
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA 

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA 
E 

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA 
 
 
L’Arcispedale Santa Maria Nuova, con sede legale in Reggio Emilia, Viale Risorgimento 80, nella 
persona del Direttore Generale Dott. Ivan Trenti; 
 
e 
 
L’Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia, con sede legale in Reggio 
Emilia, via Guido da Castello 12 ,nella persona  della Presidente dott.sa Sandra Piccinini 
 
premesso che 
 
 l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia (nel seguito Istituzione), 

è organismo strumentale del Comune, ai sensi dell’art. 113 e segg. del T.U. Enti Locali  
267/2000, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19199/135 del 10/07/1998, 
i cui scopi sono la gestione delle attività necessarie al funzionamento e alla qualificazione 
dei servizi educativi per l’infanzia. Tratti qualificanti dell’azione della Istituzione sono il 
dialogo e la collaborazione con altri soggetti pubblici e privati che si occupano della cura e 
della crescita della popolazione infantile; 

 
 l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia – Arcispedale S. Maria Nuova, costituita con 

deliberazione della Giunta Regionale dell’ Emilia-Romagna n. 6317 del 1994, persegue la 
tutela della salute della popolazione con tutte le componenti sociali, politiche, economiche e 
di volontariato a livello provinciale e regionale. A tal fine ricerca ogni sinergia possibile con 
i servizi e le risorse del contesto sociale in cui agisce, ricerca e sviluppa relazioni con tutte le 
istituzioni pubbliche e private che operano in ambito provinciale al fine di garantire i 
migliori servizi per la popolazione  ( Atto Aziendale – delib. N. 15 del 5.3.2997 – missione e 
valori fondanti); 

 
 
 
 
 
 
 
 



convengono e stipulano quanto segue: 
 

Art. 1 Oggetto della collaborazione 

L’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia e l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 
Comune di Reggio Emilia si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-
scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotate per sviluppare e realizzare 
programmi di qualificazione e di approfondimento nei settori della cura e della accoglienza, con 
particolare riferimento all’utenza infantile.  

In particolare si impegnano a sviluppare azioni di collaborazione nell’ambito del rapporto tra salute 
ed educazione attraverso: 

- lo scambio di esperienze maturate nelle reciproche realtà;  

- la pianificazione e la conduzione di programmi congiunti di collaborazione nelle aree in cui 
le due  istituzioni hanno reciproco interesse; 

- riflessioni e contributi progettuali attorno al valore dell’ambiente nella costruzione del 
benessere personale;  

- azioni di miglioramento nei reciproci ambiti per quanto riguarda l’accoglienza del bambino 
malato e della sua famiglia in ospedale e la gestione della salute globale nelle comunità 
infantili. 

 

Art. 2 Durata 

La validità del presente protocollo d’intesa decorre dalla data di stipulazione ed ha durata biennale. 
La stessa s’intenderà automaticamente rinnovata per un successivo biennio, salvo disdetta scritta di 
una delle parti, almeno sei (6) mesi prima della scadenza. 

 

Art. 3 Modalità attuative: piano di lavoro 

Per la realizzazione di quanto disposto nel precedente Art. 1, le parti contraenti si impegnano a 
definire le attività  di interesse comune tramite specifici accordi attuativi scritti, stabiliti di volta in 
volta dal Comitato Scientifico di cui al successivo Art. 4. 

Ogni accordo attuativo dovrà definire: 

- l’obiettivo specifico da raggiungere nell’ambito delle attività previste dal presente protocollo 
d’intesa; 

- le modalità e i tempi per l’ottenimento degli obiettivi definiti nell’accordo; 

- il personale coinvolto nelle attività previste; 

- le modalità di finanziamento delle attività previste. 

 



 Art. 4 Comitato  Tecnico Scientifico 

E’ istituito il Comitato Tecnico Scientifico composto da tre rappresentanti designati 
dall’Arcispedale e da tre rappresentanti designati dall’Istituzione, come di seguito indicato: 

 l’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia è rappresentata da: 

- Dr.ssa Iva Manghi (Direttore Sanitario o suo delegato) 

- Dr. Sergio Amarri (Direttore Struttura Complessa di Pediatria), 

- Dr. Elvio Della Giustina (Direttore Struttura Complessa di Neuropsichiatria 
Infantile)  

 l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del Comune di Reggio Emilia è rappresentata da  

- Dott. Sergio Aristodemo Spaggiari ( Direttore) 

- Dott.sa Elena Giacopini (pedagogista) 

- Dott.sa Ivana Soncini (psicologa);   

Il Comitato Tecnico Scientifico  ha il compito di programmare le attività oggetto del presente 
Protocollo d’Intesa, di definire le modalità operative per la realizzazione delle singole attività 
programmate di cui al precedente Art. 3, di nominare un eventuale Gruppo di Progetto per ogni 
attività che si intende promuovere e di tenere informati i soggetti contraenti sullo stato di 
avanzamento delle attività stesse, attraverso documentazioni e relazioni specifiche. 

 

Art. 6 Oneri 

Il presente atto non comporta alcun onere economico per i contraenti, che non sia espressamente 
previsto negli accordi attuativi di cui all’Art. 3. 

  

Art. 7 Pubblicazioni 

I risultati, anche parziali, derivanti dalle attività di collaborazione sulle materie oggetto del presente 
Protocollo d’Intesa , potranno essere resi pubblici previa autorizzazione di tutte le parti interessate. 
In ogni caso si dovrà menzionare che i lavori sono stati svolti nell’ambito del presente Protocollo, 
apponendo la nota “Il presente lavoro è stato svolto nell’ambito di un Protocollo d’Intesa  tra 
l’Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia e l’Istituzione Scuole e Nidi d’Infanzia del 
Comune di Reggio Emilia”. 

  

Art. 6 Foro competente 

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti contraenti in ordine alla interpretazione, 
esecuzione o risoluzione del presente atto sarà competente il Foro di Reggio Emilia. 

  



Art. 7 Oneri Fiscali 

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dal presente Protocollo d’Intesa sono a carico, in parti uguali, 
dei sottoscrittori della convenzione stessa. Il presente atto verrà sottoposto a registrazione in caso 
d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/1986 e successive integrazioni e modificazioni; 
le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. 

  

 Reggio Emilia   28.01.2008 

 

Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia 

Il Direttore Generale 

 …………………………………… 

 

Istituzione Scuole e Nidi d’infanzia del Comune di Reggio Emilia 

La Presidente 

……………………………………. 

 

 
 


