli. 

 

Comune di Vignola 

Segretario reggente  

Dott.ssa Marilena Venturi 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

Direttore Dipartimento di Scienze Biomediche, 

Metaboliche e Neuroscienze 

Prof. Michele Zoli 

 


